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PARTE I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 - CONTENUTO DEL PIANO di GOVERNO del TERRITO RIO 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento della pianificazione comunale, ai sensi 
della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.e.i  si connot a come lo strumento di controllo della qualità 
urbana e territoriale, considerando l’intero territorio sia nelle sue parti urbanizzate che in quelle 
non urbanizzate e non urbanizzabili. 

La nuova legislazione regionale in ambito di pianificazione urbanistica, definisce le regole 
per il governo del territorio ispirandosi ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, 
sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza. Il 
Comune di Longhena con l’approvazione del  PGT affronta la pianificazione secondo questi 
nuovi criteri, che mirano allo sviluppo territoriale ed alla sostenibilità ambientale,  basati sul 
rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario ma anche sulle 
peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche. L’assetto del territorio nazionale 
viene definito dal PGT di Longhena in base ai seguenti punti strategici: 

•   recupero del Nucleo di Antica Formazione (NAF), in particolare le cascine all’interno 
del NAF, tutelando e valorizzando il patrimonio architettonico; 
•   salvaguardia e valorizzazione delle risorse economiche, ambientali e paesaggistiche 
del paese; 
•   migliorare le previsioni viabilistiche, rettificando l’ubicazione della strada prevista nel 
PRG a nord dell’abitato e prevedere di collegare il paese alle strutture scolastiche 
collocate a Dello e Brandico tramite  piste ciclopedonali protette;  
•   salvaguardare il territorio agricolo non prevedendo nuove espansioni residenziali 
limitandosi a confermare le espansioni già previste; inserire  solo un area produttiva che 
corrisponde ad una formale richiesta di variante con lo sportello unico delle attività 
produttive; 
•   promuovere politiche di incentivazione urbanistica con particolare attenzione  
all’edilizia bioclimatica, al  risparmio energetico,  alla produzione di energia, ed ai 
miglioramenti ambientali specifici (per esempio riutilizzo dell’acqua piovana e il riciclo di 
materiali); 
Il PGT definisce l'assetto dell'intero territorio amministrativo articolandosi in tre atti 

fondamentali: 
1. il Documento di Piano; 
2. il Piano dei Servizi; 
3. il Piano delle Regole. 

 
ART. 2 - CONTENUTO E FINALITÀ’ DELLE NORME TECNICHE  DI ATTUAZIONE 

Le presenti norme integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del 
PGT (Documento di Piano DdP, Piano delle Regole PdR, Piano dei Servizi PdS) di cui 
posseggono la medesima efficacia obbligatoria.  

Le norme definiscono rispettivamente le disposizioni, i vincoli e, in genere, le cautele 
necessarie a garantire la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, il recupero ed il positivo riuso 
del patrimonio edilizio esistente nonché l’adeguata dotazione di servizi, di spazi ed impianti 
pubblici o di uso pubblico riservati alle attività collettive, al verde pubblico ed al parcheggio 
pubblico.  

Le presenti norme si applicano su tutto il territorio comunale a qualsiasi intervento che 
comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del soprassuolo e/o nel sottosuolo e si applicano 
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per interventi e previsioni ricadenti nell’ambito di competenza del DdP, del PdS e del PdR, 
nonché dei singoli piani attuativi.  

Negli ambiti del territorio comunale in cui é consentita l’attività edilizia, le prescrizioni di 
piano inerenti all’area interessata dall’intervento devono essere osservate sia nella redazione 
dei piani o programmi attuativi, per ogni altro strumento urbanistico esecutivo e per singoli 
interventi edilizi che prevedano la costruzione, ristrutturazione o modificazioni di qualsiasi 
genere di edifici o manufatti e natura edilizia, nonché l’esecuzione di opere d’urbanizzazione e/o 
di ogni altra modificazione del suolo.  

In caso di trasformazione d’uso saranno ammesse solo le destinazioni previste nei singoli 
ambiti. 

Le opere d’ordinaria manutenzione, di cui alla vigenti norme, sono sempre ammissibili, 
anche quando devono essere eseguite in edifici costruiti antecedentemente all’adozione del 
presente PGT e in contrasto con le sue prescrizioni.  

 
ART. 3 - EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA PGT  E REGOLAMENT O EDILIZIO 

In caso di difformità o contrasto tra gli elaborati prevalgono: 
- gli elaborati progettuali e prescrittivi rispetto agli elaborati di analisi sullo stato di 

fatto; 
- tavola alla scala di maggior dettaglio in caso di contrasto tra elaborati progettuali 

grafici; 
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) rispetto agli elaborati grafici. 

Ove sussista contrasto tra il Regolamento Edilizio ed il PGT prevalgono le prescrizioni e 
le disposizioni di quest’ultimo. 

 
ART. 4 - DEROGHE 

La disciplina dettata dal PGT può essere derogata nei soli casi, per le ipotesi e con le 
procedure di cui alle norme statali e regionali. 
 
ART. 5 - PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 

L’utilizzazione edificatoria del suolo è regolata con i seguenti parametri ed indici 
urbanistici: 

1 - St Superficie territoriale : espressa in m², è la superficie reale complessiva dell’area, 
interessata da interventi e ambiti di attuazione o da permessi di costruire convenzionati del PGT 
e comprende tutte le aree fondiarie destinate all’edificazione e quelle destinate 
all’urbanizzazione primaria e secondaria. In tali superfici sono computabili quindi le aree di 
proprietà privata che vengono destinate a strade e servizi pubblici da cedersi eventualmente al 
Comune, con esclusione delle sedi stradali esistenti, delle aree e spazi già di uso pubblico, 
delle aree classificate come acque nella vigente mappa catastale e delle aree destinate a 
strade sulle tavole “Uso del suolo”. 

2 - Sf Superficie fondiaria : espressa in m², è la superficie reale della porzione del lotto, 
deducibile dalle tavole del PGT, interessato da un intervento edilizio, al netto delle aree per 
l’urbanizzazione primaria e secondaria, di cui sia prevista la cessione al Comune o 
l’assoggettamento a servitù di uso pubblico. Quando questa viene interessata dalla 
edificazione, essa costituisce l’area di pertinenza dell’edificio realizzato e diminuisce la sua 
capacità edificatoria in misura pari al volume o alla SLP realizzati, fino al permanere dell’edificio 
ovvero all’eventuale variazione dell’indice edificatorio in seguito a variante di PGT, 
indipendentemente dal suo frazionamento o passaggio di proprietà. 

3 - Sc Superficie coperta : espressa in m², è l’area individuata dalla proiezione sul suolo 
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del profilo esterno degli edifici esistenti ed in progetto; sono computate anche le superfici 
individuate dalla proiezione sul suolo dei volumi aggettanti (bow-window), degli aggetti con 
sporgenza superiore a 2,00 m¹ (balconi, pensiline e gronde), dei portici, dei loggiati, anche se 
completamente aperti, nonché dei volumi seminterrati. Non sono invece computate le proiezioni 
sul suolo dei vani completamente interrati rispetto alla quota naturale del terreno, anche se 
debordanti dal fabbricato soprastante. 

4 - So Superficie occupata : espressa in m², è l’area individuata dalla proiezione sul 
suolo del filo esterno degli edifici e dei manufatti esistenti ed in progetto sia delle parti fuori terra 
che di quelle interrate, anche solo parzialmente; sono computate pure le superfici individuate 
dalla proiezione sul suolo dei volumi aggettanti (bow-window), degli aggetti con sporgenza 
superiore a 2,00 m¹ (balconi, pensiline e gronde), dei portici, dei loggiati, anche se 
completamente aperti. 

5 - SLP Superficie lorda di pavimento : espressa in m², è la somma di tutte le superfici 
di pavimento misurate al lordo delle murature verticali esterne ed interne. Per superficie di 
pavimento si intende la superficie in orizzontale di massimo ingombro ad ogni quota delle 
strutture orizzontali e verticali e dei tamponamenti; in presenza di strutture portanti inclinate, la 
loro proiezione in pianta. Dal computo della superficie sono esclusi: 

• le superfici esterne alle murature perimetrali, orizzontali od inclinate di copertura 
(terrazze, falde, ecc.); 

• le scale aperte esistenti non tamponate da murature o infissi e non coperte; 
• i balconi, purché abbiano sporgenza inferiore a 2,00 m¹; 
• i sottotetti, la cui altezza media ponderale non superi i 2,40 m¹; 
• le superfici porticate cedute ad uso pubblico o gravate da servitù perpetua di uso 

pubblico; nonché le logge e le superfici porticate private fino al 30% della SLP 
complessiva del fabbricato. 

• le superfici relative a spazi completamente interrati (e, quindi, non emergenti dal 
piano di campagna naturale esistente prima dell’intervento edilizio in progetto) ed 
aventi un’altezza interna massima di 2,40 m¹; 

• le superfici relative agli spazi interrati e seminterrati purché emergano con la quota 
dell’intradosso del primo solaio fuori terra per una altezza non superiore a 0,70 m¹ 
rispetto alla quota del piano stradale misurata sull’asse. Per l’esclusione dal calcolo 
della SLP tali spazi non potranno avere un’altezza interna superiore a 2,40 m¹; 

• i vani per gli ascensori; 
• gli spazi con destinazione ad autorimessa al piano terreno o seminterrato delle 

costruzioni, o in costruzioni indipendenti, limitatamente a quanto disposto dalla legge 
1150/42 all’articolo 46 sexies e successive modifiche (ad oggi in ragione di 1 m2/10 
m³ di edificato), a condizione che i medesimi spazi costituiscano pertinenza delle 
unità immobiliari esistenti o di progetto. I vani destinati a tale scopo devono avere 
superficie netta minima per ciascun vano di 12,00 m², consistenza complessiva non 
superiore al rapporto prescritto dalla legge (da valutare rispetto all’unità immobiliare 
principale), altezza netta interna non superiore a 2,40 m¹ e larghezza interna netta 
non inferiore a 2,20 m¹; se realizzati al piano terreno delle abitazioni esistenti 
dovranno avere un’altezza netta interna non superiore a 3.00 m¹. 

• i vani scala condominiali; 
• i soppalchi realizzati nel rispetto delle norme di regolamento edilizio e del 

regolamento locale d’igiene; 
• le strutture aperte in qualsiasi materiale siano eseguite e in quanto le stesse non 

costituiscono edificio o volume, quali intelaiature per carri ponte o gru a capra; 
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• i pergolati, purché sprovvisti di copertura; 
• le casette in legno, o in altri materiali leggeri, purché abbiano altezza non superiore a 

1,70 m¹ dalla quota del terreno esistente. 
6 - V Volume : espresso in m³, è il volume dell’edificio esistente o in progetto ottenuto 

moltiplicando la SLP di ciascun piano per la relativa altezza misurando: 
• per il piano seminterrato la differenza tra la quota del terreno prima dell’intervento 

edificatorio e l’estradosso del primo solaio; 
• per il piano rialzato e per i piani intermedi la differenza di quota tra l’estradosso del 

solaio inferiore e quello immediatamente superiore;  
• per l’ultimo piano la differenza di quota tra il pavimento e l’intradosso della struttura di 

copertura;  
Nel caso di solai o coperture inclinate si utilizza la altezza media.  
7 - H Altezza massima degli edifici : espressa in m¹, è la differenza tra la quota del 

terreno prima dell’intervento, ovvero quella della strada quando più bassa, e quella 
dell’intradosso del solaio di copertura dei locali abitabili posti più in alto; qualora il solaio di 
copertura non sia orizzontale l’altezza è riferita al punto medio tra la quota di imposta e quella di 
colmo. Qualora il terreno o la strada siano in pendenza, la quota di riferimento è quella media 
misurata rispettivamente nei punti estremi del fronte dell’edificio o nei punti estremi del lato a 
confine con la strada. 

Non sono soggetti al rispetto della H - compatibilmente con le esigenze ambientali- i 
manufatti tecnici, quali tralicci di elettrodotti, serbatoi idrici, torri piezometriche e per 
telecomunicazioni. Nell’ambito per insediamenti produttivi esistenti e di completamento  e in 
tutte le ambito che ove siano consentiti edifici produttivi, l’altezza si misura all’imposta della 
struttura portante della copertura. Non sono soggetti al rispetto della H - compatibilmente con le 
esigenze ambientali e paesistiche - gli impianti, quali camini, torri di raffreddamento, ciminiere e 
silos. Non sono comunque soggetti al rispetto della H i volumi tecnici degli impianti elettrici, 
idrici, di condizionamento, gli extra-corsa degli ascensori ed altri manufatti a questi assimilabili, i 
pennoni e i campanili. 

8 - Rc Rapporto massimo di copertura : espresso in m²/m², è il rapporto misurato in 
percentuale, fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 

9 - Ro Rapporto massimo di occupazione : espresso in m²/m², è il rapporto misurato in 
percentuale fra la superficie occupata (So) e la superficie fondiaria (Sf). 

10 - It Indice di utilizzazione territoriale : espresso in m³/m², è il rapporto massimo 
consentito fra il V costruibile all’interno della St e la St stessa. 

11 - If Indice di utilizzazione fondiaria : espresso in m³/m², è il rapporto massimo 
consentito fra il V costruibile all’interno della Sf e la Sf stessa. 

12 - Ut Utilizzazione territoriale : espresso in m²/m², è il rapporto misurato in 
percentuale, fra la superficie lorda di pavimento (SLP) e la superficie territoriale (St). 

13 - Uf Utilizzazione fondiaria : espresso in m²/m², è il rapporto misurato in percentuale, 
fra la superficie lorda di pavimento (SLP) e la superficie fondiaria (Sf). 

14 - UD Utilizzazione o capacità insediativa defini ta: è il valore V volume assoluto 
espresso in m³, come al precedente punto 6, per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è 
indipendente dall’estensione della superficie territoriale o fondiaria cui si riferisce. 

15 - -Vp Verde permeabile: L’area destinata a verde non è interessata in alcun modo da 
costruzioni nel sottosuolo; su tale area è consentita la sola pavimentazione con green-block. La 
superficie a verde è calcolata al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari e ai 
parcheggi pavimentati, la stessa dovrà essere piantumata in ragione di uun albero ad alto fusto 
ogni 50 m², 
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16 - De Distacco tra edifici: espresso in m¹, è la distanza minima, alle differenti quote, 
misurata in orizzontale e radialmente, tra i perimetri delle rispettive superfici coperte. Non 
vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non 
supera i 2/3 della larghezza.  

17 - Dpf Distanza Pareti finestrate : espressa in m¹ è la distanza minima misurata in 
proiezione orizzontale tra due pareti di cui almeno una finestrata, anche del medesimo edificio. 
Nel caso di pareti del medesimo edificio è consentita una distanza minima di 6 m¹¹¹¹, purché il 
rientro non sia superiore ai 2/3 della Dpf ; tale norma è da applicare sia in senso orizzontale, per 
due pareti che sporgono rispetto ad un’altra parete verticale, sia in senso verticale per due 
pareti che si innalzano rispetto ad una terrazza o ad una copertura. 

18 - Dc Distanza dai confini : espressa in m¹, è la distanza minima misurata in 
proiezione orizzontale e radialmente del perimetro della superficie coperta dai confini del lotto. 

19 - Ds Distanza dalle strade : espressa in m¹, è la distanza minima misurata in 
proiezione orizzontale e radialmente del perimetro della superficie occupata dal confine 
stradale.  

20 - Tipologia edilizia : è il modello organizzativo degli spazi, dei volumi e dello schema 
distributivo-funzionale, riscontrabile sistematicamente come insieme di caratteri tipici di una 
pluralità di organismi edilizi presenti sul territorio. 

21 - Superfetazioni : sono le aggiunte (ad edifici residenziali o con altre destinazioni) 
prive di valore architettonico che non rivestono alcun interesse per la definizione delle 
caratteristiche tipologiche dell’edificio o per la lettura filologica di un monumento (si tratta, ad 
esempio, di tettoie chiuse od aperte, depositi attrezzi, servizi igienici esterni, baracche o 
prefabbricati ad usi diversi, coperture di cortili, ecc.). 

22 - Sagoma di un edificio : é l’inviluppo delle superfici esterne racchiudenti il volume 
fisico dell’edificio, comprendendovi le porzioni che stanno sia in soprassuolo che sottosuolo; 

23 - Pensilina : è una struttura di semplice copertura appoggiata su pilastri o inserita a 
sbalzo su di una parete esterna, aperta su tutti i lati tranne quello eventualmente in aderenza a 
costruzioni. 

24 - Prospetto : qualsiasi fronte (ivi compreso quello di copertura) della costruzione, con 
tutti i suoi elementi anche di dettaglio e con gli infissi. 
 

ART. 6 - DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI DI PROP RIETÀ  
Le distanze degli edifici dai confini di proprietà, nel rispetto delle distanze tra edifici di cui 

al D.M. 1444/68, non devono essere inferiori ai seguenti minimi: 
1.  nell’ambito NAF: quelli derivanti dall’applicazione del Codice Civile; 
2. nell’ambito Residenziale di completamento o di espansione, e SP: 

a) 5 m¹¹¹¹ per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le soprelevazioni qualora non 
ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹¹¹¹, con il minimo assoluto di 3 m¹¹¹¹, nelle 
ricostruzioni e nelle soprelevazioni di edifici esistenti, fino ad una altezza di 7,50 m¹¹¹¹; 
per le porzioni di edificio eccedenti tale quota si applica il precedente punto a); 

3.  Nell’ambito per insediamenti produttivi esistenti e di completamento : 
a) 7,50 m¹¹¹¹ per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le soprelevazioni qualora non 
ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 7,50 m¹¹¹¹, con il minimo assoluto di 3 m¹¹¹¹, 
nelle ricostruzioni e nelle soprelevazioni di edifici esistenti, fino ad una altezza di 
7,50 m¹¹¹¹; per i piani eccedenti tale quota si applica il precedente punto a); 

4.  Nell’ambito agricolo: 
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a) 10 m¹¹¹¹ nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti e nelle soprelevazioni qualora 
non ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 10 m¹¹¹¹,  con il minimo assoluto di 3 m¹¹¹¹, nelle 
soprelevazioni di edifici esistenti che abbiano altezze inferiori a 7,50 m¹¹¹¹. 

In tutte gli ambiti  è sempre ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti a 
condizione che non ecceda la sagoma dell’edificio esistente. 

E’ altresì consentito derogare dalla distanza minima dal confine esclusivamente 
riducendola a 0,00 m¹¹¹¹, consentendo cioè l’edificazione sul confine di proprietà verso un lotto 
non edificato, previo consenso del confinante mediante atto  trascritto prima del rilascio del 
relativo atto abilitativo. 

Il limite di ambito SP è convenzionalmente equiparato al confine di proprietà. 
 
ART. 7 - DISTANZE DEGLI EDIFICI VERSO STRADA  
Le distanze degli edifici dalla strada non devono essere inferiori ai seguenti minimi: 
1.  nelle ambito A: secondo gli allineamenti esistenti; 
2.  nell’ambito Residenziale di completamento o di espansione, quando non 

diversamente indicato nella tavola dei vincoli: 
a) 5 m¹¹¹¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹¹¹¹, anche in coincidenza con il filo 
stradale, per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 

3.  nelle ambito Residenziale di espansione, SP, quando non diversamente indicato 
nella  tavola dei vincoli: 
a) 0 o 5 m¹¹¹¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹¹¹¹, anche in coincidenza con il filo 
stradale, per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 

4.  Nell’ambito per insediamenti produttivi esistenti e di completamento, quando non 
diversamente indicato nella tavola dei vincoli: 
a) 5 m¹¹¹¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹¹¹¹, anche in coincidenza con il filo 
stradale, per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 
c) nelle ambito D2 sono confermate le distanze, superiori o inferiori, previste nel 
piano di lottizzazione originario; 

5 . nelle ambito agricolo: 
a) 10 m1 per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 10 m1, solo in caso di soprelevazioni di 
edifici esistenti. 

Nel caso di costruzioni lungo strade che presentino allineamenti determinati da cortine di 
edifici preesistenti è consentito attestarsi su detti allineamenti, fatte salve specifiche previsioni di 
PGT per quanto attiene la viabilità e/o motivate esigenze di carattere generale.. 

 
ART. 8 - DISTANZE VERSO STRADA NELLA EDIFICAZIONE F UORI DAI CENTRI ABITATI 

Fuori dai centri abitati l’edificazione deve osservare le distanze maggiori tra quelle 
derivanti dalla classificazione funzionale delle strade di cui al PGT, prescritte dal codice della 
strada e dal relativo regolamento, e quelle risultanti dalle tavole del PGT.  
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ART. 9 - COSTRUZIONI ESISTENTI IN CONTRASTO CON IL PGT 
Le costruzioni esistenti che alla data di adozione del PGT sono in contrasto con le 

destinazioni in esso definite possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche nel caso di subentro, limitatamente 
alla conferma della destinazione in atto. 

Per gli edifici posti in ambito suscettibili di esproprio, gli interventi di cui al precedente 
primo comma sono consentiti subordinatamente alla stipula di una convenzione con il Comune 
nella quale venga stabilito che l’eventuale indennità espropriativa non terrà conto delle migliorie 
apportate con gli interventi medesimi. 
 
ART. 10 - PIANI URBANISTICI ESECUTIVI 

I piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata vigenti alla data di adozione delle presenti 
NTA, anche se in contrasto con le stesse, possono essere attuati nelle loro previsioni sino alla 
scadenza della relativa convenzione. 

 
Art. 11 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

Per ricostruzione s'intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e 
successiva edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzata con lo stesso titolo 
abilitativo. 

Per ampliamento s'intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ampliare un 
fabbricato esistente che comporti una maggiorazione del Volume dello stesso. 

Per sopralzo s'intende un ampliamento della costruzione in senso verticale. 
Per riconversione s’intende il complesso di lavori effettuati al fine di ristrutturare, sia in 

termini edilizi che urbanistici, edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, 
congiuntamente al cambio di destinazione d’uso conforme alle prescrizioni delle stesse. 

Per le definizioni di manutenzione ordinaria , manutenzione straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , nuova costruzione e ristrutturazione 
urbanistica sono utilizzate le definizioni dettate dal vigente ordinamento nazionale e regionale. 

In tutti gli interventi edilizi consentiti dalle presenti norme potranno essere applicati i criteri 
di cui alla L.R. n. 26/1995 e s.m.e.i. 

I permessi di costruire, le denuncie di inizio attività, ed i piani urbanistici esecutivi 
indicano specificatamente le categorie d’interventi edilizi rispettivamente assentite o previste. 

Nei NAF, rispetto alle definizioni di cui ai precedenti commi, prevalgono gli interventi  
previsti per ogni singolo edificio o porzione di esso  di cui agli articoli 61 e seguenti, in quanto 
formulate in seguito all’analisi tipologica e morfologica del patrimonio edilizio esistente ed alle 
relative peculiari esigenze di recupero. L’ufficio tecnico provvederà ad individuare la categoria 
dell’intervento per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione.    

 
Art. 12 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PGT 

Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, il PGT viene attuato nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel DdP, nel PdR e nel PdS, delle indicazioni e dei vincoli indicati nelle 
tavole grafiche o nelle presenti norme, con le modalità di seguito riportate. 

Gli interventi previsti nel PGT si attuano di norma per intervento diretto (Permesso di 
costruire o Denuncia di Inizio Attività) e/o permesso di costruire convenzionato come da art. 13 
oppure attraverso piani urbanistici attuativi.  

Sono subordinati a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato gli interventi 
di: 

- nuova edificazione o ristrutturazione con o senza cambio di destinazione, per 
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destinazioni terziarie o residenziali di Slp superiore a mq. 1.000 e per tutte le attività 
commerciali di media struttura di vendita di nuovo insediamento così come definite dalla 
legislazione in materia di commercio; 

- interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione che interessino gli ambiti 
produttivi consolidati con Slp di progetto maggiore a 3.000 mq.; la suddivisione in lotti di 
complessi industriali unitari può aver luogo mediante provvedimento convenzionato per 
assicurare adeguate condizioni di viabilità, sosta e di mitigazione ambientale. 

 
Art. 13 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

Il permesso di costruire convenzionato è prescritto in tutti i casi espressamente indicati 
dalla normativa ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R.12/05. 

La convenzione o l’atto d’obbligo, da stipularsi tra il richiedente e L’Amministrazione 
Comunale conterrà prescrizioni: di carattere planivolumetrico, di carattere viabilistico, di 
carattere mitigativo e circa la realizzazione, la cessione e/o l’asservimento all’uso pubblico o 
l’eventuale parziale o totale monetizzazione, così come disciplinata dal successivo art. 42, degli 
spazi pubblici previsti o di quelli necessari per il migliore inserimento degli edifici nel contesto 
urbano circostante. 

Il testo della convenzione o l’atto d’obbligo, deve essere oggetto si specifica 
approvazione con Delibera di Giunta Comunale. 

 
ART. 14 - CATEGORIE DI DESTINAZIONI D’USO 

Il PGT definisce le destinazioni d’uso non ammesse in ciascuna delle diverse ambito, 
individuandole per categorie o sotto categorie o con le relative espressioni descrittive di cui 
all’ultimo comma del presente articolo. 

E’ sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso in atto, a condizione di 
realizzare una destinazione non vietata dalle norme speciali di ambito ovvero dai piani 
urbanistici esecutivi ed a condizione di reperire gli spazi a parcheggio di cui all’art. 15, per 
ciascuna destinazione d’uso. 

L’uso difforme rispetto alle destinazioni previste dal PGT non è comunque consentito, a 
meno che lo stesso non risulti legittimamente in atto alla data di adozione del PGT stesso. 

Le categorie delle destinazioni d’uso, distinte tra funzioni prevalenti e funzioni 
complementari corrispondenti alle diverse tipologie d’uso sono così definite: 

 
A - FUNZIONE ABITATIVA 
1 - residenza  
funzione prevalente: residenza permanente; 
2 - residenza limitatamente alla custodia  
funzioni prevalente: residenza limitatamente alla custodia contenuta nel limite del 15% 
dell’edificio oggetto di intervento o del piano urbanistico esecutivo con un minimo di SLP 
sempre consentito di 80 m² ed un massimo di 150 m²;  
 
B - FUNZIONI TERZIARIE 
1 - direzionale  
funzioni prevalente: uffici pubblici e privati, amministrativi, finanziari ed assicurativi; centri di 
calcolo; istituti di credito, studi professionali, ambulatori privati; 
2 - commerciale   
funzioni prevalenti: esercizi per la vendita al minuto così classificati: 

a - esercizi di vicinato : superficie di vendita non superiore a 150 m²  



10 
 

b1- medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 m² e 600 m²  
b2- medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 601 m² e 1.500 m²  
c - centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un 
centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso 
presenti. 

3 - commerciale all’ingrosso 
funzioni prevalenti: mercati all’ingrosso, esposizioni, depositi e magazzini connessi all’attività 
commerciale;  
4 - pubblici esercizi 
funzione prevalenti: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
5 - artigianato di servizio 
funzione prevalenti : laboratori artigianali non svolgenti attività ricadenti negli elenchi della 
attività insalubri di prima e seconda categoria , e che dimostrino di non essere pericolose e di 
non produrre disturbo, rumori, fumi, vibrazioni, esalazioni, lampeggiamenti o scarichi nocivi od 
inquinanti: 

- produzione di beni di consumo: pane e pasta, pasticcerie, gelati, cornici, timbri e targhe, 
sartoria; 
- riparazione beni di consumo; biciclette, calzature e articoli in cuoio, elettrodomestici, 
macchine da ufficio e computer, orologi e gioielli, strumenti musicali, oggetti in legno-
ebanisteria, ombrelli, strumenti ottici e fotografici, strumenti di precisione, rilegatoria; 
- servizi personali e similari: centri di raccolta indumenti e affini per a pulitura, stireria (con 
esclusive attività di lavaggio), centri per l’igiene e l’estetica della persona, parrucchieri ed 
istituti di bellezza, saune e palestre di ginnastica individuale, laboratori fotografici. 

6 - ricettiva- alberghiera 
funzioni prevalenti: albergo, motel, villaggio-albergo, villaggio turistico, residenze turistico-
alberghiere, meublé, residence e attrezzature per la ricettività a gestione unitaria, centri 
congressuali con relativi impianti sportivi. 
7 - autosaloni ed esposizioni merceologiche 
funzioni prevalenti: superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la 
vendita di merci legate all’attività ( mobilifici, concessionarie di autoveicoli, materiali edili e simili) 
contenuta nel limite del 15%  dell’edificio oggetto di intervento o del piano urbanistico esecutivo 
con un minimo di SLP sempre consentito di 100 m² ed un massimo di 400 m². 
 
C - FUNZIONI DI SERVIZIO 
1 - attività scolastiche di base 
funzioni prevalenti: scuole materne, scuole elementari e medie dell'obbligo pubbliche o private 
con relativi impianti sportivi coperti o scoperti a servizio delle strutture scolastiche, anche in 
eccedenza rispetto alle prescrizioni minime normative, aree per parcheggio. 
2 - attività di interesse sociale, civico o religio so 
funzioni prevalenti: attività pubbliche o private di interesse sociale o collettivo, centri civici, sale 
di incontro per istanze rappresentative, circoli associativi e sedi di fondazioni, case di riposo, 
case albergo, case protette asili nido, sedi di funzioni municipali principali o decentrate, attività 
connesse alla pratica religiosa (locali per il culto, residenza dei ministri di culto e del personale 
ecclesiastico, centri oratoriali), caserme per le forze pubbliche (CC, PS, GdF) o per le forze 
armate, ostelli, case per ferie, aree o strutture mercatali, aree o strutture per il parcheggio.  
3 - attività di interesse igienico-sanitario  
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funzioni prevalenti: laboratori di analisi e di ricerca nel campo sanitario, ambulatori, case di cura, 
farmacie, centri per la salute, strutture ospedaliere di iniziativa sia pubblica che privata, cimiteri, 
macelli, canili; 
4 - attività scolastiche di ordine superiore 
funzioni prevalenti: scuole medie superiori, istituti professionali, istituti per corsi di 
specializzazione, istituti universitari; 
5 - aree o strutture per il parcheggio 
funzioni prevalentemente non edificate: sistemazioni a terra di aree da adibire a parcheggio 
pubblico o di interesse pubblico, con o senza servizio di custodia, con funzione autonoma e non 
collaterale o di supporto ad altre funzioni; 
6- gestione dell'erogazione di carburante  
funzioni prevalenti: impianti per l’erogazione di carburanti (gasolio, benzine, gas propano, 
metano) anche con la compresenza di chioschi per il gestore con le funzioni previste dal 
regolamento Regionale 2/2002, depositi, servizi igienici, tunnel di lavaggio; 
 
D - FUNZIONI PER IL TEMPO LIBERO LO SVAGO E LO SPOR T 
1 - culturali, ricreative o per lo spettacolo  
funzioni prevalenti: teatri, cinema, locali per lo spettacolo, circoli culturali, sale per mostre, sale 
gioco, attività ricreative diverse interessanti locali con superficie complessiva non superiore a 
1500 m2 di SLP; 
2 - grandi strutture culturali, ricreative o multim ediali  
funzioni prevalenti: multisale di proiezione, strutture per la musica ed il ballo, attività ricreative 
diverse interessanti locali con superficie complessiva superiore a 1500 m2 di SLP; 
3 - sportive 
funzioni prevalenti:  

a. funzioni edificate: palestre, strutture sportive coperte e relativi servizi, centri di formazione 
e scuole di discipline sportive; 

b. funzioni prevalentemente non edificate: strutture sportive scoperte (campi per il gioco di 
squadra, pista da pattinaggio, minigolf, piscine ) 

4 - aree per l’aggregazione  
funzioni prevalenti: spazi aperti per l’incontro, piazze, giardini pubblici; 
 
E - FUNZIONI PRODUTTIVE  
1 - agroalimentari  
funzioni prevalenti: attività di macellazione, stoccaggio, lavorazione e/o confezionamento di 
prodotti agricoli, commercializzazione del prodotto lavorato, produzione e commercializzazione 
di mangimi per allevamenti di animali, commercializzazione dei mezzi tecnici (macchine agricole 
e ricambi) e dei prodotti connessi alla conduzione agricola (sementi, fitofarmaci, fertilizzanti, 
carburante agricolo, detergenti, latte in polvere ecc.), attività di cooperative di consumo per 
famiglie di agricoltori, attività di consulenza agronomica, contabile, assicurativa ecc. 
2 -  zootecniche 
funzioni prevalenti allevamenti zootecnici intensivi non collegati con nesso funzionale ad uno 
specifico fondo agricolo, che hanno i seguenti parametri: 

- rapporto superiore a 4000 kg/ha tra peso vivo ed area in proprietà ed effettivamente 
condotta dall’azienda agricola a vario titolo; 

- approvvigionamento esterno per l’alimentazione dei capi superiore al 50% del fabbisogno. 
3 - manifatturiere 
funzioni prevalenti: attività artigianali e industriali in genere, attività artigianali di servizio alla 
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residenza (es. parrucchiere, fornaio, pasticciere ecc.) con SLP superiore a 300 m²,; 
4 -  di supporto  
funzioni prevalenti: laboratori di analisi e di ricerca, servizi tecnici a sostegno delle attività 
produttive, depositi di imprese edili, attività di spedizione, di confezionamento e/o di trasporto di 
merci e persone (corrieri, autonoleggi); 
5 - di servizio 
funzioni prevalenti: mense aziendali o convenzionate, self-service, edifici di natura ricreativa al 
servizio degli addetti all’attività ; 
6 -  utilizzo di aree libere 
funzioni prevalenti: deposito materiali, macchinari o manufatti a cielo aperto, depositi per 
imprese edili; 
 
F - FUNZIONI AGRICOLE 
1 - abitative 
funzioni prevalenti: residenza dell’imprenditore agricolo e degli addetti all’attività agricola; 
2 - produttive 
funzioni prevalenti: il complesso delle destinazioni contenute nelle strutture edilizie ed 
organicamente preordinate alla funzione produttiva del fondo e dell’azienda agricola ad esso 
collegata comprendente: ricoveri per animali sia chiusi che aperti (stalle) per la zootecnia, intesa 
come allevamento e riproduzione degli animali utili all’uomo per il loro razionale impiego e 
sfruttamento per lavoro, carne, latte, pelli ecc., non intensivi, silos, serre fisse e stagionali, 
magazzini, ricoveri per macchine ed attrezzi agricoli.  
3 - ricettive 
funzioni prevalenti: agriturismo, agricampeggio, edifici e strutture di natura ricreativa  al servizio 
degli ospiti, impianti tecnologici e servizi igienici accessori, uffici connessi all'attività, aree per la 
sosta ed il parcheggio. 
4 - florovivaistica 
funzioni prevalenti: il complesso delle strutture  necessarie (serre stabili o precarie stagionali) ai  
produttori di fiori da recidere e di fogliame ornamentale per la  produzioni di piante in vaso per 
interni, di piante da balcone, di piante da esterno, bulbicoltura, produzione di piante in vivaio 
comprese le frutticole e forestali;  
 
G - FUNZIONI TECNOLOGICHE 
1 - gestione dell'energia elettrica, delle comunica zioni e del gas del ciclo dell’acqua 

a.  funzioni edificate 
funzioni prevalenti: centrali di cogenerazione, centri logistici, uffici per la gestione del 
servizio, magazzini per ricovero di macchine e materiali, cabine elettriche di 
trasformazione; 

b.  funzioni prevalentemente non edificate  
funzioni prevalenti: cavi interrati, pozzetti, camerette di derivazione e allocazione di 
congegni, sostegni dei corpi illuminanti, cassonetti metallici per derivazioni, pozzi di 
approvvigionamento, opere di captazione delle sorgenti, linee di distribuzione a rete, 
pozzetti, collettori, cabine di alimentazione di energia elettrica, camere di 
regolazione delle pressioni e di gestione delle derivazioni  

 
ART. 15 - PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO 

Negli interventi di nuova edificazione o di ricostruzione su aree non interessate da piani 
urbanistici attuativi, o in caso di cambiamento di destinazione d’uso, ad esclusione dei casi di 
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cambio di destinazione d’uso conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non comportante 
opere edilizie, sono da allestire a titolo di infrastruttura urbanizzativa, aree a parcheggio, 
all’esterno o all’interno delle recinzioni accessibili dalle strade di pubblica circolazione, e 
comunque fatti salvi i disposti di cui all’articolo 2 della legge 122/89, in relazione a ciascuna 
destinazione d’uso. 

Le modalità di calcolo della superficie a parcheggio individuata è ottenuta assegnando a 
ciascun effettivo posto macchina che abbia una misura reale minima di 2,5 x 5 m ¹¹¹¹ il valore 
convenzionale di 20 m²²²²; tale modalità di calcolo vale ogni qualvolta si debba calcolare una 
superficie a parcheggio, in qualunque ambito e per qualsiasi destinazione, salvo quando 
diversamente specificato. 

Le quantità da ricavare sono quelle di seguito indicate: 
a) per le destinazioni funzionali di cui al gruppo A1 nella misura di 1 m ²²²² ogni 20 m ³³³³ di 

volume di progetto; 
b) per le destinazioni funzionali di cui al gruppo B1, B2a, B4, B6, E4  nella misura di 1 m²²²² 

ogni 2,50 m ²²²² di SLP di progetto; 
c) per le destinazioni funzionali di cui al gruppo B3, B5, E1, E2, E3, E5, E6, G1a, G2a, 

G3a, G4a, G5a nella misura di 1 m²²²² ogni 5 m ²²²² di SLP di progetto; 
d) per le destinazioni funzionali di cui al gruppo B2b1, B2b2, B2c, B2d, C1, C2, C3, C4, 

nella misura di 1 m²²²² ogni 2 m ²²²² di SLP di progetto; 
e) per le destinazioni funzionali di cui al gruppo C6, D1, D2 nella misura di 1 m ²²²² ogni 1 

m²²²² di SLP di progetto; 
f) per le destinazioni funzionali di cui al gruppo D3a, D3b, F3, F4 nella misura di 3 m ²²²² 

ogni utente  potenziale e/o addetto. 
Il numero di posti macchina da ricavare è determinato dal rapporto fra la superficie 

calcolata come sopra ed il valore convenzionale di 20 m²/posto macchina arrotondato per 
eccesso. 

In caso di interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia o di ampliamento del 
patrimonio esistente su edifici non ricadenti nell’ambito di piani attuativi, ovvero di realizzazione 
di recinzioni di lotti già edificati che ne siano sprovvisti alla data di entrata in vigore delle 
presenti NTA, l’allestimento dei parcheggi su suolo privato è fissato nella misura del 50% delle 
quantità sopra prescritte. 

Per le ambito A prevalgono le previsioni delle norme speciali di ambito. 
 

ART. 16 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO 
I mutamenti di destinazione d'uso di immobili o parti di essi con o senza opere edilizie,sono 
normati dagli artt. 51 e 52 della L.R. 12/2005. 
 
ART. 17 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA  VIABILITÀ 

Le indicazioni delle tavole di piano relative alla viabilità (strade, sottopassi, percorsi 
pedonali, ecc.) sono prescrittive solo per quanto concerne l’esistenza, la natura, l’ubicazione e 
la dimensione di massima occupazione del terreno, e non quelle relative alla disciplina 
circolatoria conseguente od alla organizzazione esecutiva della strada. 

Qualora la realizzazione di progetti esecutivi di opere stradali determini una minore 
occupazione rispetto a quella riportata nelle tavole di PGT, le distanze vanno computate in 
relazione all’ingombro del progetto esecutivo. 

Per gli interventi che abbiano attinenza con strade esistenti, non espressamente riportate 
nelle tavole di piano, sono da rispettarsi le larghezze stradali esistenti. 

Le piste ciclabili, anche senza specifica destinazione sono inoltre ammissibili in tutte le 



14 
 

aree a destinazione pubblica e/o a servizi, ivi comprese le pertinenze stradali, canali di scolo, 
ecc. 

Le tavole di zonizzazione individuano: 
-  le nuove strade previste dal PGT, 
-  le sedi viarie per le quali è previsto l’ampliamento e/o il ridisegno. 
 

ART. 18 - FASCE DI RISPETTO, DI SALVAGUARDIA E ARRE TRAMENTO 
DELL’EDIFICAZIONE 

Il PGT prescrive fasce di rispetto o di arretramento all’edificazione che producono 
limitazioni all’utilizzo delle aree edificabili in relazione a: 

- infrastrutture della viabilità; 
- cimitero; 
- reticolo idrico; 
- elettrodotti; 
- depuratori; 
- allevamenti zootecnici. 
Le aree inedificate, ricomprese in tali fasce, dovranno essere definite  preferibilmente a 

verde piantumato (piantumazione di essenze arboree e arbustive su più file con essenze 
arbustive sempreverdi ed arboree autoctone)   quale intervento di mitigazione ambientale 
finalizzate alla riduzione dell’esposizione a polveri generate dal traffico veicolare e rumore. 

Qualora tali fasce di rispetto interessassero ambito edificabili, la relativa superficie è 
computata ai fini del calcolo dell'edificabilità ammessa. È ammesso l’uso per l’attività agricola, 
così come disciplinata dalle presenti norme. 

Gli edifici eventualmente esistenti all'interno di tali ambiti in contrasto con le prescrizioni 
di seguito riportate possono essere oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. E’ possibile la realizzazione di: 

- piste ciclabili; 
- parcheggi pubblici con relative corsie di accesso; 
- le cabine di trasformazione della rete elettrica e del gas; 
- nuove strade quando previste dal PGT; 
- ampliamenti ed adeguamenti stradali. 
Infrastrutture viarie : devono essere rispettate le distanze previste dal Codice della 

Strada. In tali fasce non è consentita alcuna nuova edificazione nè fuori nè sotto terra. 
All’interno del perimetro del Centro Abitato le distanze dal confine stradale da rispettare per 
interventi di nuova costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti sono quelle previste dal PGT. È 
fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada. 

Cimitero: All’interno di tali fasce non è consentita alcuna nuova edificazione sia fuori 
terra che entro terra; sono ammesse esclusivamente gli ampliamenti delle strutture 
cimiteriali,sistemazioni viarie e di arredo urbano e la realizzazione di parcheggi pubblici o di 
interesse pubblico. 

La costruzione degli impianti tecnici di cui all’articolo 11 lett. G, per le funzioni 
prevalentemente non edificate ivi individuate, sono ammesse anche in area stradale. 

L’Amministrazione si riserva di imporre le opportune prescrizioni atte a garantire il miglior 
funzionamento della viabilità e dei collegamenti ciclopedonali ed il rispetto delle valenze 
paesaggistiche e ambientali 

Depuratori 
Le distanze, pari a 100 ml. dal confine dell’impianto, sono disciplinate dalla deliberazione 

del 4/02/1977 del Comitato Ministeriale per la tutela delle acque e dell’inquinamento. In tale 
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area non è ammessa alcuna edificazione salvo le opere preordinate alla 
manutenzione,ristrutturazione o ampliamento dell’impianto stesso. 

Allevamenti 
Le distanze dagli allevamenti sono disciplinate dal Titolo III, art. 10, c. 5 del Regolamento 

Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia, così come modificate con D.C.C. n. 21 del 27 
aprile 2004.  
 
ART. 19 – STUDI SPECIALISTICI A SUPPORTO DEL PGT 
Sono parte integrante e sostanziale del PGT di Longhena studi specialistici a cui si rimanda per 
l’applicazione delle norme in esse contenute che sono:  

Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica  del PGT ai   sensi della 
D.G.R.  n.  1566  del 22/12/2005  e  D.G.R.  8/7374  del  28/05/2008, aggiornamento dello studio 
geologico ai sensi della L.R. 12/05a firma del dott. Geol. Marco Carraro e del dott. Geol. Cristiano 
Rodighiero composto da: 

-  Relazione 
-  Tavola 01: Carta della pericolosità sismica locale;  
-  Scala 1:10.000, base CTR  
-  Tavola 02: Carta di sintesi e vincoli  
-  Scala 1:5.000, base aerofotogrammetrico comunale  
-  Tavola 03: Carta della Fattibilità Geologica per le azione di Piano  
-  Scala 1:5.000, base aerofotogrammetrico comunale 
Determinazione del Reticolo Idrico Principale e Min ore e Delle Relative Fasce di 

Rispetto” , redatto dal dott. geol. Alessandro Gallina, approvato con del. C.C. n. 3 del 
23/1/2006, composto da: 

- Norme di polizia idraulica, addendum bis al rapporto n. 165 del 28/2/2004 
- Carta di individuazione del reticolo idrografico scala 1: 5.000 
Classificazione Acustica del Territorio Comunale” , redatto da Cornacchia Luigi, 

tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale, approvato con del. C.C. n. ... del ...... 
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PARTE II - NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 

ART. 20 - CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO 
Il documento di piano, di seguito denominato DdP, costituisce uno dei tre atti in cui è 

articolato il PGT. Le prerogative e i contenuti del DdP sono indicati nell’art. 8 della Legge 
regionale  11 marzo 2005, n° 12; nei comuni con pop olazione residente inferiore o pari a 2.000 
abitanti,  il PGT è inoltre disciplinato secondo le disposizioni dell’art. 10 bis della LR 12/2005. 

Ai sensi dell’art. 10 bis della LR 12/2005 il DdP, il PdS e il PdR sono articolazioni di un 
unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il 
documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno 
quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa.  

Il DdP definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi 
in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, 
il quadro conoscitivo del territorio comunale; In particolare le previsioni derivanti dalla 
programmazione territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed 
extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema,il sistema della mobilità, 
le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico, nonché l’assetto 
geologico, idrogeologico e sismico, finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione 
delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, 
dando atto inoltre dell’avvenuta effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la 
cittadinanza.   

Sulla base degli elementi sopra menzionati il DdP: 
-  individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la 

politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli 
obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla 
riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo 
ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della 
mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 
sovracomunale.  

-  determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e 
circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, nonché dimostrando la 
compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili 
dalla pubblica amministrazione; 

-  individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, 
determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni 
funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi; 

-  definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
 
ART. 21 – EFFICACIA , PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI  

Il DdP non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Le previsioni relative ad aree provate ricompresse nello stesso, assumono efficacia, sotto il 
profilo del consolidamento di diritti privati, attraverso i disposti del PdS, ovvero attraverso i 
contenuti degli strumenti attuativi del DdP, una volta approvati ai sensi di legge. 

Il DdP formula le proprie scelte declinando i criteri e le politiche espresse nella relazione, 
attraverso prescrizioni ed indirizzi. 

-  Le “prescrizioni” costituiscono le scelte definite univocamente dal DdP in quanto di 
natura strategica e vincolante; esse hanno cogenza immediata nei confronti 



17 
 

dell’attuazione degli Ambiti di Trasformazione e la loro eventuale variazione comporta 
l’attivazione della procedura di variante del DdP. 

-  Gli “indirizzi” costituiscono gli orientamenti dell’azione di piano che disciplinano nello 
specifico gli interventi finali (PdR, PdS,), che saranno maggiormente articolati e 
specificati nella fase attuativa. 

In caso di contrasto tra asserzioni aventi diversa cogenza, prevale quella avente validità 
cogente maggiore, vale a dire le “prescrizioni” sugli “indirizzi”, a qualunque dei tre documenti del 
PGT tali previsioni facciano parte. 

In caso di contrasto tra asserzioni aventi cogenza equivalente, contenute in elaborati 
appartenenti ad atti differenti del PGT, prevale in ogni caso quanto contemplato dal PdS stante 
la valenza pubblica delle previsioni in esso contenute; infine, prevale quanto contemplato dal 
PdR in caso di contrasto tra questo ed il DdP, stante il valore conformativo delle previsioni in 
esso contenute. 
 
ART. 22 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE E MODALITÀ DI AT TUAZIONE 

Il DdP individua nelle tavole grafiche gli ambiti soggetti a trasformazione terziaria e 
produttiva AT.2, ambiti per la viabilità e ambiti di interesse pubblico (AT. 1 – A.T. 3 – A.T. 4 – 
AT. 5 – AT. 6 – AT. 7). 

Le “Schede degli ambiti di trasformazione” allegate alle presenti norme determinano le 
connotazioni fondamentali dell’intervento individuandone i parametri dimensionali significativi 
(l’estensione, i limiti quantitativi, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di 
servizi, gli usi non ammessi); dettaglia i criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase 
realizzativi, di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico; 

Le indicazioni della scheda tecnico-progettuale che devono ritenersi prescritte sono 
quelle relative: 

-  alla perimetrazione (fatta salva la possibilità di adeguare le linee grafiche che 
delimitano le aree da includervi, qualora cadano in prossimità, ma non coincidano, con 
elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore 
(confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, ecc.), possono essere portate 
a coincidere con detti elementi senza che ciò costituisca variante al DdP ed ai 
parametri dimensionali dell’intervento. 

-  agli obiettivi sottesi all’individuazione dell’AT connessi alla realizzazione di opere 
viabilistiche e in materia di servizi pubblici. 

-  alla procedura tecnico amministrativa per la loro attuazione. 
Per gli ambiti di interesse pubblico l’amministrazione comunale il DdP prevede 

l’intervento diretto dell’amministrazione o interventi diretti di privati, che si devono attenere alle 
normativa prevista per i lavori pubblici, in attuazione delle previsioni del DdP 
 
ART. 23 - DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER SERVIZI PUBBLICI  E DI INTERESSE PUBBLICO 
O GENERALE 

Negli ambiti di trasformazione produttivi, identificati nella tavola grafica del DdP, è 
prevista una dotazione per servizi pubblici e di interesse pubblico e/o generale, aggiuntiva alla 
dotazione minima disciplinata dalle presenti norme. Viene richiesto un contributo per Standard 
di qualità aggiuntiva, che varia a seconda della destinazione prevalente di ciascun Ambito di 
trasformazione; tale standard è espressamente definito nelle schede del DdP, Il Contributo per 
Standard di Qualità sommato alla quota minima prevista dalle NTA, permette 
all’Amministrazione di finanziare parte dei costi per la realizzazione di opere ed infrastrutture 
previste nel PdS del PGT. 
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Lo standard di qualità aggiuntivo, da conferire all’Amministrazione Comunale, 
corrisponde ad una percentuale del valore  della plusvalenza economica derivante dalla 
trasformazione urbanistica, ed è determinato in ogni singola scheda. Lo standard di qualità 
aggiuntivo è  riferito sia a Piani attuativi riconfermati e previsti dalle N.T.A.  del PdR già inseriti 
nel PRG vigente che agli Ambiti di Trasformazione. 

Il corrispettivo economico derivante dallo "standard di qualità aggiuntivo" è definito 
all’interno  delle convenzioni urbanistiche dei singoli Piani Attuativi, attraverso: 

- cessione di lotti edificabili interni al PL finalizzati alla realizzazione di edilizia 
convenzionata; 

- realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alla quota minima prevista dal 
PdS, anche all’esterno del PL; 

- cessione, aggiuntiva alla quota minima prevista dal PdS, di aree interessate a opere 
pubbliche, servizi pubblici, anche all’esterno del PL; 

- contributo diretto finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico. 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di scegliere, caso per caso, la soluzione che 

ritiene più opportuna perseguendo le finalità dell’interesse pubblico.  
La stima della plusvalenza economica derivante dalla  trasformazione urbanistica sarà 

calcolata in base alla differenza tra il  valore dell’area dopo l’approvazione del PGT e il valore 
dell’area  prima dell’approvazione del PGT in base ai seguenti parametri:   

a.  Superficie Territoriale ST dell’intervento; 
b.  Superficie Lorda di Pavimento  o Volumetria  assegnata dal PGT mq (m³) 
c.  valore di mercato della SLP o V edificabile €/m² (€/m³) 
d.  valore dell’area prima dell’approvazione del PGT  €/m² 
e.  oneri tabellari del costo delle urbanizzazioni primarie al momento della stipula della 

convenzione a carico dei promotori. Il lottizzante può documentare il maggior costo 
delle  opere di urbanizzazione presentando un progetto esecutivo desumendo i prezzi 
delle singole voci scontati del 15% dal Prezziario Edile della Provincia di Brescia in 
vigore al momento della presentazione della richiesta. Per l’affidamento dei lavori il 
lottizzante procederà secondo la normativa vigente, in questo ultimo caso il comune 
nominerà un collaudatore in corso d’opera con spese a carico del lottizzante; il valore 
da scomputare sarà determinato con il collaudo finale.  

f.  Il valore dello standard aggiuntivo è così calcolato: 
-  valore dell’area in ambito produttivo prima dell’approvazione del PGT     €/mq   20.00; 
-  valore di mercato della SLP edificabile in ambito artigianale    €/mq 190.00 
-  valore dell’area in PL residenziale determinata come da denuncia ICI    €/mq   70.00; 
-  valore di mercato della SLP in PL residenziale volumetria. definita,     €/mq 390.00 
Tale valore di mercato della SLP residenziale viene incrementato di una percentuale 
variabile tra 10% e il 45% in base all’indice di UT utilizzazione fondiaria ed è così 
determinata: 

• UT  fino  a 0,20: percentuale incremento è del 45% 
• UT da 0,21 a 0,29: percentuale di incremento del 25% 
• UT da 0,30 a 0,33: percentuale di incremento del 10%.           ;  

la percentuale di “Standard aggiuntivo” da applicare sulla plusvalenza per calcolare  il 
valore economico da riconoscere all’Amministrazione Comunale è il seguente: 
-     per gli ambiti residenziali da un minimo del 20% ad un massimo 30% in base alla 
volumetria o SLP assegnata a ogni comparto così determinato: 

• Per volumi inferiori a m3 5.000,00 incremento del 20%. 
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• Per volumi da mc, 5.000 a mc. 7200 incremento variabile da 20% a 30% da  
calcolarsi in modo lineare.   

-     per ambiti produttivi il 15%;  
Il valore economico dello standard di qualità aggiuntivo è così determinato: 
-  in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alle minime previste 

dalla legge, il cui importo è determinato con un progetto esecutivo desumendo i prezzi 
delle singole voci scontati del 15% dal Prezziario Edile delle di Brescia in vigore al 
momento della presentazione della richiesta. Per l’affidamento dei lavori il lottizzante 
procederà secondo la normativa vigente, in questo ultimo caso il comune nominerà un 
Collaudatore in corso d’opera con spese a carico dei lottizzanti; il valore da 
scomputare sarà determinato con il collaudo finale; 

-  in caso di cessione di aree esterne od interne al perimetro del PL  per opere 
pubbliche, di servizi pubblici e di interesse pubblico, aggiuntive alla quota minima 
prevista dal Piano dei Servizi, con un costo unitario di 20 €/mq; 

-  in caso di cessione di lotti edificabili interni ai PL finalizzata alle realizzazione di 
edilizia convenzionata, il cui valore a m2. è determinato nelle schede allegate ai Piani 
Attuativi, è calcolato sul costo reale dell'area urbanizzata €/m2 non edificata e 
rapportata alla  SLP edificabile (valore dell’area prima dell’intervento +oneri di 
urbanizzazione+plusvalenza il tutto diviso la SLP realizzabile all’interno del comparto). 
La SF Superficie Fondiaria  del lotto dovrà avere l’indice di Utilizzazione Fondiaria UF 
medio della lottizzazione. 

L’Amministrazione Comunale ogni anno tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle 
aree e delle costruzioni rivede e aggiorna i valori di cui ai punti precedenti.  
 
ART. 24 – AMBITI PER LA VIABILITA’ E  AMBITI DI INT ERESSE PUBBLICO.  
 

Trattasi delle zone del territorio comunale in cui ricadono : 
- Spazi pubblici di nuova formazione destinati alla circolazione; 
- Spazi pubblici destinati alla viabilità ciclopedonale; 
- Spazi pubblici destinati all’ampliamento del cimitero e del relativo parcheggio; 
- Spazi pubblici per la realizzazione di un isola ecologica. 

          MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
In queste zone si prevede azione esclusiva della Pubblica Amministrazione tramite 

intervento edilizio diretto o interventi di privati in attuazione delle previsioni del DdP.  
A.T. n° 1 Realizzazione dell’isola ecologica.   
A.T. n° 3 Realizzazione del parcheggio del Cimitero . 
A.T. n° 4 Realizzazione dell’ampliamento del Cimite ro. 
A.T. n° 5 Realizzazione strada extraurbana locale  già prevista PRG vigente. 
A.T. n° 6 Realizzazione di piste ciclabile. 
A.T. n° 7 Realizzazione di rotatoria in prossimità del cimitero. 

Le schede allegate per il calcolo del contributo di standard aggiuntivo hanno valore esplicativo  
 
ART. 25 - POLITICA PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL  TERRITORIO : INDIRIZZI DI 
TUTELA, DETERMINAZIONE CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESIS TICA ED AMBITO DI 
APPLICAZIONE DELLE NORME 

Il Documento di Piano, sulla base dello studio delle componenti paesistiche, 
dell’individuazione delle zone di tutela, delle criticità idrogeologiche, delle rilevanze paesistiche 
suddivide il territorio comunale in 6 diversi paesaggi , riportati nella tav. A1.3, a cui ricondurre le 
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classi di sensibilità paesistica, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 8.11.2002 n. 
7/11045, tenendo conto delle quattro previste differenti metodologie di valutazione: morfologica, 
strutturale, vedutistica e simbolica. Tale classificazione è finalizzata all’ottimale inserimento dei 
progetti di trasformazione nel contesto. 

Le successive norme si applicano alle aree come individuate dall’art. 35 della Normativa 
del Piano Paesistico Regionale; in particolare sono escluse dall’applicazione quelle soggette a 
vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04. 

 
ART. 26 – A - NUCLEO ANTICO - CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTIC A MOLTO ALTA 
(VALORE 5) 

Questo paesaggio si identifica con il tessuto antico di Longhena in cui sono riconosciuti i 
seguenti Valori paesistici rilevanti: 

-  Interesse storico-culturale dell'intero sistema insediativo (tracciati-tipologie edilizie-
rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti, materiali); 

-  Elevata integrità del tessuto edilizio storico e limitata presenza di inserimenti 
incoerenti (edifici moderni; superfetazioni, ecc.); 

-  Rapporto diretto del costruito antico con il paesaggio agrario sul bordo sud e sud-
ovest. 

In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

-  Conservazione e valorizzazione, attraverso un riuso rispettoso delle caratteristiche 
tipologiche ed insediative; 

-  Eliminazione o occultamento degli elementi incoerenti; 
-  Mantenimento del rapporto di continuità fisico e visivo tra costruito antico e campagna 

sui bordi così connotati. 
I progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere conto dei 

seguenti indirizzi di tutela: 

-  Si prescrive il mantenimento del rapporto tra spazio costruito e spazio di pertinenza 
privato o spazio pubblico, limitando quelle operazioni di scavo che modificano 
l’attacco a terra dei fabbricati;  

-  Gli interventi di riuso dei fabbricati che comportino una modifica delle altezze esistenti 
dovranno valutare l’incidenza sulle visuali circostanti. 

-  Tutti gli interventi in contiguità con il bordo a diretto contatto con la campagna 
dovranno mirare a consolidare la continuità del bordo stesso, ecludendo demolizioni, 
sovraelevazioni o estensioni dell’edificato o delle pertinenze verso la campagna. 

 
ART. 27 – B-  INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO - CLASSE DI SENSIBIL ITÀ 
PAESISTICA MOLTO BASSA (VALORE 1) 

E’ compreso in questo paesaggio lo sviluppo urbano più recente in cui sono riconosciuti i 
seguenti Valori paesistici rilevanti: 

-  Permeabilità dell’edificato agli elementi lineari naturali (rogge-filari); 
- Coerenza tra sistema insediativo e la maglia poderale agricola permanente; 
- Bassa densità edificatoria; 
-  Omogeneità tipologica (case unifamiliari con giardino); 
-  Contenimento delle altezze. 

In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

-  Mantenere e  valorizzare il passaggio degli elementi lineari naturali nell’edificato; 
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-  Mantenere la coerenza tipologica, la bassa densità, le ridotte altezze; 
-  Riproporre nella scelta dei nuovi sistemi insediativi la coerenza con la maglia poderale 

agricola esistente. 
I progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere in conto dei 

seguenti indirizzi di tutela. 

I sistemi insediativi scelti per lo sviluppo urbano dovranno: 
-  riproporre gli allineamenti e la scala della maglia poderale circostante; 
-  prevedere degli edifici al massimo di 7 m rispetto alla quota del terreno esistente, per 

le sole zone residenziali; 
-  prevedere dei bassi rapporti di copertura; 
-  privilegiare l’uso a verde profondo delle pertinenze degli edifici. 
Sui bordi delle lottizzazioni, verso la campagna, dovranno essere previste delle soluzioni 

insediative che garantiscano la interposizione di spazi aperti inedificati (pubblici o pertinenziali) 
piantumati (filari alberati con specie autoctone, siepi, recinzioni vegetali, ecc.). 

La maglia stradale dovrà prevedere sezioni con almeno delle alberature ai lati. 
Ogni intervento previsto in prossimità dei luoghi contrassegnati in cartografia con 

apposita simbologia deve essere accompagnato da una relazione fotografica da cui si evincano 
le potenzialità percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del progetto stesso. 
 
ART. 28 – C PAESAGGIO AGRICOLO DI RISPETTO  – CLASSE DI SENSIBILITÀ 
PAESISTICA MOLTO ALTA (VALORE 5) 

E’ compreso in questo paesaggio il territorio agricolo o inedificato aderente al centro 
antico in cui sono riconosciuti i seguenti Valori paesistici rilevanti: 

-  Contiguità fisica con il nucleo antico; 
-  Area di connessione naturale ed ecologica del paesaggio agricolo attraverso 

l'edificato ed il territorio più infrastrutturato;  
-  Assenza di edificazione e di infrastrutturazione pesante; 
-  Visuali rilevanti dal paesaggio agricolo verso il nucleo antico e da quest’ultimo verso la 

campagna. 
In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

-  Garantire la libera visibilità dalla campagna del nucleo storico e viceversa; 
-  Mantenere la più ampia continuità del sistema paesistico ed ecologico esistente; 
-  Conservare le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche; 
-  Ridurre l’impatto visivo-acustico dell’area artigianale rispetto al contesto circostante. 
I progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere in conto dei 

seguenti indirizzi di tutela. 

Ridurre al minimo o escludere le possibilità edificatorie e più in generale la 
infrastrutturazione dell’area. 

Nel caso in cui sia comunque necessario edificare dovranno: 
- essere ridotte al minimo le altezze e l’estensione degli insediamenti; 
- escludere l’impermeabilizzazione dei terreni ed i movimenti di terra che comportino 

modifica della quota originaria del terreno; 
- rispettare il sistema strada – filare - corso d’acqua 
- gli interventi dovranno essere accompagnati da una relazione fotografica da cui si 

evincano le potenzialità percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del 
progetto stesso. 
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Dovrà essere sempre garantita la visibilità del bordo del nucleo antico o le visuali rilevanti 
dai punti appositamente individuati nella cartografia di piano; con questo scopo anche i nuovi 
impianti vegetazionali non dovranno costituire barriera visiva, ad eccezione degli interventi 
nell’area in contiguità con la Roggia Fiume in cui invece andrà favorito l’ispessimento dei filari 
alberati. 

Si raccomanda la verifica delle specie arboree ed arbustive introdotte, che dovranno 
essere quelle tipiche del paesaggio in questione. 
 
ART. 29 – D-  PAESAGGIO AGRICOLO PLANIZIALE CON TELAIO A MAGL IE LARGHE – 
CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA BASSA (VALORE 2) 

E’ compreso in questo paesaggio il territorio agricolo della pianura caratterizzato da una 
organizzazione poderale a maglie larghe, costituenti delle stanze, intendendo con questo 
termine un ambito unitario delimitato da quinte verticali vegetali (filari alberati) coincidente in 
genere con unità colturali autonome; in questo paesaggio sono riconosciuti i seguenti Valori 
paesistici rilevanti: 

-  Esistenza di residui elementi lineari (rogge e filari); 
-  Presenza di tracciati agricoli (strade poderali) storici significativi anche dal punto di 

vista visuale e percettivo (visuali di vasta scala); 
-  Riconoscimento del sistema storico-rurale della bonifica. 
In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

-  Mantenimento valenza paesistica generale; 
-  Mantenimento della rete dei tracciati poderali esistenti con relativo sistema 

vegetazionale e dei corsi d’acqua; 
-  Mantenimento e ripristino delle visuali lineari esistenti.  
I progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere in conto dei 

seguenti indirizzi di tutela. 

Tutti gli interventi dovranno garantire: 
- Il rispetto della maglia poderale allargata con conseguente conservazione o ripristino 

dei filari alberati di bordo; 
- Il mantenimento ed il ripristino delle specie arboree ed arbustive autoctone; 
In caso di nuova edificazione gli interventi dovranno occupare l’interno della stanza e non 

porsi a ridosso di due o più stanze come definite dai filari esistenti; potranno essere accorpate 
più stanze; ogni intervento che vada ad interessare una stanza dovrà essere accompagnato da 
un progetto coerente di ripristino dei bordi della stanza stessa;  

Ogni intervento previsto in prossimità della rete poderale esistente o dei luoghi 
contrassegnati in cartografia con apposita simbologia deve essere accompagnato da una 
relazione fotografica da cui si evincano le potenzialità percettive del luogo e le conseguenze 
dell’inserimento del progetto stesso. 
 
ART. 30 – E-  PAESAGGIO AGRICOLO PLANIZIALE CON TELAIO A MAGL IE STRETTE –  
CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA MEDIA (VALORE 3) 

E’ compreso in questo paesaggio il territorio agricolo della pianura caratterizzato da una 
organizzazione poderale a maglie strette costituituenti delle stanze, intendendo con questo 
termine un ambito unitario delimitato da quinte verticali vegetali (filari alberati) coincidente in 
genere con unità colturali autonome; in questo paesaggio sono riconosciuti i seguenti Valori 
paesistici rilevanti: 
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-  Riconoscimento di una trama poderale contenuta che definisce anche 
paesisticamente il territorio agricolo (visuali di scala contenuta); 

-  Presenza di un sistema lineare continuo costituito da strada-filare-roggia con valenza 
paesistica ed ecologica  significativa; 

-  Riconoscimento del sistema storico-rurale della bonifica. 
In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

-  Mantenimento valenza paesistica generale; 
-  Mantenimento delle visuali lineari esistenti; 
-  Limitazione dell’ impermeabilizzazione del terreno e della modifica delle sezioni dei 

tracciati poderali; 
-  Mantenimento della continuità dei sistemi vegetazionali-idrici-ecologici.  
I progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere in conto dei 

seguenti indirizzi di tutela. 

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio dovranno garantire: 
-  l’integrità delle “stanze” coltivate;  
- il rispetto del sistema strada – filare - corso d’acqua. 
Si raccomanda la verifica delle specie arboree ed arbustive introdotte, che dovranno 

essere quelle tipiche del paesaggio in questione. 
Si deve evitare, quando non significativamente necessario, il ricorso ad 

impermeabilizzazioni dei tracciati (asfaltatura). 
Tenendo conto del valore ecologico dei sistemi lineari esistenti deve essere prevista 

un’apposita valutazione del peso ecologico delle trasformazioni n oggetto e comunque dovrà 
essere prevista una forte limitazione delle pratiche di impermeabilizzazione del terreno. 

Gli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovranno occupare l’interno della 
stanza e non porsi a ridosso di due o più stanze come definite dai filari esistenti; 

non si potranno accorpare stanze (interventi di ridotta dimensione). 
Sono richiesti limiti di altezza per tutte le costruzioni e deve essere quindi ridotta al 

minimo la realizzazione di silos di stoccaggio verticali. 
Lungo la S.P. Longhena - Dello dovrà essere controllata in particolar modo l’incidenza 

visiva degli interventi in modo da non compromettere la percezione verso nord del bordo del 
centro antico; dovrà essere comunque limitata l’edificazione nei varchi visuali e paesistici 
appositamente segnalata con apposita simbologia nella cartografia di piano. 
 
ART. 31 – F- PAESAGGIO AGRICOLO DI APPOGGIO DELLE RISORGIVE -  CLASSE DI 
SENSIBILITÀ PAESISTICA ALTA (VALORE 4)  

E’ compreso in questo paesaggio il territorio agricolo della pianura caratterizzato dalla 
presenza di corsi d’acqua costantemente alimentati dalle risorgive a monte con piano di 
scorrimento ribassato ed argini a medio grado di naturalità che nel tempo hanno modificato 
l’orografia planiziale con la formazione di piattaforme ribassate degradanti; in esso sono 
riconosciuti i seguenti Valori paesistici rilevanti: 

-  Presenza di corsi d'acqua con elevato grado di naturalità; 
-  Presenza di una variabilità orografica ancora percepibile;  
-  Presenza di specie arboree peculiari rispetto agli altri paesaggi (querce, robinie) e di 

condizioni ecologiche che favoriscono stanziamenti faunistici più significativi, rispetto 
al resto del territorio agricolo; 

-  Riconoscimento di una maglia poderale a maglie strette; 
-  Maggiore criticità idrogeologica (livello alto di falda). 
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In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obbiettivi: 

-  Mantenimento della valenza paesistica generale; 
-  Mantenimento integrità della naturalità dei corsi d'acqua e dei contigui apparati 

vegetazionali; 
-  Mantenimento della continuità dei sistemi vegetazionali, idrici e geologici e delle 

conseguenti condizioni ecologiche esistenti; 
-  Mantenimento del sistema delle maglie poderali agrarie; 
-  Contollo delle trasfromazioni geomorfologiche che alterino le peculiarità di questo 

paesaggio. 
I progetti e gli interventi da realizzare in questo contesto dovranno tenere in conto dei 

seguenti indirizzi di tutela. 

Tutti gli interventi di trasformazione del territorio dovranno: 
- garantire l’integrità delle “stanze” coltivate;  
- prevedere il rispetto del sistema strada – filare - corso d’acqua. 
Si raccomanda la verifica delle specie arboree ed arbustive introdotte, che dovranno 

essere quelle tipiche del paesaggio in questione. 
Si deve evitare, in maniera assoluta il ricorso ad impermeabilizzazioni dei tracciati 

(asfaltatura). 
Tenendo conto che gran parte delle aree del paesaggio si situano all’interno di un ambito 

strategico per la rete ecologica, dovrà essere prevista un’apposita valutazione del peso 
ecologico delle trasformazioni n oggetto. 

Dovranno essere ridotti al minimo gli interventi infrastrutturali e comunque accompagnati 
da conseguenti opere di mitigazione ambientale.  

Gli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovranno occupare l’interno della 
stanza e non porsi a ridosso di due o più stanze come definite dai filari esistenti; non si 
potranno accorpare stanze (interventi di ridotta dimensione); sono richiesti limiti di altezza per 
tutte le costruzioni ed è esclusa quindi la realizzazione di silos di stoccaggio verticali. 

Lungo la S.P. Longhena - Dello dovrà essere controllata in particolar modo l’incidenza 
visiva degli interventi in modo da non compromettere la percezione verso nord del bordo del 
centro antico; dovrà essere comunque limitata l’edificazione nei varchi visuali e paesistici 
appositamente segnalata con apposita simbologia nella cartografia di piano. 
 
ART. 32 – ARTICOLAZIONE DELLA NORMATIVA PAESISTICA 

Oltre agli articoli precedenti dovranno essere rispettate le norme paesistiche di dettaglio 
presenti nelle schede progettuali degli Ambiti di espansione a volumetria definita compresi nel 
Paesaggio Agricolo di Salvaguardia (art. 52 e seguenti  Normativa Piano delle Regole). 

Ai fini dell’Esame Paesaggistico dei progetti, dovranno inoltre essere prese a riferimento 
le indicazioni dell’ “Indicazioni per l’esame paesaggistico dei progetti” nella Normativa del Piano 
delle Regole. 
 
ART. 33 - INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEL PGT  

Uno dei passaggi più importanti introdotti dalla Direttiva Europea è il monitoraggio. Si 
tratta di uno strumento molto utile, che permette di introdurre in modo sistematico i metodi della 
valutazione nel percorso decisionale. Il processo di monitoraggio è finalizzato a verificare nel 
tempo l’andamento del piano rispetto agli obiettivi che ci si era prefissati. Per misurare nel corso 
del tempo come viene a attuarsi il PGT di Longhena si fa riferimento alle modalità e agli 
indicatori di cui al paragrafo 9 Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del documento di piano Sintesi non tecnica . La cadenza del  monitoraggio viste le 
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ridotte dimensioni di Longhena, tenendo conto dei tempi necessari per una effettiva 
manifestazione degli effetti del nuovo PGT, sarà biennale.  
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ART. 34 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 2 (AT 2) 
Espansione ambito per insediamenti produttivi - Val mon 

 

 
 
Localizzazione 

L’ambito di trasformazione n.2 si colloca sull’area a nord del centro abitato compresa tra 
l’ambito per insediamenti produttivi ed il verde di mitigazione ambientale che affianca la strada 
in progetto a Nord del territorio Comunale. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come ambito 
agricola di salvaguardia. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica  

Insediamento contemporaneo – classe di sensibilità paesistica molto bassa (valore 1). 
Obiettivi della trasformazione 

E’ stata fatta la scelta di dimensionare le nuove aree produttive sulla base delle reali 
necessità di aziende già insediate; viene pertanto inserita quest’area di espansione, a ridosso 
della zona industriale esistente, che corrisponde ad una formale richiesta di variante con lo 
sportello unico delle attività produttive. 
Destinazione d’uso 

Vedi norme per “Ambito per insediamenti produttivi esistente e di completamento”.  
Indici e standards urbanistici 

-  superficie territoriale    m2  7.689,00 
-  superficie coperta max    m2  4.613,00 
-  slp massima     m2  7.689,00 
-  Vp     20% della SF con obbligo di piantumazione 
-  H     m1  10,00 eventuali maggiori altezze richieste da esigenze particolari potranno 

essere autorizzate dal C.C. 
-  De     m1  10,00 
-  Dpf     m1 10,00 nel caso di edifici diversi 
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Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
aree a standard per attività produttive 20% della SLP di cui la metà a parcheggio; 
aree a standard per attività direzionali  100% della SLP di cui la metà a parcheggio; 
aree a standard per attività commerciali  100% della SLP di cui la metà a parcheggio; 
è ammessa la monetizzazione parziale degli standard urbanistici ad esclusione della aree 
destinate a parcheggio, i parcheggi di uso pubblico possono essere reperiti anche nell’area di 
pertinenza della fabbrica esistente a sud. 
Criteri di negoziazione: dotazione aggiuntiva ai mi nimi previsti dal Pds (cosiddetto 
“standard di qualità aggiuntivo”)  

-  cessione delle aree necessarie alla realizzazione della strada a nord; 
-  contributo diretto finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico; 
-  realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alla quota minima prevista dal 

PdS, anche all’esterno dell’ambito. 
Standard aggiuntivo è calcolato come da schede allegate. 
Criteri di intervento 

-  opere di urbanizzazione primarie a carico del lottizzante; 
-  viabilità esistente; 
-  parcheggi di uso pubblico 
-  ampliamento dei sottoservizi a rete; 
-  opere di urbanizzazione secondarie non previste. 

Modalità attuativa 
-  permesso di costruire convenzionato. 

Procedura tecnico amministrativa. 
-  stipula della convenzione 
-  cessione o asservimento ad uso pubblico delle aree standard; 
-  cessione dello standard di qualità previsto, in caso di contributo diretto alla stipula 

della convenzione; 
-  versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo smaltimento 

rifiuti; 
-  realizzazione delle opere di urbanizzazioni prima del rilascio dell’abitabilità; 
-  possibilità di realizzare l’intera capacità edilizia con l’entrata in vigore del PGT. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE VALMON  

      
Superficie ambito mq. 7.689,00    
Superficie lorda di pavimento mq. 4.613,40    
      
      
Valore SLP area artigianale €/mq. 190,00    
mq SLP  €  4.613,00 876.470,00  
      

Valore attuale dell'area * €/mq. 20,00    
mq superficie territoriale  €  7.689,00 153.780,00  
      
Oneri Urbanizzazione primaria a 
carico promotore **    40.000,00  
valore reale del costo urbanizzazione 
da documentare** €/mc. 5,58 4.613,40 76.890,00  
      
Plusvalenza €  876.470,00 153.780,00 76.890,00 645.800,00 
      
Contributo  incremento % €  645.800,00 15,00  96.870,00 
      
      
* calcolato come valore medio  valutato prima dell'adozione del PGT   

** valore tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria in vigore al momento della convenzione. Il promotore può documentare il 
maggior costo presentando un progetto esecutivo utilizzando i costi previsti dal prezzario delle opere edili della provincia di 
Brescia  in vigore al momento della stipula della convenzione, scontati del 15% , in questo caso il comune nominerà un 
collaudatore in corso d'opera con  spese  tecniche a carico dei lottizzanti. 
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ART. 35 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 3 (AT 3)  
Parcheggi del cimitero 
 

 
Localizzazione 

L’ambito di trasformazione n.3 si colloca in aderenza al nuovo percorso carrabile che 
conduce al cimitero. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come zona 
agricola “E” all’interno dell’area di rispetto cimiteriale. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 - fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo di appoggio delle risorgive – classe di sensibilità paesistica alta 
(valore 4). 
Obiettivi della trasformazione 

Realizzazione di nuovo parcheggio da asservire al cimitero. 
Destinazione d’uso 

La destinazione d’uso prevista è SP4 – parcheggi. 
Indici e standards urbanistici 

Superficie territoriale m2  1.587,00. 
Vedi norme “SP 4 – parcheggi”. 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
100% area. 

Criteri di intervento 
Realizzazione di opera pubblica con previsione: 
- di opere di mitigazione ambientale (alberature/schermature) tra l’area a parcheggio e 

l’area agricola; 
-  rispetto del reticolo idrico minore. 

Modalità attuativa 
Intervento diretto dell’amministrazione pubblica o interventi diretti dei privati, che si dovranno 
attenere alle normative previste per i lavori pubblici, in attuazione degli ambiti o dei piani 
attuativi  previsti nel PGT. 
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ART. 36 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 4 (AT 4)  
Ampliamento del cimitero 
 

 
 

Localizzazione 
L’ambito di trasformazione n.4 si colloca nei pressi del cimitero. 

Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come zona 

agricola “E” all’interno dell’area di rispetto cimiteriale. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 - fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo di appoggio alle risorgive – classe di sensibilità paesistica alta (valore 
4) 

Obiettivi della trasformazione 
Realizzare ampliamento del cimitero. 

Destinazione d’uso 
La destinazione d’uso prevista è SP1 – nello specifico si tratta di un’area destinata 

all’ampliamento cimiteriale. 
Indici e standards urbanistici 

Superficie territoriale m2  3430,00 
Vedi norme per “S.P. 1 – Municipio, centri culturali, biblioteche, unità sanitarie, chiese, 

servizi parrocchiali e cimiteri”. 
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 

100% area. 
Criteri di intervento 

Realizzazione di opera pubblica con previsione: 
-  di opere di mitigazione ambientale (alberature/schermature) tra l’area a parcheggio e 

l’area agricola; 
-  rispetto del reticolo idrico minore. 

 
 



31 
 

Modalità attuativa 
Intervento diretto dell’amministrazione pubblica o interventi diretti dei privati, che si 

dovranno attenere alle normative previste per i lavori pubblici, in attuazione degli ambiti o dei 
piani attuativi  previsti nel PGT. 
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ART. 37 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 5 (AT 5) 
Viabilità di progetto  
 

 
 
Localizzazione 

L’ambito di trasformazione n.5 si colloca a nord del centro abitato e collega la SP 33 
Brandico Longhena con via XXIV maggio. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente parte come 
Viabilità di  progetto parte come zona agricola “E” e zona agricola di salvaguardia “E1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo di rispetto – classe di sensibilità paesistica molto alta (valore 5). 
Paesaggio agricolo planiziale con telaio a maglie larghe – classe di sensibilità paesistica 

bassa (valore 2). 
Obiettivi della trasformazione 

Con l’obiettivo di limitare la frammentazione delle aree agricole, attuando al contempo 
azioni di tutela delle risorse idriche, è stato ridefinito il percorso della strada tangenziale a nord 
dell’edificato già prevista nel PRG vigente, considerata una variante all’attraversamento del 
centro abitato da parte della SP 34: il percorso è stato avvicinato al confine comunale e  reso 
maggiormente aderente alla giacitura naturale dei terreni, definita dal sistema irriguo; il 
collegamento tra il nuovo tratto e la viabilità esistente sarà regolata attraverso due rotatorie. 
Destinazione d’uso 

La destinazione d’uso prevista è individuata come viabilità di progetto. 
Indici e standards urbanistici 

lunghezza strada m1 720 più due rotatorie. 
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 

100% area. 
Criteri di intervento 

Realizzazione di opera pubblica con previsione: 
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-  di opere di mitigazione ambientale (alberature/schermature) tra l’area a parcheggio e 
l’area agricola; 

-  rispetto del reticolo idrico minore. 
Modalità attuativa 

Intervento diretto dell’amministrazione pubblica o interventi diretti dei privati, che si 
dovranno attenere alle normative previste per i lavori pubblici, in attuazione degli ambiti o dei 
piani attuativi  previsti nel PGT. 
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ART. 38 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 6 (AT 6) 
Pista ciclabile in progetto  

 

 
 
Localizzazione 

L’ambito di trasformazione n.6 affianca la SP 33 Brandico Longhena e Longhena Dello 
per tutta la sua lunghezza all’interno del territorio Comunale. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come zona 
agricola “E” e come zona agricola di salvaguardia “E1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni. 
Classe 3 a - fattibilità con consistenti limitazioni. 

Classe di sensibilità paesistica 
Nucleo antico – classe di sensibilità paesistica molto alta (valore 5). 
Insediamento contemporaneo – classe di sensibilità paesistica molto bassa (valore 1) 
Paesaggio agricolo di rispetto – classe di sensibilità paesistica molto alta (valore 5) 
Paesaggio agricolo planiziale con telaio a maglie larghe – classe di sensibilità paesistica 

bassa (valore 2) 
Paesaggio agricolo di appoggio alle risorgive – classe di sensibilità paesistica alta (valore 

4). 
Obiettivi della trasformazione 

Per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale, essa assume valenza significativa, non 
solo per consentire la fruizione del territorio rurale e del paesaggio, ma per dare risposta alle 
necessità del collegamento con i servizi scolastici primari che stanno nei comuni limitrofi. Il PGT 
disegna, a lato della provinciale 33, due tratti di pista ciclabile in sede propria e in sede 
promiscua ciclabile - veicolare, con il principale obiettivo di collegare Longhena con la scuola 
elementare a Brandico e con la scuola media a Dello. 
Destinazione d’uso 

La destinazione d’uso prevista è individuata come pista ciclabile in progetto. 
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Indici e standards urbanistici 
Lunghezza pista ciclabile  m1 2.410,00. 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
100% area. 

Criteri di intervento 
Realizzazione di opera pubblica con previsione: 
-  di opere di mitigazione ambientale (alberature/schermature) tra la pista ciclabile e la 

strada; 
-  rispetto del reticolo idrico minore. 

Modalità attuativa 
Intervento diretto dell’amministrazione pubblica o interventi diretti dei privati, che si 

dovranno attenere alle normative previste per i lavori pubblici, in attuazione degli ambiti o dei 
piani attuativi  previsti nel PGT. 
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ART. 39 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 7 (AT 7) 
Rotatoria in progetto sulla S.P. Longhena - Dello  

 

 
 
Localizzazione 

L’ambito di trasformazione n.7 si colloca all’incrocio tra la Strada Provinciale Longhena 
Dello e via Bargnano nei pressi del Cimitero. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente parte come 
zona agricola di salvaguardia “E1” parte  edilizia di espansione a volumetria definita “C1” e a 
parte SP3 . 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 - fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo di rispetto – classe di sensibilità paesistica molto alta (valore 5) 
Paesaggio agricolo planiziale con telaio a maglie strette – classe di sensibilità paesistica 

media (valore 3). 
Obiettivi della trasformazione 

L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza dal punto di vista stradale a livello locale. La 
nuova infrastrutture, oltre a regolare i flussi circolatori sugli incroci, servirà a segnalare in modo 
certo l’accesso al paese, costringendo gli automobilisti a diminuire la velocità e ad adottare una 
modalità di guida adeguata alla presenza di una utenza urbana. 
Destinazione d’uso 

La destinazione d’uso prevista è individuata come viabilità di progetto. 
Indici e standards urbanistici 

M2 2.500,00. 
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 

100% area. 
Criteri di intervento 

Realizzazione di opera pubblica. 
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Modalità attuativa 
Intervento diretto dell’Amministrazione pubblica o interventi diretti dei privati, che si 

dovranno attenere alle normative previste per i lavori pubblici, in attuazione degli ambiti o dei 
piani attuativi  previsti nel PGT. 
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ART. 40 – AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1 (AT 1) 
Isola ecologica  
 

 
 
Localizzazione 

L’ambito di trasformazione n.1 si colloca sulla S.P. 33 Brandico – Longhena nei pressi 
della rotatoria che collega la S.P. con la strada di progetto a Nord del territorio comunale. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come zona 
agricola di salvaguardia “E1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 3 - fattibilità con consistenti limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo planiziale con telaio a maglie larghe – classe di sensibilità paesistica 
bassa (valore 2). 
Obiettivi della trasformazione 

La trasformazione dell’area è finalizzata alla realizzazione dell’isola ecologica. 
Destinazione d’uso 

La destinazione d’uso prevista è ST – servizi tecnologici; nello specifico l’area è destinata 
ad accogliere l’isola ecologica. 
Indici e standards urbanistici 

Superficie territoriale m2  3.347,00. 
Vedi norme per “S.T. – Servizi Tecnologici”. 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
100% area. 

Criteri di intervento 
Realizzazione di opera pubblica. 

Modalità attuativa 
Intervento diretto dell’amministrazione pubblica o interventi diretti dei privati, che si 

dovranno attenere alle normative previste per i lavori pubblici, in attuazione degli ambiti o dei 
piani attuativi  previsti nel PGT. 
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PARTE III - NORME DEL PIANO DEI SERVIZI  
 

ART. 41 - CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI 
II Piano dei Servizi, di seguito definito PdS, è redatto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11 

marzo 2005, n. 12., con le limitazioni previste per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 
abitanti dall’art. 10 bis. 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature 
pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani 
attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, 
regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle 
indicazioni contenute nel PdS, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui 
sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente 
eventualmente servita. 

Le previsioni contenute nel PdS, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del 
PdS che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, 
ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione.  

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da 
quelle specificamente previste dal PdS, non comporta l’applicazione della procedura di variante 
al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale. 
 
ART. 42 - FINALITÀ DEL PIANO DEI SERVIZI 

Il PdS è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla 
popolazione del Comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste. Il PdS, sulla base 
dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di 
sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative 
quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in 
forme opportunamente integrate a scala intercomunale.  

In base alle necessità della popolazione il PdS determina la dotazione per abitante che il 
PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di 
monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), Lr. 12 salvo specifiche prescrizioni 
del PdS che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento 
di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia. 
 
ART. 43 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

Le previsioni del PdS integrano le dotazioni esistenti in materia di attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico o generale. L’acquisizione delle aree da parte del Comune potrà 
avvenire tramite acquisizione bonaria o tramite cessione gratuita delle aree nell’ambito delle 
procedure per l’attuazione dei Piani Attuativi o dei permessi di costruire convenzionati. 

Le previsioni in aree destinate a servizi pubblici sono attuate dal Comune, da altro Ente 
preposto ovvero da privati nell’ambito di specifici impegni di convenzione urbanistica. Le aree 
per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale concorrono complessivamente alla 
verifica di dimensionamento della dotazione di servizi. Le previsioni contenute nel PdS si 
attuano nel rispetti delle quantità contenute negli elaborati del PdS e in base a quanto 
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specificato nelle schede di attuazione degli ambiti di trasformazione contenute negli allegati del 
DdP. 

Le previsioni del PdS sono comunque realizzabili con il concorso dei privati, in via 
prioritaria nei casi specificati dal PdS stesso, e qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga 
utile. In tal caso è concessa ai privati la facoltà di proporre la realizzazione delle attrezzature 
previste dal PdS, su aree di loro proprietà o di proprietà pubblica o asservite all'uso pubblico, a 
loro intero carico o in compartecipazione con l’Amministrazione Comunale o con altro ente. 
 
ART. 44 - DOTAZIONE MINIMA DI SERVIZI NEI PIANI ATT UATIVI E NEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE. 

La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli 
interventi sottoposti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è così determinata: 

-  residenza: 26,5 m²/abitante, ogni abitante teorico pari a 50 m². di SLp (150 m³.).  
-  attività produttive: 20% della slp; 
-  attività direzionali e ricettive: 100% della slp; 
-  esercizi di vicinato al dettaglio: 100% della slp; 
-  commercio all’ingrosso: 100% della slp; 
-  media struttura di vendita al dettaglio: 100% della slp; 
-  media struttura di vendita al dettaglio alimentare con superficie di vendita maggiore di 

600 m²: 150% della slp; 
-  grande struttura di vendita al dettaglio: 200% della slp; 
-  strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico 

spettacolo): 100% della slp; 
La dotazione minima di aree a parcheggio per gli interventi sottoposti a piano attuativo o 

permesso di costruire convenzionato è così determinata: 
-  residenza: 8 m²/ abitante, ogni abitante corrisponde a 50 m². di Slp; 
-  attività produttive: 10% della slp; 
-  attività direzionali e ricettive: 50% della slp; 
-  esercizi di vicinato al dettaglio: 50% della slp; 
-  commercio all’ingrosso: 50% della slp; 
-  media struttura di vendita al dettaglio: 50% della slp a parcheggio; 
-  media struttura di vendita alimentare con superficie di vendita maggiore di 600 m²: 

50% della slp a parcheggio; 
-  grande struttura di vendita al dettaglio: 100% della slp a parcheggio; 
-  strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico 

spettacolo): 50% della slp a parcheggio; 
 
ART. 45 - DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER SERVIZI PUBBLICI  E DI INTERESSE PUBBLICO 
O GENERALE 

Si rimanda al precedente art. 23 
 

ART. 46 - FASCE DI RISPETTO, DI SALVAGUARDIA E ARRE TRAMENTO 
DELL’EDIFICAZIONE 

Si rimanda al precedente art. 18 
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ART. 47 - CONTENUTI PAESAGGISTICI DEL PIANO DEI SER VIZI 
Il PdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesistici del PGT e al miglioramento del 
paesaggio urbano in genere e nello specifico degli spazi per servizi pubblici, di interesse 
pubblico e generale. 

Tutti i progetti relativi a aree e edifici per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale 
che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, dovranno essere conformi alle 
“indicazioni per l’esame paesaggistico dei progetti” di cui ai precedenti articoli 25-26-27-28-29-
30-31-32. 
 
ART. 48 - ZONE SP - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI  DI INTERESSE PUBBLICO  

Sono le aree già destinate o da destinarsi a servizio del sistema residenziale o produttivo.  
In relazione alla capacità edificatoria attribuita, l’insieme di queste aree è suddiviso in 

cinque categorie: 
• SP1: aree per servizi pubblici interesse comune; 
• SP2: aree per servizi pubblici istruzione; 
• SP3: aree per verde pubblico e zone sportive; 
• SP4: aree per parcheggi di uso pubblico; 
• ST  : aree per servizi tecnologici. 
48.1 - SP1 - AREE PER SERVIZI PUBBLICI D’INTERESSE COMUNE. 
Sono le aree destinate ad ospitare attrezzature di servizio, pubbliche o private, di diversa 

natura. Comprendono il sedime vero e proprio dell’edificio ed i vari spazi di pertinenza dello 
stesso interni alla recinzione (spazi verdi, per il gioco, parcheggi di servizio, aree di manovra, 
ecc.), con esclusione dei parcheggi per il pubblico. Esse comprendono: 

a) aree per attrezzature religiose  (locali per il culto, residenza dei ministri di culto e del 
personale ecclesiastico, centri oratoriali); 

b) aree per attrezzature culturali  (musei, biblioteche, sale per mostre, esposizioni 
permanenti); 

c) aree per attrezzature sociali e ricreative  (centri di quartiere, cinematografi, teatri, 
locali di spettacolo, sedi di associazioni, circoli vari); 

d) aree per attrezzature assistenziali  (case di riposo, pensionati per anziani); 
e) aree per attrezzature igienico-sanitarie  (ambulatori medici, cimiteri, ecc.); 
f) aree per attrezzature civiche e amministrative  (sedi di funzioni municipali principali 

o decentrate, uffici Enti pubblici e privati, uffici amministrativi, ecc.). 
A seconda delle caratteristiche e dell’entità dell’area o dell’infrastruttura, l’intervento può 

essere diretto di iniziativa pubblica (soggetto all’approvazione di progetto di opera pubblica), 
diretto di iniziativa privata (soggetto a permesso di costruire convenzionato), ovvero a piano 
urbanistico esecutivo anche di iniziativa privata, quando richiesto dall’Amministrazione 
comunale; l’intervento deve rispettare, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, le 
seguenti prescrizioni: 

If 3,00 m³³³³/m²²²² 
Rc  0,40 m²²²²/m²²²² 
H  10,50 m¹¹¹¹  
Dc 5 m¹¹¹¹ 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
Dpf  nel caso di  edifici diversi 10 m¹¹¹¹; 
Le aree da destinarsi a parcheggio devono essere dimensionate in rapporto al numero di 

utenti che possono contemporaneamente fruire delle attrezzature, con il minimo del 10% della 
Sf. 
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Le aree libere dalle attrezzature, dalle strade interne e dai parcheggi devono essere 
destinate a verde. 

In caso di ristrutturazione parziale o totale dei complessi esistenti è ammessa la 
conservazione degli eventuali superiori parametri esistenti. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C6, D2, E1, E2, E3,  E4, E5, E6, F1, F2, F3,  G1a, e quelle non 
espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A2,C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, G1b 

48.2 - SP2 - AREE PER SERVIZI PUBBLICI ISTRUZIONE  
Sono le aree destinate ad ospitare attrezzature di servizio, pubbliche o private, di diversa 

natura, con un rapporto tra spazi edificati e spazi aperti a favore di questi ultimi. Comprendono il 
sedime vero e proprio dell’edificio ed i vari spazi di pertinenza dello stesso interni alla recinzione 
(spazi verdi, per il gioco, parcheggi di servizio, aree di manovra, ecc.), con esclusione dei 
parcheggi per il pubblico. Esse comprendono: 

a) aree per attrezzature scolastiche dell’obbligo  (scuole materne, scuole elementari, 
scuole medie inferiori); 

A seconda delle caratteristiche e dell’entità dell’area o dell’infrastruttura, l’intervento può 
essere diretto di iniziativa pubblica (soggetto all’approvazione di progetto di opera pubblica), 
diretto di iniziativa privata (soggetto a permesso di costruire convenzionato), ovvero a piano 
urbanistico esecutivo anche di iniziativa privata, quando richiesto dall’Amministrazione 
comunale; l’intervento deve rispettare, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, le 
seguenti prescrizioni: 

If 2,50 m³³³³/m²²²² 
Rc  0,35 m²²²²/m²²²² 
H  10,50 m¹¹¹¹  
Dc 5 m¹¹¹¹ 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
Dpf  nel caso di  edifici diversi 10 m¹¹¹¹ 
Le aree da destinarsi a parcheggio devono essere dimensionate in rapporto al numero di 

utenti che possono contemporaneamente fruire delle attrezzature, con il minimo del 15% della 
Sf. 

Le aree libere dalle attrezzature, dalle strade interne e dai parcheggi devono essere 
destinate a verde. 

In caso di ristrutturazione parziale o totale dei complessi esistenti è ammessa la 
conservazione degli eventuali superiori parametri esistenti. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C6, D2, E1, E2, E3,  E4, E5, E6, F1, F2, F3,  G1a, e quelle non 
espressamente consentite. 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, G1b 

48.3 -  SP3 - AREE ATTREZZATE A VERDE, E ZONE SPORT IVE. 
Sono le aree per spazi pubblici esistenti o previste destinati: 
• a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gio co; 
• aree per attrezzature sportive a servizio del quart iere. 
L’intervento riguarda la creazione, la difesa e l’incremento del verde, la realizzazione di 

percorsi pedonali e di sosta, la realizzazione di attrezzature per il gioco e la ricreazione, con la 
possibilità di dotare tali spazi di attrezzature necessarie al loro funzionamento (servizi igienici, 
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ripostigli per gli attrezzi da giardino, cabine elettriche, idriche e per il gas). 
Per le aree di cui al punto 1 L’insieme delle attrezzature che comportano la realizzazione 

di un edificio deve rispettare i seguenti parametri: 
Uf 0,20 m²²²²/m²²²² 
Rc 0,10 m²²²²/m²²²² 
H 12,00 m¹¹¹¹ Dc  
Dc 5 m¹¹¹¹ 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
Dpf  nel caso di  edifici diversi 10 m¹¹¹¹ 
e comunque fino a raggiungere una superficie coperta massima di 250 m². 
Per le aree di cui al punto 2 L’insieme delle attrezzature che comportano la realizzazione 

di un edificio deve rispettare i seguenti parametri  
Uf 1,00 m²²²²/m²²²² 
Rc 0,30 m²²²²/m²²²² 
H 12,00 m¹¹¹¹  
Dc 5 m¹¹¹¹ 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
Dpf  nel caso di  edifici diversi 10 m¹¹¹¹ 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 

A1, B1, B2, B3, B5, B6, B7, C1, C2, C6, D2, E1, E2,  E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3,  G1a,  e quelle 
non espressamente consentite. 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A2, B4, C3, C4, C5, D1, D3, D4, G1b. 

Le aree libere da parcheggi e da attrezzature devono restare a verde permeabile. 
In caso di ristrutturazione parziale o totale dei complessi esistenti è ammessa la 

conservazione degli eventuali superiori parametri esistenti. 
48.4 -  SP4 - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO 
Sono le aree esistenti o previste effettivamente utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, 

banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all’area di sosta. 
Le nuove realizzazioni tengono conto della necessità di prevedere marciapiedi per lo 

smistamento dei pedoni o manufatti di arredo urbano quali aiuole, alberature, ecc. 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 

A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, C4,  D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
F1, F2, F3, G1a, e quelle non espressamente consentite. 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
C5, C6, D4, G1b. 

La destinazione di cui al gruppo C6 è ammessa solo su area confinante con la sede 
stradale e può essere realizzata secondo le indicazioni del successivo art. ?  

48.5 -  ST – AREE RISERVATE ALLA REALIZZAZIONE DI E DIFICI ED IMPIANTI 
TECNOLOGICI 
Sono le zone destinate all’installazione di impianti tecnologici al servizio dell’intero 

territorio urbanizzato, quali centrali e cabine elettriche, telefoniche ed idriche; impianti e 
manufatti per l’erogazione del gas e dell’acqua, depuratori per fognature, depositi per autobus 
pubblici, depositi per la nettezza urbana, ecc. 

L’edificazione può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
Uf 1,00 m²²²²/m²²²² 
Ds 10 m¹¹¹¹ 
Dc 10 m¹¹¹¹ 
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De 10 m¹¹¹¹ 
H 12 m¹¹¹¹  
Devono essere previsti parcheggi adeguati all’esigenza dell’impianto. 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 

A1, A2, , B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, C 4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
F1, F2, F3, e quelle non espressamente consentite. 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
C6, G1. 

La destinazione di cui al gruppo C6 è ammessa solo su area confinante con la sede 
stradale e può essere realizzata secondo le indicazioni del successivo art. ?. 
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PARTE IV - NORME DEL PIANO DELLE REGOLE 
 

ART. 49 – CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE PDR 
II Piano delle Regole, di seguito definito PdR, è redatto secondo i contenuti dell'art. 10 

bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12  Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore 
o pari a 2.000 abitanti. 

Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta 
eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare: 

• individua i nuclei di antica formazione; 
• definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto 

urbano consolidato;  
• riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa 

statale e regionale; 
• individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di 

incidente rilevante; 
• contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto 

previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b); 
• individua: 

-  le aree destinate all’agricoltura; 
-  le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
-  le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il PdR: 
• per le aree destinate all’agricoltura: 

-  detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia; 
-  individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative 

d’uso; 
•  per le aree di rilevanza paesaggistico—ambientale e per quelle di valore ecologico 

dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione 
sovraordinata; 

•  per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, 
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili 
alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e 
compensazioni agro-forestali e ambientali. 

 
ART. 50 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE RE GOLE 

Il  PGT viene attuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DdP, nel PdR e nel PdS, 
delle indicazioni e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche e dalle presenti norme,  con le 
modalità di seguito riportate. 

Gli interventi previsti nel PdR si attuano di norma per intervento diretto (Permesso di 
costruire o Denuncia di Inizio Attività) e/o permesso di costruire convenzionato come da art. 13 
oppure attraverso piani urbanistici attuativi.  

Sono subordinati a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato gli interventi 
di:  

-  nuova edificazione o ristrutturazione senza cambio di destinazione, per destinazioni 
terziarie o residenziali di Slp superiore a m². 1.000 e per tutte le attività commerciali di 
media struttura di vendita di nuovo insediamento così come definite dalla legislazione 
in materia di commercio; 

-  ristrutturazione con cambio di destinazione, per destinazioni terziarie o residenziali di 
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Slp superiore a m². 400; 
-  interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione che interessino gli ambiti 

produttivi consolidati con Slp di progetto maggiore a 3.000 m².; la suddivisione in lotti 
di complessi industriali unitari può aver luogo mediante provvedimento convenzionato 
per assicurare adeguate condizioni di viabilità, sosta e di mitigazione ambientale. 

Negli elaborati grafici del PdR sono  identificati gli ambiti a volumetria definita sottoposti a  
normativa specifica e si attuano, esclusivamente, con piano attuativo convenzionato o 
permesso di costruire convenzionato secondo le prescrizioni contenute nel singole schede. 

Per tutti i rimanenti interventi è richiesto l’intervento edilizio diretto tramite permesso di 
costruire o denuncia di inizio attività, secondo le disposizioni di legge. 

 
ART. 51 – AMBITI IN FASE DI ATTUAZIONE  GIÀ CONVENZ IONATI 

Sono gli ambiti dove è già stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica tra 
l’Amministrazione Comunale ed i soggetti attuatori, per tali ambiti valgono le norme e gli indici in 
vigore al momento delle stipula della stessa. Dopo la scadenza della convenzione si applicano 
le norme degli ambiti residenziali di completamento. 

 
ART. 52 –SCOPO DEGLI INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE D ELL’INCIDENZA PAESISTICA 
DEI PROGETTI 

In coerenza con quanto previsto dal Piano del Paesaggio Lombardo vigente e con la 
Deliberazione della Giunta regionale 8.11.2002 n. 7/11045, nonché con gli Indirizzi di Tutela del 
Documento di Piano, gli Indirizzi che seguono hanno lo scopo di orientare la valutazione 
dell’incidenza paesistica degli interventi sul territorio di Longhena in riferimento ai valori più 
rilevanti dei paesaggi riconosciuti e conseguentemente in relazione con il grado di sensibilità 
paesistica degli stessi. 

 
ART. 53 – INTERVENTI NEL NUCLEO ANTICO - CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA 
MOLTO ALTA (VALORE 5) 

Gli interventi dovranno essere valutati principalmente sulla base di: 
- interferenza sul sistema storico – agrario con compromissione o negazione della 

maglia dei tracciati storici che hanno una loro corrispondenza nella maglia poderale 
agricola esterna; 

- compromissione della omogeneità tipologica ed insediativa introducendo tipologie non 
coerenti con il tessuto esistente (anche per altezza e densità), elementi linguistici e 
materiali estranei al contesto; 

- perturbazione dei rapporti di relazione tra campagna e centro antico, con interruzione 
degli elementi di naturalità penetranti (filari, fasce verdi, corsi d’acqua), con 
occultamento o modifica incoerente dei limiti del centro antico; 

- interferenza con i punti di vista panoramici, segnalati nella Tavola del Documento di 
Piano “Classi di sensibilità Paesistica” e in corrispondenza dei percorsi di rilevanza 
paesistica ambientale individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del Documento 
di Piano che penetrano nel centro antico per poi proseguire nelle aree agricole. 

Nella valutazione degli interventi di nuova edificazione (anche previa demolizione), di 
ampliamento e di sovralzo, si dovrà partire da un livello di incidenza complessiva dell’intervento 
comunque non inferiore a 2 (incidenza bassa). 
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ART. 54 – INTERVENTI NELL’ INSEDIAMENTO CONTEMPORAN EO - CLASSE DI 
SENSIBILITÀ PAESISTICA MOLTO BASSA (VALORE 1) 

Considerando la posizione del paesaggio in oggetto dovrà essere principalmente valutata 
l’incidenza degli interventi sugli elementi rilevanti dei paesaggi contigui di più alta sensibilità 
paesistica; in particolare: 

- la compromissione della continuità dei percorsi di rilevanza paesistica ambientale 
individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP; 

- la compromissione della leggibilità dei tracciati poderali preesistenti; 
- la negazione dell’esistente omogeneità architettonica tipologica con l’introduzione di 

modelli insediativi corrispondenti ad alte densità edificatorie ed eccessive altezze 
degli edifici. 

- interferenza con i punti di vista panoramici, segnalati nella Tavola del DdP “Classi di 
sensibilità Paesistica”; 

- l’assenza di soluzioni progettuali che permettano di mediare con spazi verdi e/o 
vegetazione il passaggio dalla città alla campagna e dalla città storica alla città 
contemporanea. 

Ogni intervento previsto in prossimità dei luoghi contrassegnati in cartografia ( Tavola 
delle Classi di sensibilità paesistica) con apposita simbologia ( punti visuali ) dovrà essere 
comunque accompagnato da una relazione fotografica da cui si evincano le potenzialità 
percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del progetto stesso. 

 
ART. 55 – INTERVENTI NEL PAESAGGIO AGRICOLO DI RISP ETTO – CLASSE DI 
SENSIBILITÀ PAESISTICA MOLTO ALTA (VALORE 5) 

Gli interventi dovranno essere valutati complessivamente sotto l’aspetto sistemico e 
vedutistico con particolare attenzione a: 

-  perturbazione dei rapporti di relazione tra campagna e centro antico, con interruzione 
degli elementi di naturalità penetranti (filari, fasce verdi, corsi d’acqua), con 
occultamento o modifica incoerente dei limiti del centro antico; 

-  interferenza con i punti di vista panoramici, segnalati nella Tavola del DdP “Classi di 
sensibilità Paesistica” e in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica 
ambientale individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP; 

-  interferenza sul sistema storico – agrario con compromissione o negazione della 
maglia poderale agricola esterna; 

- compromissione del sistema idrologico e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua con 
o senza rimozione dell’apparato vegetazionale, impermabilizzazione delle rive, 
movimenti del terreno che ne compromettano il regime. 

In tali ambiti nella valutazione dei progetti comportanti nuova edificazione, ampliamento o 
sovralzo, realizzazione di nuovi tracciati stradali, interventi comportanti impermeabilizzazione 
del terreno si dovrà partire da un livello di incidenza complessiva dell’intervento comunque non 
inferiore a 2 (incidenza bassa). 

Ogni intervento previsto in prossimità dei luoghi contrassegnati in cartografia ( Tavola 
delle Classi di sensibilità paesistica) con apposita simbologia ( punti visuali ) dovrà essere 
comunque accompagnato da una relazione fotografica da cui si evincano le potenzialità 
percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del progetto stesso. 

 
ART. 56 – INTERVENTI NEL PAESAGGIO AGRICOLO PLANIZI ALE CON TELAIO A 
MAGLIE LARGHE – CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA BA SSA (VALORE 2) 

Gli interventi dovranno essere valutati principalmente sulla base di: 
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- interferenza sul sistema storico – agrario con compromissione o negazione della 
maglia poderale agricola esterna (rimozione dei filari alberati, impermeabilizzazione 
dei tracciati stradali, ecc.); 

- compromissione del sistema idrologico e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua con 
o senza rimozione dell’apparato vegetazionale, impermabilizzazione delle rive, 
movimenti del terreno che ne compromettano il regime; 

- interferenza con i punti di vista panoramici, segnalati nella Tavola del DdP “Classi di 
sensibilità Paesistica” e in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica 
ambientale individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP. 

Negli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovrà essere valutato anche il 
rapporto tra costruito e l’ambito paesistico unitario (definito nelle Norme del DdP “stanza”) 
delimitato da quinte verticali vegetali (filari alberati) coincidente in genere con unità colturali 
autonome; solo in caso di occupazione di più stanze si dovrà partire da un livello di incidenza 
complessiva dell’intervento comunque non inferiore a 2 (incidenza bassa). 

Ogni intervento previsto in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica ambientale 
individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP o dei luoghi contrassegnati in 
cartografia ( Tavola delle Classi di sensibilità paesistica) con apposita simbologia ( punti visuali ) 
dovrà essere comunque accompagnato da una relazione fotografica da cui si evincano le 
potenzialità percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del progetto stesso. 

 
ART. 57 – PAESAGGIO AGRICOLO PLANIZIALE CON TELAIO A MAGLIE STRETTE –  
CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA MEDIA (VALORE 3) 

Gli interventi dovranno essere valutati principalmente sulla base di: 
- interferenza sul sistema storico – agrario con compromissione o negazione della 

maglia poderale agricola esterna (rimozione dei filari alberati, impermeabilizzazione 
dei tracciati stradali, ecc.); 

- compromissione del sistema idrologico e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua con 
o senza rimozione dell’apparato vegetazionale, impermabilizzazione delle rive, 
movimenti del terreno che ne compromettano il regime; 

- interferenza con i punti di vista panoramici, segnalati nella Tavola del DdP “Classi di 
sensibilità Paesistica” e in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica 
ambientale individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP. 

Negli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovrà essere valutato anche il 
rapporto tra costruito e l’ambito paesistico unitario (definito nelle Norme del DdP “stanza”) 
delimitato da quinte verticali vegetali (filari alberati) coincidente in genere con unità colturali 
autonome; in caso di occupazione di più stanze o della previsione di edifici con altezza 
superiore a 9.00 m. si dovrà partire da un livello di incidenza complessiva dell’intervento 
comunque non inferiore a 2 (incidenza bassa). 

Ogni intervento previsto in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica ambientale 
individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP o dei luoghi contrassegnati in 
cartografia ( Tavola delle Classi di sensibilità paesistica) con apposita simbologia ( punti visuali) 
dovrà essere comunque accompagnato da una relazione fotografica da cui si evincano le 
potenzialità percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del progetto stesso. 

 
ART. 58 – INTERVENTI NEL PAESAGGIO AGRICOLO DI APPO GGIO DELLE RISORGIVE - 
CLASSE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA ALTA (VALORE 4)  

Gli interventi dovranno essere valutati principalmente sulla base di: 
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- compromissione del sistema idrologico e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua con 
o senza rimozione dell’apparato vegetazionale, impermabilizzazione delle rive, 
movimenti del terreno che ne compromettano il regime; 

- compromissione del sistema ecologico di scala sovra-locale, prendendo a riferimento 
le indicazioni della Rete Ecologica Provinciale; 

- alterazione della leggibilità delle forme naturali del terreno; 
- interferenza sul sistema storico – agrario con compromissione o negazione della 

maglia poderale agricola esterna (rimozione dei filari alberati, impermeabilizzazione 
dei tracciati stradali, ecc.); 

- interferenza con i punti di vista panoramici, segnalati nella Tavola del DdP “Classi di 
sensibilità Paesistica” e in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica 
ambientale individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP. 

Negli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovrà essere valutato anche il 
rapporto tra costruito e l’ambito paesistico unitario (definito nelle Norme del DdP “stanza”) 
delimitato da quinte verticali vegetali (filari alberati) coincidente in genere con unità colturali 
autonome; 

In caso di interventi di nuova edificazione o ampliamento, interventi infrastrutturali ed in 
genere in tutti gli interventi comportanti scavi o movimenti di terra si dovrà partire da un livello di 
incidenza complessiva dell’intervento comunque non inferiore a 2 (incidenza bassa). 

Ogni intervento previsto in corrispondenza dei percorsi di rilevanza paesistica ambientale 
individuati nella Carta condivisa del paesaggio  del DdP o dei luoghi contrassegnati in 
cartografia ( Tavola delle Classi di sensibilità paesistica) con apposita simbologia ( punti visuali) 
dovrà essere comunque accompagnato da una relazione fotografica da cui si evincano le 
potenzialità percettive del luogo e le conseguenze dell’inserimento del progetto stesso. 

 
ART. 59- STUDI SPECIALISTICI A SUPPORTO DEL P.d.S. 

 
Si rimanda all’art. 19. 

 
 

ART. 60 - SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TERRITORIO COM UNALE 
L'intero territorio comunale è suddiviso in: 
-  Nuclei di Antica Formazione; 
-  Edifici con valenza tipologica e architettonica; 
-  Ambiti residenziali di completamento; 
-  Ambito residenziale di espansione edilizia in atto; 
-  Ambito residenziale di espansione a volumetria definita; 
-  Ambito commerciale e direzionale esistente e di completamento; 
-  Ambito per insediamenti produttivi esistente e di completamento; 
-  Ambito florovivaistico esistente; 
-  Ambiti agricolo produttivi; 
-  Ambiti agricolo di salvaguardia; 
-  Ambiti agricoli di alta valenza ambientale; 
-  Ambito verde privato; 
-  SP1 - aree per servizi pubblici d’interesse comune (PdS); 
- SP2-  aree per servizi pubblici istruzione (PdS); 
- SP3 - aree attrezzate a verde, e zone sportive (PdS);  
- SP4 - aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico (PdS); 



50 
 

- ST - aree riservate alla realizzazione di edifici ed impianti tecnologici (PdS) 
-  Ambiti di trasformazione (DdP) 
-  viabilità di progetto –Ambito di trasformazione (DdP). 
-  ambito di rispetto cimiteriale 
- fasce di rispetto e di mitigazione ambientale 
- fasce di rispetto depuratore  
 

ART 61 - PERIMETRO DEL NUCLEO ANTICA FORMAZIONE 
Il PdR fissa il perimetro del NAF individuando attraverso i catasti storici  gli edifici  che 

rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale, comprendendo le aree circostanti 
che possono considerarsi parte integrante degli insediamenti e/o agglomerati urbani stessi. 

La delimitazione comprende, oltre ai fabbricati, la viabilità principale di origine storica, gli 
spazi liberi, attualmente occupati da piazze, giardini, parchi, orti e broli che si possono 
considerare parte integrante degli insediamenti di antica formazione. 

Il perimetro del NAF coincide con l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 L 
457/78 così come modificato nell’ultimo comma dall’art. 9 del DPR 380/01. 

 
ART. 62 - FINALITÀ DELL’INDAGINE SUL NUCLEO  ANTICA  FORMAZIONE 

Le aree delimitate dal perimetro del NAF, ai sensi dell'art. 27 della legge 457/1978 e 
dell’articolo 10 della l.r. 12/2005 e s.m.e.i., sono individuate globalmente come zone di recupero 
e sono destinate ad interventi volti alla migliore utilizzazione del patrimonio abitativo ed alla 
conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del patrimonio edilizio ed urbanistico 
compromesso.  

Gli interventi su tali aree mirano ad incentivare e promuovere le attività economiche, 
sociali e culturali e a riordinare e ripristinare spazi pubblici e privati. 

Gli interventi ammessi devono tutelare e valorizzare l’impianto storico urbanistico ed 
edilizio  nel rispetto dei materiali e delle tecniche proprie della tradizione costruttiva locale, delle 
caratteristiche ambientali, architettoniche e decorative presenti.  

 
ART 63 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’attuazione delle previsioni gli edifici classificati all’interno del NAF avverranno 
attraverso modalità operative diversificate che comprendono: 

• Interventi diretti che costituiscono titolo abilitativo all’esecuzione delle opere 
attraverso le seguenti procedure: 
- permessi di costruire (PdC); 
- denunce di inizio attività (DIA); 
- permessi di costruire convenzionati 

La classificazione della tipologia di intervento edilizio propria di ciascun progetto, al fine 
del pagamento degli oneri.  è dichiarata dal progettista in sede di presentazione dell’istanza, ed 
è convalidata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico a seguito di sopralluogo e delle disposizioni 
legislative vigenti.  

La preventiva predisposizione di un titolo abilitativo convenzionato (PdCc) sarà 
obbligatoria per interventi di cui all’art. 50;  

La convenzione o l’atto d’obbligo è disciplinato dall’art. 13 delle presenti NTA. 
L'intervento con titolo abilitativo è subordinato alla osservanza di quanto stabilito dai 

successivi articoli e dalle modalità di intervento consentite nelle singole schede. 
La redazione di pianificazione attuativa che potrà avvenire con: 

- piani particolareggiati (PP); 
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- piani di recupero (PR). 
I presupposti per la individuazione del piano sono: 
- recuperare a destinazioni differenti rispetto alle originali, edifici le cui funzioni risultano 

incompatibili con il contesto storico urbano o extraurbano; 
- riqualificare, dal punto di vista della fruibilità e compatibilità delle soluzioni 

architettoniche e delle scelte materiche, porzioni di territorio a valenza strategica;  
I piani attuativi potranno essere individuati su istanza di privati interessati ovvero 

dall’Amministrazione; la relativa approvazione verrà sottoposta all’organo competente. 
All’interno del perimetro come sopra individuato, ottenuto anche aggregando fra loro più 

unità minime d’intervento contigue, permangono le prescrizioni relative alle modalità di 
intervento previste per gli edifici indicati nelle schede di analisi con CO conservazione 
obbligatoria ; per gli altri edifici sono ammesse modifiche di sagoma, traslazioni e compensi 
volumetrici; resta l’obbligo del mantenimento delle volumetrie esistenti. 

Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni generali di cui agli articoli: 
 Prescrizioni di carattere generale; 
 Posti Macchina in Nucleo  Antica Formazione; 
 Interventi sugli spazi scoperti. 
I proprietari degli edifici e delle aree (singolarmente ovvero riuniti in consorzio o società) 

per le quali si rende necessario operare attraverso pianificazione attuativa in ordine ad almeno 
una delle condizioni prescrittivi di cui all’art. 50 ,dovranno stipulare un’apposita convenzione, 
registrata e trascritta, con l’Amministrazione Comunale in cui saranno riportate: 

- tutte le precisazioni riguardanti la realizzazione del progetto; 
- gli impegni assunti dai proprietari, singoli o consorziati; 
- le destinazione d'uso degli immobili; 
- le eventuali cessioni di aree per servizi pubblici; 
- gli oneri di urbanizzazione; 
- i vincoli e le servitù previste dal progetto. 
Ad avvenuta stipula della convenzione, i proprietari potranno ottenere il rilascio dei 

necessari titoli abilitativi, previa presentazione di progetti edilizi. 
Lo strumento attuativo sarà adottato e approvato dall’Organo Competente. 
 

ART. 64 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
Per ogni intervento all’interno dei Centri Storici, indipendentemente dal titolo abilitativo 

che si dovrà predisporre, il progetto dovrà essere corredato dai seguenti elaborati: 
- estratto mappa; 
- estratto delle tavole operative del PdR, nonché della scheda di indagine relativa 

all’edificio oggetto di intervento; 
- rilievo quotato dello stato di fatto in scala adeguata all’entità dell’intervento (piante, 

prospetti interni ed esterni e sezioni in numero sufficiente per individuare esattamente 
l'edificio) e in scala di dettaglio per eventuali particolari architettonici; 

- sezioni schematiche quotate trasversali alle sedi stradali e profilo altimetrico 
longitudinale del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti nella scala 1:200; 

- rilievo del verde (con indicazione delle essenze e relative dimensioni) e di ogni 
elemento esterno qualificante (muri, fontane, dislivelli, pavimentazioni, etc.); 

- documentazione fotografica dello stato di fatto esterno, interno e dei particolari 
significativi; 

- eventuale rilievo o descrizione delle finiture interne ed esterne (infissi, ringhiere, 
gradini, davanzali, pavimenti, rivestimenti, etc.); 
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- progetto esecutivo in scala 1:50 con piante, sezioni, prospetti, compiutamente quotati 
e con l'indicazione delle demolizioni in colore giallo e delle nuove opere in colore 
rosso; 

- descrizioni delle finiture interne ed esterne come previste nel progetto; 
- relazione con l'indicazione delle operazioni che si intendono fare; 
- copia su supporto informatico degli elaborati grafici ed allegati. 
La documentazione a corredo delle richieste per la realizzazione di nuove edificazioni 

dovrà essere quella prevista dalle norme edilizie generali, integrata da un rilievo dell'area 
interessata dall'intervento atta ad indicarne ogni suo aspetto ed in particolare i caratteri degli 
edifici attigui, in modo tale da poter valutare il nuovo inserimento nei suoi rapporti ambientali. 

Risulta indispensabile anche la predisposizione di un’esauriente documentazione 
fotografica, così come l'individuazione precisa delle eventuali demolizioni previste dal progetto. 

Particolare completezza dovranno avere le indicazioni relative ai materiali di finitura 
esterna, che dovranno essere chiaramente indicati negli elaborati grafici. 

Per quanto attiene alla documentazione obbligatoria per la predisposizione di piani 
attuativi,  si elencano di seguito i contenuti minimi indispensabili: 

- estratti catastali delle singole proprietà e delle varie unità; 
- rilievo planimetrico dello stato attuale ai vari livelli e delle coperture, con 

individuazione degli alloggi; il tutto corredato da opportune quotature plano-
altimetriche in scala 1:200; 

- rilievo dello stato attuale dei prospetti; 
- progetto di trasformazione degli alloggi e degli edifici, piante, sezioni (almeno due 

significative) e prospetti in scala 1:200;  
- rilievo in scala non inferiore a 1:50 o 1:20, a seconda dei casi, di tutti gli elementi di 

pregio architettonico o artistico, esterni ed interni; 
- progetto particolareggiato degli spazi inedificati, con la relativa indicazione della 

destinazione d'uso; 
- tavole degli elementi in contrasto con l'ambiente; 
- adeguata documentazione fotografica; 
- precisazioni relative all'arredo urbano; 
- relazione illustrativa storica e metodologica, con l'indicazione delle operazioni che si 

intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione, destinazione 
d'uso dei vari piani e con le eventuali precisazioni e verifiche delle tipologie e dei gradi 
d’intervento previsti dal piano; 

- bozza di convenzione; 
- previsioni di spesa; 
- eventuali norme esecutive particolari; 
- copia su supporto informatico degli elaborati grafici ed allegati. 
Per quanto attiene alla documentazione obbligatoria per la predisposizione di titoli 

abilitativi convenzionati, sia a seguito delle indicazioni prescrittive di cui all’articolo precedente, 
sia proposti autonomamente dagli operatori privati, si elencano di seguito i contenuti minimi 
indispensabili: 

- estratti catastali delle singole proprietà e delle varie unità; 
- rilievo planimetrico dello stato attuale ai vari livelli e delle coperture, con 

individuazione degli alloggi; il tutto corredato da opportune quotature plano-
altimetriche in scala 1:200; 

- rilievo dello stato attuale dei prospetti; 
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- progetto di trasformazione degli edifici, piante, sezioni (almeno due significative) e 
prospetti in scala 1:200;  

- rilievo in scala non inferiore a 1:50 o 1:20, a seconda dei casi, di tutti gli elementi di 
pregio architettonico o artistico, esterni ed interni; 

- progetto particolareggiato degli spazi inedificati, con l'indicazione della loro 
destinazione d'uso; 

- tavole degli elementi in contrasto con l'ambiente; 
- adeguata documentazione fotografica; 
- precisazioni relative all'arredo urbano. 
- relazione illustrativa storica e metodologica con l'indicazione delle operazioni che si 

intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione, destinazione 
d'uso dei vari piani e con le eventuali precisazioni e verifiche delle tipologie e dei gradi 
di intervento previsti dal piano; 

- bozza di convenzione; 
- previsioni di spesa; 
- eventuali norme esecutive particolari; 
- copia su supporto informatico degli elaborati grafici ed allegati. 
 
ART. 65 - ANALISI STORICO - AMBIENTALE 
a) Edifici importanti 
Sono gli edifici che rivestono una elevata importanza monumentale per il loro valore 

storico, formale e funzionale. Nello specifico si tratta della Chiesa, del Municipio, dei corpi 
padronali di palazzo Nodari su via XXIV Maggio e del palazzo in via Cavour, della porzione 
superstite del lato ovest del castello,  dell’edificio ubicato al’angolo tra via XXIV Maggio e vicolo 
Torchio, e di casa Soncini – Varisco.  

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B2, B3, B5, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3,  E4, E5, E6, F1, F2, F3,  G1, e 

quelle non espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B4, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico. 
b) Edifici di valore storico – ambientale 
Sono edifici caratterizzati da dimensioni emergenti rispetto agli altri edifici residenziali, 

dalla presenza di elementi decorativi in facciata (pietre lavorate, balconi, portali, statue, 
inferriate, dipinti, ecc.), da porticati, loggiati e scaloni e dalla presenza di un cortile o giardino 
privato; sono caratterizzati nel complesso  da un disegno compositivo, e da un livello qualitativo 
superiore allo standard edilizio medio degli edifici rilevati nel Nucleo di antica formazione.  

Rivestono un particolare valore storico ed architettonico in quanto testimonianza di una 
qualità dell’abitare tipica dei secoli passati. 

Il valore ambientale è rilevato quando l’edifico assorbe dal complesso ambientale in cui è 
inserito un pregio formale ed è legato sia a condizioni esterne naturali ( vegetazione e 
paesaggio) che artificiali (composizione formale, cromatica e struttura materica). 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico 
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c) Edifici di valore storico – ambientale  sottopos ti a modifiche reversibili 
Edifici di indubbio valore che hanno subito leggeri interventi di adeguamento funzionale e 

strutturale senza compromettere la lettura del carattere originario dell’edificio senza alterarlo in 
maniera irreversibile. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico 
d) Edifici di valore storico – ambientale  sottopos ti a modifiche irreversibili 
Edificio in cui le tecniche costruttive tradizionali ed i materiali utilizzati sono stati sostituiti 

da quelli legati al processo industriale con compromissioni sia dell’involucro che del sistema 
strutturale ormai in maniera irreversibile. Difficile lettura della struttura originaria. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico 
e) Edifici di recente costruzione 
Edifici che presentano caratteri non inseribili nel sistema ambientale e privi di rapporto 

con le preesistenze. 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico 
 

ART. 66 - ANALISI TIPOLOGICA  
a) Edifici agricoli padronali  
Sono gli edifici antichi per la residenza delle famiglie più importanti, variabili per 

dimensioni e importanza architettonica, caratterizzati da un impianto distributivo unifamiliare di 
grande superficie, emergente rispetto agli altri edifici residenziali e da una veste architettonica 
ben riconoscibile, talvolta composta di più parti successive nel tempo. Sono organizzati con una 
corte interna di grandezza variabile, sulla quale si affacciano gli annessi rustici, presentano un 
lato porticato, accessibile da un androne carrabile su cui si attesta trasversalmente la scala 
principale che conduce al piano nobile; presentano inoltre elementi decorativi di finitura 
(rivestimenti in pietra lavorata, balconi, portali loggiati e scale) di particolare valore architettonico  

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico 
b) Edifici agricoli addetti 
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Sono le abitazioni generalmente plurifamiliari, realizzate con tecniche e materiali della 
tradizione agricola destinate ad ospitare i salariati. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con l’impianto 

architettonico 
c) Edifici agricoli di pertinenza 
Sono i corpi di fabbrica accessori del complesso residenziale padronale, con una 

destinazione di servizio nei confronti della residenza padronale: si tratta di stalle, rimesse, 
depositi o scuderie talvolta con ingresso e corte indipendente rispetto a quelli dell’edificio 
principale. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con 

l’impianto architettonico 
d) Edifici di completamento 
Si tratta di edifici di nuovo impianto o di totale ricostruzione, aggregati a sistemi tipologici 

storici in modo non conforme alla logica aggregativa dei sistemi stessi. 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B3, B7, C4, C5, C6, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5,  E6, F1, F2, F3,  G1, e quelle non 

espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3, D1,  che risultino comunque compatibili con 

l’impianto architettonico 
 

ART. 67 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Gli interventi sull’esistente dovranno avvenire nel rispetto dell’impostazione costruttiva 

originaria dell’edificio e far sì che questa, nell’ambito delle modifiche apportate, sia 
costantemente leggibile. 

In subordine al tipo di intervento ammesso dalla scheda, per l’esecuzione delle opere 
valgono le seguenti prescrizioni: 

ELEMENTI DI FINITURA 
• è consentita la realizzazione di muri esterni, ovvero rivestimenti, in cotto, misti con 

sassi, in pietra naturale, ovvero intonacati; non è consentito l’impiego di materiali 
diversi; 

• non è consentito modificare, demolire o manomettere in alcun modo intonaci o 
trattamenti superficiali originari – conservati in tutto o in parte - che rivestano 
particolare valore storico ambientale. Sono consentiti solo interventi che ne 
garantiscano la conservazione (consolidamento, pulitura, protezione…). 

• non è consentito l’impiego di intonaci plastici di qualsiasi genere; 
• previo parere dell’Ufficio Tecnico è consentita la tinteggiatura di tipo tradizionale, con 

colori idonei; non è consentito l’impiego di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di 
resine sintetiche; 

ELEMENTI ARCHITETTONICO STRUTTURALI 
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• non è consentito l’impiego di cemento armato a “faccia vista”; 
• non è consentito l’utilizzo di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio 

(mensole, stipiti di finestra, bancali di finestra, cornici o elementi di decoro, ecc.); in 
caso d’intervento se presenti, si deve provvedere alla loro rimozione. 

• non è consentita la realizzazione di sporti, balconi o tettoie, che fuoriescano dal 
perimetro della superficie coperta degli edifici. 

• non è consentito modificare, demolire o manomettere in alcun modo elementi 
architettonici, strutturali e decorativi storici (soffitti voltati, solai lignei affrescati, 
colonne o pilastri ed archi in pietra naturale, elementi metallici, cornici di aperture in 
pietra, affreschi o altri elementi di pregio ritenuti tali dall’Ufficio Tecnico). Sono 
consentiti solo interventi che ne garantiscano la conservazione (consolidamento, 
pulitura, protezione); 

• le nuove aperture al piano terreno o le modifiche alle esistenti si configurano come 
riordino o riposizionamento di aperture ed accessi esistenti incompatibili, funzionale al 
recupero di una più armonica partitura della facciata, o come ripristino di aperture e 
accessi preesistenti ancora riconoscibili nelle attuali partiture di facciata, o desumibili 
da specifiche fonti iconografiche (antichi disegni, fotografie, ecc.); 

• è consentito l’impiego di serramenti esterni in legno; per le vetrine dei negozi e per le 
aperture atipiche sono consentiti infissi in ferro; non è consentito l’impiego di materiali 
diversi. 

• Non sono consentite chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale, fanno 
eccezione le aperture a piano terreno di negozi o altri vani e le aperture di edifici 
appartenenti alle tipologie “edificio di completamento”;  

• non è consentito alterare le caratteristiche originali di tetti e coperture, caratteristiche 
morfologiche e tipologiche (a padiglione, a due falde, a falda unica inclinata, a 
terrazzo … ) e caratteristiche costruttive (struttura in legno, ad elementi metallici, 
latero-cementizia, manto di copertura in coppi a canale di laterizio, tegole piane, ….). 

Qualsiasi intervento, ciascuno, secondo gli ambiti normativi di competenza, dovrà 
comportare l’eliminazione di tutti gli elementi incompatibili; 

• non è consentita la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dalle falde dei tetti; 
• non è consentita la realizzazione di terrazzini incassati nelle falde stesse; 
• è consentito l’impiego di grondaie in rame a sezione semicircolare; e scarichi pluviali 

di norma esterni, con sezione circolare; non è consentito l’utilizzo di materiali o 
sagome diverse. 

• non è consentita l’apertura di nuovi accessi ad autorimesse che si affacciano sulla 
strada; 

• il tamponamento di logge e portici esistenti è realizzato senza alcuna parte in 
muratura, ma esclusivamente con vetrate ad elementi di sostegno in legno o in ferro o 
in alluminio colorato in modo da lasciare leggibili l’orditura dei pilastri originari e di 
eventuali strutture significative. 

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI, TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI 
TECNICI 

• è consentita la realizzazione e/o integrazione di impianti e servizi igienico sanitari e 
l’installazione di impianti tecnologici e relative reti, impiegando materiali e tecniche 
compatibili con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e 
salvaguardando gli elementi di pregio. I volumi tecnici devono essere realizzati 
all’interno dell’edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di 
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documentata impossibilità, è consentito realizzarli all’esterno a condizione che 
vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto. 
 

ART. 68 - POSTI MACCHINA IN NUCLEO  ANTICA FORMAZIO NE 
Nelle zone A, in considerazione del loro particolare valore storico e ambientale, le 

disposizioni della legge 122/1989, sono soggette alle limitazioni del presente articolo. 
Per tutte gli  interventi previsti nel NAF è consentito realizzare al piano terra degli edifici 

ricoveri per autovetture e motocicli con accesso dalla parte della corte interna preferibilmente 
nelle porzioni di fabbricato catalogati come “edifici agricoli di pertinenza”. 

Gli interventi che contemplino aumento delle unità immobiliari e/o della SLP, devono 
prevedere la localizzazione al piano terra di spazi al coperto per ricoveri di autovetture e 
motocicli in ragione di almeno 1 posto macchina ogni unità abitativa.  

In generale, gli spazi per ricoveri di autovetture e motocicli non possono essere ricavati 
sotto il piano d’imposta dell’edificio o sotto il piano di campagna, mediante volumi interrati e 
rampe d’accesso.  

E’ possibile un intervento unitario per la realizzazione di parcheggi sotterranei nell’ambito 
di un Piano Attuativo. 

 
ART 69 - INTERVENTI SUGLI SPAZI SCOPERTI 

• le pavimentazioni esterne devono essere realizzate in acciottolato o in pietra naturale 
o artificiale, con esclusione di manti in bitume od asfalto; 

• la pavimentazione di aree destinate a orti o giardini, salvo nel quadro di interventi 
pubblici per la realizzazione di spazi pedonali, non è consentita;  

• le alberature ad alto fusto esistenti sono conservate e tutelate; 
• i muri di recinzione esterna che costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva 

locale, sono conservati e/o ripristinati, non è consentito l’abbattimento di recinzioni 
murarie originarie o la sostituzione con recinzioni in altro materiale;  

• non è consentita l’apertura di nuovi accessi ad autorimesse che si affacciano 
direttamente sulla strada;  

• lo spazio della corte rimane unitario nella sua composizione e percezione formale; 
• eventuali suddivisioni interne, legate all’articolazione del regime proprietario, sono 

realizzate esclusivamente con l’impiego di siepi arbustive; 
• la realizzazione di impianti, quali piscine e tennis, è ammessa nei parchi, nei giardini e 

nei broli, preceduta da uno studio delle sistemazioni a terra, purché sussistano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: l’area dell’impianto non superi il 20% 
dell’area libera, siano salvaguardate le alberature esistenti. È esclusa qualsiasi forma 
di copertura anche stagionale. 

 
ART 70 - MODALITA’ D’INTERVENTO  
 
ART 70. 1 – MODALITA’ Di INTERVENTO SUL SISTEMA STR UTTURALE 

1.a Mantenimento della struttura portante originaria intervenendo, ove necessario, con 
operazioni di consolidamento che rispettino “filologicamente” gli elementi costitutivi 
del manufatto. 

1.b Consolidamento degli orizzontamenti e possibile sostituzione degli elementi 
ammalorati con materiali di recupero mantenendo le quote di imposta 
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1.c Sostituzione delle volte o dei solai di pregio preservando le caratteristiche 
tipologiche e dei materiali utilizzati, nel caso sia dimostrata l’inadeguatezza statica 
delle preesistenti. (Da documentare con foto degli interni). 

1.d  Rinnovo e sostituzione delle strutture orizzontali ad esclusione dei solai di copertura, 
con possibilità di alterare le quote preesistenti per raggiungere le altezze 
regolamentari (quando ciò non  comporti la rottura di strutture di pregio architettonico 
in ambienti significativi, quali locali affrescati, voltati, con soffitti lignei affrescati) con 
modifiche alla facciata come da punto 3c. 

1.e Rinnovo e sostituzione con spostamento degli orizzontamenti esistenti ad esclusione 
dei solai di copertura, per miglioramenti distributivi e di abitabilità entro una fascia di 
cm 30, quando non comportino la rottura di strutture di pregio architettonico in 
ambienti significativi, quali locali affrescati, voltati, con soffitti lignei affrescati; 

1.f Rinnovo e sostituzione delle strutture orizzontali ad esclusione dei solai di copertura, 
con possibilità di eliminazione parziale dei solai, volta all’utilizzo quale soppalco della 
parte che permane, quando non comportino la rottura di strutture di pregio 
architettonico in ambienti significativi, quali locali affrescati, voltati, con soffitti lignei 
affrescati.  

1.g Formazione di nuovi orizzontamenti consentendo il recupero dei piani intermedi e di 
quei locali, la cui altezza sia tale da poter essere ripartita in locali di altezza netta di 
2,70 m a patto che tali interventi non richiedano modifiche alla facciata o alla 
copertura. 

1.h Formazione di nuovi orizzontamenti consentendo il recupero dei piani intermedi e di 
quei locali, la cui altezza sia tale da poter essere ripartita in locali di altezza netta di 
2,70 m  con modifiche alla facciata come ai punti 3.a, 3.b, 3.c e 3.d. 

1.i Rinnovo o sostituzione  di colonne e pilastri muri portanti e comunque di parti 
strutturali verticali. 

1.l Sostituzione e/o spostamento di  pilastri, muri portanti e comunque di parti strutturali 
verticali 

1.m Rinnovo e sostituzione del solaio di copertura senza aumentare la quota di imposta, 
con obbligo di mantenimento o ripristino  delle  caratteristiche originali, morfologiche 
e tipologiche (a padiglione, a due falde, a falda unica inclinata, a terrazzo … ) e 
costruttive (struttura in legno, ad elementi metallici, latero-cementizia, manto di 
copertura in coppi a canale di laterizio, tegole piane, ….);  mantenendo il profilo , la 
posizione del colmo e la pendenza. 

1.n Rinnovo e sostituzione del solaio di copertura con possibilità di modificare la quota di 
imposta entro una fascia di 30 cm,  con obbligo di mantenimento o ripristino  delle  
caratteristiche originali, morfologiche e tipologiche (a padiglione, a due falde, a falda 
unica inclinata, a terrazzo … ) e costruttive (struttura in legno, ad elementi metallici, 
latero-cementizia, manto di copertura in coppi a canale di laterizio, tegole piane, ….); 
mantenendo la posizione del colmo e la pendenza. 

1.o Rinnovo e sostituzione con allineamento del colmo e delle gronde del solaio di 
copertura  con colmo e gronde dei fabbricati adiacenti, con obbligo di ripristino delle  
caratteristiche originali, caratteristiche morfologiche e tipologiche (a padiglione, a 
due falde, a falda unica inclinata, a terrazzo … ) e caratteristiche costruttive 
(struttura in legno, ad elementi metallici, latero-cementizia, manto di copertura in 
coppi a canale di laterizio, tegole piane, ….). 
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1.p Inserimento di nuovi solai nei portici a doppia altezza, rispettando l’allineamento con 
gli orizzontamenti interni. Non è consentito il  tamponamento o chiusura dei 
medesimi; 

1.q Allineamenti in pianta con edifici adiacenti all’interno della corte con aumento dello 
spessore del corpo di fabbrica non superiore a 2,00 m1; 

 
ART. 70.2 - MODALITA’ D’INTERVENTO SUL SISTEMA DIST RIBUTIVO INTERNO 

2.a Mantenimento dell’impianto distributivo originario intervenendo, ove necessario, con 
operazioni di consolidamento che rispettino “filologicamente” gli elementi costitutivi 
del manufatto. 

2.b Adeguamento dell’impianto distributivo originario per esigenze di natura igienico – 
sanitaria ed impiantistica, laddove non sia necessaria la rottura di elementi di pregio. 

2.c Formazione di apertura di larghezza non superiore a m 1.20 per la comunicazione 
tra locali contigui, anche nelle pareti portanti originarie. 

2.d Ridistribuzione degli spazi interni con l'impiego di tecnologie che consentano la 
flessibilità, la mobilità e la compatibilità statica dei materiali utilizzati. 

2.e Modificazione dell’impianto distributivo con salvaguardia dei soli muri portanti 
qualora non alterino locali di particolare pregio architettonico, quali ambienti 
affrescati, voltati, con soffitti lignei affrescati; è consentita la formazione di aperture di 
larghezza non superiore a m 1.50 per la comunicazione tra locali contigui nelle pareti 
portanti. 

2.f Inserimento di nuovi collegamenti verticali (scale, corpi montanti o ascensori) 
all’interno dell’edificio (con esclusione dei portici e delle logge) qualora ciò non 
comporti  la rottura di strutture di pregio architettonico in ambienti significativi, quali 
locali affrescati, voltati, con soffitti lignei affrescati. 

2.g Tramezzatura delle logge e dei portici, perpendicolarmente alla facciata, in 
corrispondenza dei pilastri. 

2.h Tramezzatura dei sottotetti qualora ricorrano i requisiti dell’abitabilità. 
2.i Recupero volumetrico di logge e portici a scopo residenziale mediante opera di 

tamponamento permanente degli stessi, garantendo comunque la leggibilità della 
struttura architettonica preesistente, ovvero arretrando il tamponamento rispetto ai 
pilastri; obbligatorio l’intervento sull’intero prospetto finalizzato a garantire unitarietà 
fra gli elementi. Fermo restando le prescrizioni dell’art.8.3  

 
ART. 70.3 - MODALITA’ D’INTERVENTO SULLE COMPONENTI  ESTERNE 

3.a Conservazione e ripristino dei fronti esterni, da conservare nella loro integrità 
salvaguardando e riportando alla luce gli elementi di particolare valore quali i 
materiali originari tradizionali, con particolare attenzione alle murature, gronde ed 
aggetti, aperture ed infissi, manti di copertura, comignoli, canali di gronda, pluviali, 
tinteggiature, etc.. 

 Sono obbligatori la conservazione delle aperture originali per forma, dimensione e 
posizione ed il ripristino di quelle originali manomesse o murate. 

 Il ripristino delle aperture originali non deve necessariamente essere finalizzato al 
raggiungimento di rapporti aeroilluminanti secondo il Regolamento igienico, in 
quanto l’intervento è condizionato dal mantenimento dei principali caratteri tipologici 
e costruttivi dell’edificio storico, mantenimento che costituisce l’obiettivo primario. 

3.b Conservazione e ripristino dei fronti interni con le prescrizioni del punto 3.a.,  
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3.c Realizzazione di nuove aperture sui  fronti esterni secondo criteri di simmetria, 
allineamento, dimensione, disegno e coerenza con i materiali tradizionali esistenti. 
Le nuove aperture dovranno essere compatibili per disegno e collocazione con le 
aperture originarie esistenti nell’edificio principale contiguo o nelle parti di edificio già 
residenziali; l’apertura di nuove finestre non deve necessariamente essere 
finalizzata al raggiungimento di rapporti aeroilluminanti secondo il Regolamento 
igienico, in quanto l’intervento è condizionato dal mantenimento dei principali 
caratteri tipologici e costruttivi dell’edificio storico, mantenimento che costituisce 
l’obiettivo primario. E’ consentita la modifica delle aperture esistenti con 
ricomposizione unitaria, si esclude l’ampliamento generalizzato delle finestre 
preesistenti. 

3.d Realizzazione di nuove aperture sui fronti interni con le prescrizioni del punto 3.c. 
3.e Realizzazione di nuove aperture in caso di utilizzo del sottotetto ai fini residenziali 

secondo quanto prescritto ai punti 3c e 3d. 
3.f Collocazione di lucernari a raso per l’illuminazione dall’alto dei locali sottostanti, 

recuperati all’uso che preveda la presenza permanente di persone, le aperture, di 
dimensione non superiore a 1.20x1.20 m, sono consentite nel numero massimo di 1 
ogni 20 mq di superficie di falda e non devono essere visibile da strada pubblica. 

 
ART. 70.4 - DEMOLIZIONE CON RECUPERO VOLUMETRICO 

Sono assoggettati a tale modalità d’intervento gli edifici classificati nelle schede di analisi 
come superfetazioni o come edifici in contrasto con il contesto urbanistico e morfologico storico. 

L’intervento di recupero volumetrico - demolizione ha la finalità di ripristinare aree libere, 
destinabili a verde, privato o pubblico, e a spazi di uso comune o collettivo. 

Il recupero volumetrico potrà avvenire con le seguenti prescrizioni: 
- lo spostamento del volume comporti sicuri miglioramenti allo spazio scoperto in 

termini di miglior fruibilità, senza aumenti della superficie coperta esistente; 
- il volume da recuperare venga adeguatamente inglobato o addossato nel fabbricato 

principale senza alterarne le caratteristiche tipologiche; in qualunque caso non potrà 
interessare edifici sottoposti ad interventi conservativi. 

L’intervento di recupero volumetrico - demolizione è obbligatorio nel caso in cui sulla 
scheda di indagine relativa all’edificio oggetto di intervento compaia una superfetazione e che 
questa sia di proprietà dell’intestatario della pratica edilizia. 

La demolizione piuttosto che la collocazione del volume recuperato, vengono indicate 
direttamente sulla scheda di indagine dell’edificio interessato. 

 

70.4.1 

 

In caso di demolizione con ricostruzione dell’unità n.6, è consentito 
l’allineamento sia in pianta che in alzato con l’edificio adiacente (unità n.5). 

 
Demolizione obbligatoria con possibilità di ricostruzione in aderenza all’unità n. 
6, incrementando il volume demolito del 10% in più di superficie lorda di 
pavimento.  

Scheda n.  2 

Unità 6 

Unità 7 
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70.4.2 

 

 Con demolizione unità 3  e unità 4, possibile recupero volumetrico subordinato 
alla presentazione di un Permesso di Costruire Convenzionato; 

il volume può essere recuperato alle seguenti condizioni: 

- Recupero del volume con possibile allineamento in copertura  del corpo  2 
con il corpo 1; 

- Recupero del sottotetto con rifacimento della pendenza delle falde del corpo 
5; obbligo di demolizione della tettoia indicata come unità 5a. 

 

70.4.3 
 

Allineamento al corpo adiacente consentito solo nel caso in cui si intervenga 
con un’opera di demolizione con ricostruzione finalizzata alla realizzazione di un 
edificio con carattere di unitarietà su tutto il fronte allineato in altezza con il 
colmo dell’unità n.3, garantendo comunque due piani abitabili; il tutto secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 5. 

 

70.4.4 

 

Demolizione con ricostruzione consentita solo previa presentazione di Piano di 
Recupero. 

 

70.4.5   

 

In caso di intervetno sulle unità 6-7-8, le prescrizioni sono le seguenti: 

- demolizione dell’unità n.8; 

- modifica della quota di imposta del solaio di copertura dell’unità 6 entro una 
fascia di 30 cm; 

- allineamento del colmo e delle gronde dell’unità n.7 a colmo e gronde 
dell’unità n.6 nel rispetto delle medesime caratteristiche costruttive e delle 
pendenze, e comunque secondo le prescrizioni dell’art. 5.  

 
70.4.6 

 
 
Demolizione con ricostruzione consentita solo previa presentazione di Piano di 
Recupero e trasformazione della destinazione d’uso in residenza. 
 

Scheda n.  8 

Unità 3 - 4 

Scheda n.  11 

Unità 2-3-4 

Scheda n.  13 

Unità 1-2 

Scheda n.  23 

Unità 6-7-8 

Scheda n.  36 

Unità 1-2-3-4 
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70.4.7 

 
 
Demolizione con ricostruzione consentita solo previa presentazione di Piano di 
Recupero. 

 
70.4.8 

 
 

 
 

Demolizione con ricostruzione consentita solo previa presentazione di Piano di 
Recupero e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
la ricostruzione dei volumi deve tutelare e valorizzare l’impianto storico, 
urbanistico ed edilizio con particolare riguardo per i cortili e le aree inedificate; è 
prescritiva la tutela dell’area indicata con il colore verde puntinato sulla scheda 
di analisi. 
La nuova edificazione deve tendere ad un corretto inserimento dei corpi di 
fabbrica all’interno del lotto andando ad occupare una posizione marginale che 
non interferisca con gli edifici a valenza storica presenti sull’area. 
E’ preferibile la ricostruzione sul lato orientale del lotto, a sud dell’area indicata 
con il colore verde puntinato sulla scheda di analisi. 

 
 
Gli interventi consentiti sull’unità 3C consistono nel recupero del volume limitato 
a: 
 
-  chiusura dei fronti esclusivamente attraverso l’utilizzo di serramenti ad ampie 

specchiature; 
-  realizzazione di solai intermedi consentita solo in caso di realizzazione di 

soppalco servito da una scala adeguatamente inserita nel contesto; 
-  realizzazione all’interno di spazi finalizzati ad un adeguamento igienico. 

 
ART. 70.5 - DEMOLIZIONE 

Sono assoggettati a tale modalità d’intervento gli edifici classificati nelle schede di analisi 
come superfetazioni o come edifici in contrasto con il contesto urbanistico e morfologico storico. 

L’intervento di demolizione ha la finalità di ripristinare aree libere, destinabili a verde, 
privato o pubblico, e a spazi di uso comune o collettivo 

 
ART. 71 - EDIFICI CON VALENZA TIPOLOGICA E ARCHITET TONICA ESTERNI AL 
NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

Appartiene a questo ambito Il mulino della Lama: considerate le modalità di sviluppo del 
tessuto storico, come aggregato di cascine, poi diventate case padronali o palazzi, non si è 
storicamente diffusa la tipologia della cascina isolata, di cui è presente un unico esemplare 
caratterizzato dalla presenza di un mulino, che ne ha giustificato la posizione isolata, a nord 
del nucleo di antica formazione, sulla seriola Calina. L’edificio, di impianto storico e di valore 
tipologico, conserva ancora una delle tre ruote originarie. Le fonti scritte ci informano 

Scheda n.  49

Unità 1-2 

Scheda n.  51 

Unità 2A – 3A – 4A – 5A 

Unità 3C 

Unità 2B 
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dell’esistenza del mulino della Lama già nel  cinquecento. 
Per questo edificio  le modalità dovranno rispettare le norme generali del NAF, 

subordinatamente al tipo d’intervento ammesso dalla scheda .  
 

ART. 72 - AMBITI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO; 
Investe le aree urbanizzate nel corso del presente secolo a ridosso dei nuclei antichi del 

centro storico e dei borghi. Il loro tessuto è composto da edifici generalmente privi di valori 
storici ed ambientali, sorti in epoche diverse investe anche le aree urbanizzate a partire dagli 
anni ’70 o in fase di urbanizzazione, in attuazione del P. di F. o del PRG vigente, mediante 
piano urbanistico attuativo. Il loro tessuto è composto da edifici privi di valori storici ed 
ambientali, la cui edificazione presenta elementi di omogeneità in relazione alla densità edilizia 
ed alle modalità di utilizzazione del suolo. 

Gli indici prescritti per tale zona sono i seguenti: 
in caso di ampliamento: 
If 2,00 m³³³³/m²²²² 
Uf 0,67 m²²²²/m²²²² 
Rc 0,40 m²²²²/m²²²² 
Ro 0,60 m²²²²/m²²²² 
H  7,50 m¹¹¹¹  
De 10 m¹¹¹¹; 
nel caso di sopralzo, quella esistente, se minore di 10 m¹¹¹¹, e mai inferiore a  6 m¹¹¹¹; 
Dpf   nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m¹¹¹¹; 
in caso di nuova costruzione: 
If 1,5  m³³³³/m²²²² 
Uf 0,50 m²²²²/m²²²² 
Rc 0,40 m²²²²/m²²²² 
Ro 0,60 m²²²²/m²²²² 
H 7,50 m¹¹¹¹  
De 10 m¹¹¹¹; 
Dpf   nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m¹¹¹¹; 
sia nel caso di ampliamento che di nuova costruzione valgono le seguenti prescrizioni: 
nel caso di pareti del medesimo edificio è consentita una distanza minima di 6 m¹¹¹¹, purché 
il rientro non sia superiore ai 2/3 della Dpf ; tale norma è da applicare sia in senso 
orizzontale, per due pareti che sporgono rispetto ad un’altra parete verticale, sia in senso 
verticale per due pareti che si innalzano rispetto ad una terrazza o ad una copertura. 
Dc            a) 5 m¹ per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le soprelevazioni qualora 
non ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹, con il minimo assoluto di 3 m¹, nelle 
ricostruzioni e nelle soprelevazioni di edifici esistenti, fino ad una altezza di 7,50 m¹; per 
le porzioni di edificio eccedenti tale quota si applica il precedente punto a); 
DS  a) 5 m¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹, anche in coincidenza con il filo stradale, 
per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
B2c, B3, C6, D2, E1, E2, E3, E4, E6, F1, F2, F3, e quelle non espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A, B1,B2a, B2b1, B2b2, B4, B5, B6, B7,C1, C2, C3, C 4, C5, D1, D3, D4, E5, G1. 
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Le destinazioni B2a, B2b1, B2b2, B4, B5 sono ammesse prevalentemente al piano terra, 
al piano interrato o seminterrato degli edifici (esistenti o in progetto), nel rispetto della tipologia 
residenziale degli edifici medesimi; le destinazioni B1, B2a, B2b1, B2b2, B4, B5 sono 
ammesse con le quantità di standard urbanistici richiesti dalle vigenti normative e con il 
reperimento dei parcheggi pertinenziali di cui all’art. 15.  

Sono consentite tutte le categorie d’intervento; in caso di demolizione e ricostruzione in 
presenza di una volumetria superiore rispetto a quella consentita applicando l’indice di zona, 
potrà essere riconfermata la volumetria esistente, nel rispetto di tutti gli altri parametri (H, Dc, 
Dpf, Rc, Ro, Ds ). 

 
ART. 73 - AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE EDILIZI A IN ATTO 

Sono gli ambiti dove è già stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica tra 
l’Amministrazione Comunale ed i soggetti attuatori, per tali ambiti valgono le norme e gli indici in 
vigore al momento delle stipula della stessa. Dopo la scadenza della convenzione si applicano 
le norme degli ambiti residenziali di completamento. 

 
ART. 74 - AMBITI RESIDENZIALI DI ESPANSIONE A VOLUM ETRIA DEFINITA 

Investe le aree da urbanizzare, in aggiunta alla periferia consolidata, già previste nel PRG 
precedente e non ancora utilizzate, edificabili mediante una preventiva strumentazione 
urbanistica esecutiva; tali zone sono individuate con una lettera dell’alfabeto e mantengono le 
capacità volumetriche a suo tempo concesse. 

Gli indici prescritti per tale zona sono i seguenti: 
comparti a volumetria definita: 
comparto A UD  mc  5.424,00 
comparto B UD  mc  6.459,00 
comparto C UD  mc  7.140,00 
comparto D UD  mc     994,00 
comparto E UD  mc  5.440,00 
Le “Schede degli “ambiti di espansione a volumetria definita” allegate alle presenti norme 

determinano le connotazioni fondamentali dell’intervento individuandone i parametri 
dimensionali significativi (l’estensione, i limiti quantitativi, le eventuali specifiche esigenze di 
dotazioni infrastrutturali e di servizi, gli usi non ammessi); dettaglia i criteri di intervento per 
assicurare l’ottenimento, in fase realizzativi, di un corretto inserimento ambientale e 
paesaggistico; 

Le indicazioni della scheda tecnico-progettuale che devono ritenersi prescritte sono: 
-  quelle relative alla perimetrazione (fatta salva la possibilità di adeguare le linee 

grafiche che delimitano le aree da includervi, qualora cadano in prossimità, ma non 
coincidano, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in 
scala maggiore (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, ecc.), possono 
essere portate a coincidere con detti elementi senza che ciò costituisca variante al 
DdP ed ai parametri dimensionali dell’intervento. 

-  gli obiettivi sottesi all’individuazione dell’AT connessi alla realizzazione di opere 
viabilistiche e in materia di servizi pubblici. 

-  la procedura tecnico amministrativa per la loro attuazione.  
Negli ambiti di “espansione a volumetria definita” identificati  nella tavole grafica C1 , è 

prevista una dotazione per servizi pubblici e di interesse pubblico e/o generale, aggiuntiva alla 
dotazione minima disciplinata dalle presenti norme. Viene richiesto un contributo per Standard 
di qualità aggiuntiva, che varia a seconda della destinazione prevalente di ciascun Ambito di 
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trasformazione ed è espressamente definito all’art. 23 del DdP. (Le schede di calcolo del 
contributo degli standard sono esemplificative) 

Sono da ritenersi escluse dal comparto edificatorio e quindi prive di edificabilità le aree 
già classificate come acque nel catasto vigente. 
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ART. 75-A - AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A VOL UMETRIA DEFINITA 
 

 
 

Localizzazione 
L’ambito residenziale di espansione a volumetria definita “A” si colloca sulla S.P. 33 

Brandico – Longhena.  
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come edilizia 
di espansione a volumetria definita “C1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 - fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Insediamento contemporaneo – Classe di sensibilità paesistica molto bassa (valore 1). 
Obiettivi della trasformazione 

Trasformazione già prevista dal PRG vigente. 
Destinazione d’uso 

Vedi norme dell’ambito residenziale di completamento. 
Indici e standards urbanistici 

St   m2    5.424,51 
Ud    m3    5.424,51 
Slp max   m2    1.808,17 
Rc   m2/m2     0,40  
Ro   m2/m2     0,60  
H   m1           7,50 
De   m1      10,00 
Dpf          nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m1 
Vp  25% 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
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Area a standard residenziale minima per parcheggio e verde pubblico m2. 958,00 di cui 
la metà a parcheggio pubblico; 

area a standard per attività direzionali e commerciali pari al 100% della SLP. 
Criteri di negoziazione: dotazione aggiuntiva ai mi nimi previsti dal Pds (cosiddetto 
“standard di qualità aggiuntivo”)  

-  cessione di lotti edificabili all’interno del PL finalizzati alla realizzazione di edilizia 
convenzionata; 

-  contributo diretto finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico; 
-  realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alla quota minima prevista dal 

PdS, anche all’esterno dell’ambito. 
Lo standard aggiuntivo è calcolato come da schede allegate. 

Criteri di intervento 
-  opere di urbanizzazione primarie a carico del lottizzante; 
-  realizzazione viabilità interna ; 
-  parcheggi di uso pubblico 
-  ampliamento dei sottoservizi a rete; 
-  realizzazione di verde attrezzato; 
-  opere di urbanizzazione secondarie non previste. 

Modalità attuativa 
Piano attuativo convenzionato ad iniziativa privata. 

Procedura tecnico amministrativa 
-  stipula della convenzione 
-  cessione o asservimento ad uso pubblico delle aree standard; 
-  cessione dello standard di qualità previsto, in caso di contributo diretto alla stipula 

della convenzione; 
-  versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo smaltimento 

rifiuti; 
-  realizzazione delle opere di urbanizzazioni prima del rilascio dell’abitabilità; 
-  possibilità di realizzare l’intera capacità edilizia con l’entrata in vigore del PGT. 
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 PIANO ATTUATIVO A 

       

1 Superficie ambito mq. 5.424,51    

2 volume predefinito mc. 5.424,51    

3 Superficie lorda di pavimento mq. 1.808,17    

       

       

4 Valore SLP area residenziale €/mq. 390,00    

5 % incremento dovuta al rapporto tra ST e SLp % 10,00%    

 valore SLP  del comparto €/mq. 429,00    

 mq SLP area  €  1.808,17 775.704,93  

       

6 Valore attuale dell'area * €/mq. 70,00    

7 superficie territoriale  €  5.424,51 379.715,70  

       

8 
Oneri Urbanizzazione primaria a carico promotore 
** €/mc. 1,85 5.424,51 10.035,34  

 
valore reale del costo urbanizzazione da 
documentare**    108.490,20  

9 Plusvalenza €  775.704,93 379.715,70 118.525,54 277.463,69 

       

10 Contributo  incremento % €  277.463,69 21,93  60.846,65 

       

 
costo mq. slp  di cessione di lotti per edilizia 
convenzionata  €     309,20 

 * valore desunto dalla denuncia ICI   

 

** valore tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria in vigore al momento della convenzione. Il promotore può documentare il maggior costo delle 
sole opere, presentando un progetto esecutivo utilizzando i costi previsti dal prezzario delle opere edili della provincia di Brescia  in vigore al momento 
della stipula della convenzione, scontati del 15% , in questo caso il comune nominerà un collaudatore in corso d'opera con  spese  tecniche a carico 
dei lottizzanti. 



69 

 
ART. 76 - B - AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A V OLUMETRIA DEFINITA 

 
 

Localizzazione 
L’ambito residenziale di espansione a volumetria definita “B” si colloca nella zona a nord 

di via XXIV Maggio.  
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come edilizia 
di espansione a volumetria definita “C1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 - fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni.  

Classe di sensibilità paesistica 
Insediamento contemporaneo – Classe di sensibilità paesistica molto bassa (valore 1). 

Obiettivi della trasformazione 
Trasformazione già prevista dal PRG vigente. 

Destinazione d’uso 
Vedi norme dell’ambito residenziale di completamento. 

Indici e standards urbanistici: 
St  m2   9.219,41 
Ud  m3   6.454,00 
Slp max   m2   2.151,33 
Rc  m2/m2   0,40 
Ro  m2/m2   0,60 
H  m1             7,50 
De  m1   10,00 
Dpf  nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m1 
 Vp  25% 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
Area a standard residenziale minima per parcheggio e verde pubblico m2. 1.140,20 di cui 

la metà a parcheggio pubblico; 
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area a standard per attività direzionali e commerciali pari al 100% della SLP. 
 

Criteri di negoziazione: dotazione aggiuntiva ai mi nimi previsti dal Pds (cosiddetto 
“standard di qualità aggiuntivo”)  

-  cessione di lotti edificabili all’interno del PL finalizzati alla realizzazione di edilizia 
convenzionata; 

-  contributo diretto finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico; 
-  realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alla quota minima prevista dal 

PdS, anche all’esterno dell’ambito. 
Lo standard aggiuntivo è calcolato come da schede allegate. 

Criteri di intervento 
-  opere di urbanizzazione primarie a carico del lottizzante; 
-  realizzazione viabilità interna ; 
-  parcheggi di uso pubblico 
-  ampliamento dei sottoservizi a rete; 
-  realizzazione di verde attrezzato; 
-  opere di urbanizzazione secondarie non previste. 

Tutela paesaggistica  
Trattandosi di intervento contiguo al paesaggio agricolo di rispetto, i bordi 

dell’insediamento verso la campagna circostante dovranno essere mitigati con alberature in 
filare di specie autoctone o con recinzioni vegetali; nel caso in cui il bordo sia costituito da 
strada, questa dovrà essere prevista con una sezione comprensiva di filare alberato verso il 
paesaggio agricolo. 

Si prescrive inoltre il mantenimento a verde permeabile inedificato della fascia contigua 
alla roggia Fiume per una larghezza di 7 m.; nel caso in cui tale fascia sia interessata da 
interventi per migliorare la sua percorribilità ed il suolo dovrà essere trattato con sistemi che ne 
garantiscano la permeabilità. 
Modalità attuativa 

-  piano attuativo convenzionato ad iniziativa privata. 
procedura tecnico amministrativa 
-  stipula della convenzione; 
-  cessione o asservimento ad uso pubblico delle aree standard; 
-  cessione dello standard di qualità previsto, in caso di contributo diretto alla stipula 

della convenzione; 
-  versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo smaltimento 

rifiuti; 
-  realizzazione delle opere di urbanizzazioni prima del rilascio dell’abitabilità; 
-  possibilità di realizzare l’intera capacità edilizia con l’entrata in vigore del PGT. 
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PIANO ATTUATIVO   B  

      

Superficie ambito mq. 9.219,41    

volume predefinito mc. 6.454,00    

Superficie lorda di pavimento mq. 2.151,33    

      

      

Valore SLP area residenziale €/mq. 390,00    

% incremento dovuta al rapporto tra ST e SLp % 25,00%    

valore SLP  del comparto €/mq. 487,50    

mq SLP area  €  2.151,33 1.048.775,00  

      

Valore attuale dell'area * €/mq. 70,00    

superficie territoriale  €  9.219,41 645.358,70  

      
Oneri Urbanizzazione primaria a carico 
promotore ** €/mc. 1,85 6.454,00 11.939,90  
valore reale del costo urbanizzazione da 
documentare**    184.388,20  

      

Plusvalenza €  1.048.775,00 645.358,70 196.328,10 207.088,20 

      

Contributo incremento % €  207.088,20 26,61  55.104,29 

      
costo mq. slp  di cessione di lotti per 
edilizia convenzionata  €     416,85 

* valore desunto dalla denuncia ICI   

** valore tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria in vigore al momento della convenzione. Il promotore può documentare il maggior costo 
presentando un progetto esecutivo utilizzando i costi previsti dal prezzario delle opere edili della provincia di Brescia  in vigore al momento della stipula 
della convenzione, scontati del 15% , in questo caso il comune nominerà un collaudatore in corso d'opera con  spese  tecniche a carico dei lottizzanti. 
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ART. 77 -C - AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A VO LUMETRIA DEFINITA 

 
 
Localizzazione 

L’ambito residenziale di espansione a volumetria definita “C” si trova sul’area ubicata 
all’incrocio della S.P. Longhena - Brandico con via Bargnano .  
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come edilizia 
di espansione a volumetria definita “C1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo di rispetto – classe di sensibilità paesistica molto alta (valore 5). 
Obiettivi della trasformazione 

Trasformazione già prevista dal PRG vigente. 
Destinazione d’uso 

Vedi norme dell’ambito residenziale di completamento. 
Indici e standards urbanistici  

St   m2    11.977,84 
Ud    m3    7.140,00 
Slp max   m2    2.380,00 
Rc   m2/m2          0,40  
Ro   m2/m2          0,60  
H   m1           7,50 
De   m1        10,00 
Dpf               nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m1 
Vp   25% 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
Area a standard residenziale minima per parcheggio e verde pubblico m2  1.261,40 di cui 

la metà a parcheggio pubblico; 
area a standard per attività direzionali e commerciali pari al 100% della SLP. 
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Criteri di negoziazione: dotazione aggiuntiva ai mi nimi previsti dal Pds (cosiddetto 
“standard di qualità aggiuntivo”)  

-  cessione di lotti edificabili all’interno del PL finalizzati alla realizzazione di edilizia 
convenzionata; 

-  contributo diretto finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico; 
-  realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alla quota minima prevista dal 

PdS, anche all’esterno dell’ambito. 
Lo standard aggiuntivo è calcolato come da schede allegate. 

Criteri di intervento 
-  opere di urbanizzazione primarie a carico del lottizzante; 
-  realizzazione viabilità interna ; 
-  parcheggi di uso pubblico 
-  ampliamento dei sottoservizi a rete; 
-  realizzazione di verde attrezzato; 
-  opere di urbanizzazione secondarie non previste. 

Tutela paesaggistica  
Tra il nuovo insediamento ed il limite del nucleo storico dovrà essere interposta una 

fascia inedificata di verde permeabile di larghezza pari almeno a 15 m.; tale fascia (d’uso 
pubblico o pertinenziale) potrà essere piantumata con alberatura o arbusti di specie autoctone; 

I bordi dell’insediamento verso il paesaggio agricolo circostante dovranno essere mitigati 
con alberature in filare di specie autoctone o con recinzioni vegetali; nel caso in cui il bordo sia 
costituito da strada, questa dovrà essere prevista con una sezione comprensiva di filare 
alberato verso la campagna. 
Modalità attuativa 

-  piano attuativo convenzionato ad iniziativa privata. 
Procedura tecnico amministrativa 

-  stipula della convenzione 
-  cessione o asservimento ad uso pubblico delle aree standard; 
-  cessione dello standard di qualità previsto, in caso di contributo diretto alla stipula 

della convenzione; 
-  versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo smaltimento 

rifiuti; 
-  realizzazione delle opere di urbanizzazioni prima del rilascio dell’abitabilità; 
-  possibilità di realizzare l’intera capacità edilizia con l’entrata in vigore del PGT. 
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PIANO ATTUATIVO  C  

      

Superficie ambito mq. 11.977,84    

volume predefinito mc. 7.140,00    

Superficie lorda di pavimento mq. 2.380,00    

      

      

Valore medio SLP  €/mq. 390,00    

% incremento dovuta al rapporto tra ST e SLp % 45,00%    

valore SLP  del comparto €/mq. 565,50    

mq SLP area  €  2.380,00 1.345.890,00  

      

Valore attuale dell'area * €/mq. 70,00    

superficie territoriale  mq.  11.977,84 838.448,80  

      

Oneri Urbanizzazione primaria a carico promotore ** €/mc. 1,85 11.977,84 22.159,00  

valore reale del costo urbanizzazione da documentare**    239.556,80  

Plusvalenza €  1.345.890,00 838.448,80 261.715,80 245.725,40 

      

Contributo  incremento % €  245.725,40 29,73  73.047,46 

      
costo mq. slp  di cessione di lotti per edilizia 
convenzionata  €     492,95 

* valore desunto dalla denuncia ICI   
** valore tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria in vigore al momento della convenzione. Il promotore può documentare il maggior costo 
presentando un progetto esecutivo utilizzando i costi previsti dal prezzario delle opere edili della provincia di Brescia  in vigore al momento della stipula della 
convenzione, scontati del 15% , in questo caso il comune nominerà un collaudatore in corso d'opera con  spese  tecniche a carico dei lottizzanti. 
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ART. 78 - D - AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A V OLUMETRIA DEFINITA 

 
 
Localizzazione 

L’ambito residenziale di espansione a volumetria definita “D” si trova sulla S.P. 33 
Brandico - Longhena. 

Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come edilizia 

di espansione a volumetria definita “C1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Insediamento contemporaneo – Classe di sensibilità paesistica molto bassa (valore 1). 
Obiettivi della trasformazione 

Trasformazione già prevista dal PRG vigente. 
Destinazione d’uso 

Vedi norme dell’ambito residenziale di completamento. 
Indici e standards urbanistici 

St   m2   1.421,57 
Ud    m3     994,00 
Slp max   m2     331,33 
Rc   m2/m2        0,40  
Ro   m2/m2        0,60  
H   m1         7,50 
De   m1      10,00 
Dpf              nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m1 
Vp  25% 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
Area a standard residenziale minima per parcheggio e verde pubblico m2  175,60 di cui 

la metà a parcheggio pubblico; 
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area a standard per attività direzionali e commerciali pari al 100% della SLP. 
Criteri di negoziazione: dotazione aggiuntiva ai mi nimi previsti dal Pds (cosiddetto 
“standard di qualità aggiuntivo”)  

-  cessione di lotti edificabili all’interno del PL finalizzati alla realizzazione di edilizia 
convenzionata; 

-  contributo diretto finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico; 
-  realizzazione di opere di urbanizzazione, aggiuntive alla quota minima prevista dal 

PdS, anche all’esterno dell’ambito. 
Lo standard aggiuntivo è calcolato come da schede allegate. 

Criteri di intervento 
-  opere di urbanizzazione primarie a carico del lottizzante; 
-  realizzazione viabilità interna ; 
-  parcheggi di uso pubblico 
-  ampliamento dei sottoservizi a rete; 
-  realizzazione di verde attrezzato; 
-  opere di urbanizzazione secondarie non previste. 

Modalità attuativa 
Piano attuativo convenzionato ad iniziativa privata. 

Procedura tecnico amministrativa 
-  stipula della convenzione; 
-  cessione o asservimento ad uso pubblico delle aree standard; 
-  cessione dello standard di qualità previsto, in caso di contributo diretto alla stipula 

della convenzione; 
-  versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo smaltimento 

rifiuti; 
-  realizzazione delle opere di urbanizzazioni prima del rilascio dell’abitabilità; 
-  possibilità di realizzare l’intera capacità edilizia con l’entrata in vigore del PGT. 
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PIANO ATTUATIVO D 

      

Superficie ambito mq. 1.421,57    

volume predefinito mc. 994,00    

Superficie lorda di pavimento mq. 331,33    

      

      

Valore SLP area residenziale €/mq. 390,00    

% incremento dovuta al rapporto tra ST e SLp % 25,00%    

valore SLP  del comparto €/mq. 487,50    

mq SLP area  €  331,33 161.525,00  

      

Valore attuale dell'area * €/mq. 70,00    

superficie territoriale  mq.  1.421,57 99.509,90  

      

Oneri Urbanizzazione primaria a carico promotore ** €/mc. 1,85 994,00 1.838,90  
valore reale del costo urbanizzazione da 
documentare**  ,  14.215,70  

Plusvalenza €  161.525,00 99.509,90 16.054,60 45.960,50 

      

Contributo incremento % €  45.960,50 20,00  9.192,10 

      
costo mq. slp  di cessione di lotti per edilizia 
convenzionata  €     376,53 

* valore desunto dalla denuncia ICI   

** valore tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria in vigore al momento della convenzione. Il promotore può documentare il maggior costo 
presentando un progetto esecutivo utilizzando i costi previsti dal prezzario delle opere edili della provincia di Brescia  in vigore al momento della stipula 
della convenzione, scontati del 15% , in questo caso il comune nominerà un collaudatore in corso d'opera con  spese  tecniche a carico dei lottizzanti. 
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ART. 79 -E - AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A VO LUMETRIA DEFINITA 
 

 
 
Localizzazione 

L’ambito residenziale di espansione a volumetria definita “E” affaccia a sud sulla strada 
vicinale campi a sera e a nord con via Europa. 
Inquadramento urbanistico 

L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuato nel PRG vigente come edilizia 
di espansione a volumetria definita “C1”. 
Classe di fattibilità geologica 

Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 
Classe di sensibilità paesistica 

Paesaggio agricolo di rispetto – Classe di sensibilità paesistica molto alta (valore 5). 
Obiettivi della trasformazione 

Trasformazione già prevista dal PRG vigente; l’area è di proprietà comunale. 
Destinazione d’uso 

La destinazione d’uso prevista è residenziale di espansione a volumetria definita. 
Indici e standards urbanistici 

St   m2   6.800,00 
Ud    m3   5.440,00 
Slp max   m2   1.813,33 
Rc   m2/m2        0,40  
Ro   m2/m2        0,60  
H   m1         7,50 
De   m1      10,00 
Dpf              nel caso di edifici diversi o del medesimo edificio 10 m1 
Vp  25% 

Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
Area a standard residenziale minima per parcheggio e verde pubblico m2  961,07 di cui 

la metà a parcheggio pubblico; 
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area a standard per attività direzionali e commerciali pari al 100% della SLP. 
Criteri di negoziazione: dotazione aggiuntiva ai mi nimi previsti dal Pds (cosiddetto 
“standard di qualità aggiuntivo”)  

Essendo l’area di proprietà comunale, non sono previsti criteri di negoziazione. 
Criteri di intervento 

-  opere di urbanizzazione primarie a carico del lottizzante; 
-  realizzazione viabilità interna ; 
-  parcheggi di uso pubblico 
-  ampliamento dei sottoservizi a rete; 
-  realizzazione di verde attrezzato; 
-  opere di urbanizzazione secondarie non previste. 

Tutela paesaggistica  
Tra il nuovo insediamento ed il limite del nucleo storico dovrà essere interposta una 

fascia inedificata di verde permeabile di larghezza pari almeno a 5 m.; nel caso in cui tale fascia 
sia contigua con spazi verdi d’uso pubblico potrà essere ridotta ad un filare alberato di specie 
autoctone; 

I bordi dell’insediamento verso il paesaggio agricolo circostante dovranno essere mitigati 
con alberature in filare di specie autoctone o con recinzioni vegetali; nel caso in cui il bordo sia 
costituito da strada, questa dovrà essere prevista con una sezione comprensiva di filare 
alberato verso la campagna. 
Modalità attuativa 

-  piano attuativo convenzionato di iniziativa pubblica.  
Procedura tecnico amministrativa 
-  realizzazione delle opere di urbanizzazioni prima del rilascio dell’abitabilità; 
-  possibilità di realizzare l’intera capacità edilizia con l’entrata in vigore del PGT. 
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ART 80 - AMBITO COMMERCIALE E DIREZIONALE ESISTENTE  E DI COMPLETAMENTO 
Investe le aree adibite ad attività commerciale, ricettiva, direzionale, di rappresentanza, 

esistenti sul territorio. 
Gli indici prescritti per tale zona sono i seguenti:  
Uf 1,00 m²²²²/m²²²² 
Rc 0,50 m²²²²/m²²²² 
Ro 0,50 m²²²²/m²²²² 
VP 20% della SF con obbligo di piantumazione 
H 10,50 m¹¹¹¹  
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
nel caso di sopralzo, quella esistente, se minore di 10 m¹¹¹¹, e mai inferiore a  6 m¹¹¹¹; 
Dpf   nel caso di edifici diversi 10 m¹¹¹¹; 
nel caso di pareti del medesimo edificio è consentita una distanza minima di 6 m¹¹¹¹, purché 
il rientro non sia superiore ai 2/3 della DpF; tale norma è da applicare sia in senso 
orizzontale, per due pareti che sporgono rispetto ad un’altra parete verticale, sia in senso 
verticale per due pareti che si innalzano rispetto ad una terrazza o ad una copertura. 
Dc    7,50 m¹ per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le soprelevazioni qualora non 
ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 

b) quelle preesistenti, quando inferiori a 7,50 m¹, con il minimo assoluto di 3 m¹, 
nelle ricostruzioni e nelle soprelevazioni di edifici esistenti, fino ad una altezza di 
7,50 m¹; per i piani eccedenti tale quota si applica il precedente punto a); 

Ds   a) 5 m¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 

b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹, anche in coincidenza con il filo 
stradale, per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 

Gli interventi di ristrutturazione possono mantenere le eventuali maggiori altezze 
esistenti. 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1, C6, E1, E2, E3, F1, F2, F3, e quelle non espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
A2, B1, B2a, B2b1, B2b2, B2c, B3, B4, B5, B6,B7,C1,  C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, E4, 

E5, E6, G1. 
In caso di cambio di destinazioni dovranno essere reperiti gli standard di legge  con 

l’obbligo del reperimento di spazi a parcheggio secondo quanto disposto all’art. 15. 
Sono consentite tutte le categorie d’intervento; in caso di demolizione e ricostruzione in 
presenza di una SLP  superiore rispetto a quella consentita applicando l’indice di zona, potrà 
essere riconfermata la SLP esistente, nel rispetto di tutti gli altri parametri (H, Dc, Dpf, Rc, Ro ). 
 
ART. 81 - AMBITO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTE NTE E DI COMPLETAMENTO 

Investe le aree urbanizzate o in fase di urbanizzazione a partire dagli anni ‘70, in 
attuazione del PRG o del PdF allora vigente, mediante piano urbanistico attuativo; presentano 
un livello di urbanizzazione buono, sia dal punto di vista degli impianti a rete che degli standard. 
Sono costituite prevalentemente da edifici per funzioni produttive tradizionali. 

Gli indici prescritti per tale zona sono i seguenti: 
Uf 1,00 m²²²²/m²²²² 
Rc 0,60 m²²²²/m²²²² 
Ro 0,60 m²²²²/m²²²² 
VP 20% della SF con obbligo di piantumazione 
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H 10,00 m¹¹¹¹ eventuali maggiori altezze richieste da esigenze particolari, potranno essere 
autorizzate dal C.C. 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
nel caso di sopralzo, quella esistente, se minore di 10 m¹¹¹¹, e mai inferiore a  6 m¹¹¹¹; 
Dpf   nel caso di edifici diversi 10 m¹¹¹¹; 
nel caso di pareti del medesimo edificio è consentita una distanza minima di 6 m1, 

purché il rientro non sia superiore ai 2/3 della Dpf ; tale norma è da applicare sia in senso 
orizzontale, per due pareti che sporgono rispetto ad un’altra parete verticale, sia in senso 
verticale per due pareti che si innalzano rispetto ad una terrazza o ad una copertura. 

Dc    5,00 m¹ per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le soprelevazioni qualora non 
ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5,00 m¹, con il minimo assoluto di 3 m¹, nelle 
ricostruzioni e nelle soprelevazioni di edifici esistenti, fino ad una altezza di 7,50 m¹; per i 
piani eccedenti tale quota si applica il precedente punto a); 
Ds  a) 5 m¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹, anche in coincidenza con il filo stradale, 
per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 
Gli interventi di ristrutturazione possono mantenere le eventuali maggiori altezze 

esistenti. 
Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1, C1, C2, C4, F1, F2, F3, e quelle non espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 

A2, B1, B2a, B2b1, B2b2, B2c, B3, B4, B5, B6,B7, C3 , C5, C6, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, G1a, G1b. 

In caso di cambio di destinazioni dovranno essere reperiti gli standard di legge  con 
l’obbligo del reperimento di spazi a parcheggio secondo quanto disposto all’art. 15. 

Sono consentite tutte le categorie d’intervento; in caso di demolizione e ricostruzione in 
presenza di una SLP  superiore rispetto a quella consentita applicando l’indice di zona, potrà 
essere riconfermata la SLP esistente, nel rispetto di tutti gli altri parametri (H, Dc, Dpf, Rc, Ro ). 

La destinazione di cui al gruppo C6 è ammessa solo su area confinante con la sede 
stradale e può essere realizzata secondo le indicazioni del successivo art. 89. 

Gli edifici o porzioni degli stessi realizzati per accogliere le destinazioni A2, la residenza 
di custodia, non può  essere ceduta separatamente dall’edificio produttivo, al quali è legata da 
vincolo pertinenziale registrato e trascritto, da presentare in sede di richiesta di agibilità; la 
costruzione di tali edifici potrà essere autorizzata contestualmente o dopo quella del relativo 
insediamento produttivo. 

Sono consentite tutte le categorie d’intervento; in caso di demolizione e ricostruzione in 
presenza di una volumetria superiore rispetto a quella consentita applicando l’indice di zona, 
potrà essere riconfermata la volumetria esistente, nel rispetto di tutti gli altri parametri (H, Dc, 
Dpf, Rc, Ro ). 

Le recinzioni devono avere carattere unitario; sono consentite le seguenti due tipologie: 
-  sul fronte strada e sui confini di proprietà interni: muro in calcestruzzo a vista o 

intonacato di altezza non superiore a 0.90 m1 rispetto al marciapiede, con sovrastante 
ringhiera in grigliato d’acciaio elettrofuso zincato o verniciato di altezza complessiva 
non superiore a 2.40 m1 rispetto al marciapiede; 

-  sui confini di proprietà interni: muro in calcestruzzo a vista, eseguito in opera o in 
elementi prefabbricati, in elementi di cotto a vista o intonacato, di altezza non 
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superiore a 2,40 m1 rispetto al marciapiede. 
 

ART. 82 - AMBITO FLOROVIVAISTICO ESISTENTE 
Investe l’area  destinata all'attività di florovivaismo  riguardante la produzione  e la 

commercializzazione di   fiori da recidere e di fogliame ornamentale, di piante in vaso per 
interni, di piante da balcone, di piante da esterno, bulbicoltura, di piante in vivaio comprese le 
frutticole e forestali florovivaistica. 

Gli indici prescritti per tale zona sono i seguenti: 
Uf 0,70 m²²²²/m²²²²  di cui al max Uf 0.50 m²²²²/m²²²²  con strutture stabili 
Rc 0,70 m²²²²/m²²²² di cui al max Uf 0.50 m²²²²/m²²²²  con strutture stabili 
H 3,50  m¹¹¹¹ per le serre 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 
Dc   a) 5,00 m¹ per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le soprelevazioni qualora non 

ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5,00 m¹, con il minimo assoluto di 3 m¹, 
nelle ricostruzioni e nelle soprelevazioni di edifici esistenti, fino ad una altezza di 
7,50 m¹; per i piani eccedenti tale quota si applica il precedente punto a); 

Ds    a) 5 m¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 5 m¹, anche in coincidenza con il filo 
stradale, per le ricostruzioni e soprelevazioni di edifici esistenti; 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1, A2,  B1B2b2, B2c, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C 3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, F1, 

F2, F3, E1, E2, E3, E4, E5, E6 G1a, e quelle non espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
B2a, B2b1, F4, G1b; 
In caso di cambio di destinazioni dovranno essere reperiti gli standard di legge  con 

l’obbligo del reperimento di spazi a parcheggio secondo quanto disposto all’art. 15. 
La realizzazione di serre di natura precaria e stagionale non saranno assoggettate a 

natura onerosa,  contrariamente alla realizzazione di infrastrutture stabili .   
Con il rilascio dell’atto abilitativo delle strutture stabili il titolare dell’autorizzazione dovrà 

impegnarsi, con atto d’obbligo unilaterale, a provvedere alla realizzazione e manutenzione delle 
relative opere di urbanizzazione della porzione  di strada vicinale vecchia Bargnano  che si 
congiunge con la strada provinciale n° 34 strada.   

 
ART. 83 - - AMBITI AGRICOLI 

Investono le aree del territorio comunale prevalentemente destinate all’attività agricola 
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività 
connesse, ritenendosi queste quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti 
agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. 

A queste zone il PGT affida anche funzioni di salvaguardia e di valorizzazione 
dell'ambiente, del paesaggio agrario e del sistema idrogeologico, come evidenziato nella 
relazione agronomica specifica. 

In relazione alle diverse caratteristiche proprie delle zone in esse incluse si articolano in 
tre diverse sottozone:  

 ambito agricolo produttivo,  
 ambito agricolo di salvaguardia,  
 ambito agricolo di alta valenza ambientale. 
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Tutti gli interventi di trasformazione consentiti entro queste aree, sia relativi agli edifici 
residenziali e per attrezzature e infrastrutture produttive, che relativi al territorio agricolo, 
dovranno attenersi ai seguenti criteri di progettazione e di modalità di intervento: 

- la progettazione dei nuovi edifici, dei manufatti e delle sistemazioni esterne dovrà 
tenere conto delle caratteristiche degli edifici esistenti, siano essi storici o moderni, 
delle forme poderali e del loro orientamento; è possibile in sede di rilascio di 
permesso di costruire o DIA prescrivere allineamenti planoaltimetrici da mantenere 
rispetto agli edifici esistenti ovvero ad elementi naturali di particolare valenza o 
significato per ragioni di coerenza formale e sicurezza della circolazione pubblica e 
privata; 

- il mantenimento e la conservazione di tutte le tracce fisiche e storiche del paesaggio 
agrario (percorsi, tracciati, trama dei campi e delle acque) e delle memorie storiche e 
monumentali; 

- il mantenimento e la conservazione delle trame vegetazionali e arboree esistenti; 
- il mantenimento delle principali visuali, dei punti panoramici e dei coni visuali, puntuali 

o continui, essenziali per la percezione dei luoghi, dei monumenti singoli e dei 
percorsi; 

- è tassativamente vietata l'alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente, la 
copertura o l'interramento dei corsi d'acqua se non in esecuzione di progetti approvati 
dal Comune; 

- è vietato alterare gli elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare 
sbancamenti e/o spianamenti che comportino l'asportazione di materiali. Per le opere 
di bonifica è necessaria la presentazione all'Amministrazione Comunale anche di una 
relazione tecnico- agronomica e del relativo progetto di intervento; 

- particolare attenzione deve essere posta nei progetti edilizi degli edifici residenziali al 
rispetto delle caratteristiche tipologiche della cascina lombarda, con particolare 
riguardo ai materiali, ai colori, alle coperture e alle pendenze. 

Sono comunque ammessi, se sostenuti da specifiche esigenze tecniche da motivare in 
sede progettuale: 

-  progetti di riequipaggiamento della campagna (filari, alberature e siepi); 
-  progetti di arredo di centri aziendali ed agglomerati rurali; 
-  progetti di rimboschimento e di recupero di aree degradate. 
Fermo restando la potenzialità edificatoria e tutte le prescrizioni previste dalla vigente 

normativa per le zone agricole, la costruzione di nuove abitazioni è ammessa alle seguenti 
condizioni: 

• che sul fondo non esistano edifici riutilizzabili a tale destinazione, anche mediante la 
ricostruzione; 

• il richiedente possieda i requisiti di cui vigente normativa per le zone agricole; 
• sia accertato che il richiedente sia imprenditore agricolo a titolo principale; 
• sia dimostrato che la costruzione è finalizzata alla conduzione del fondo; 
• che la nuova abitazione non superi il limite di 150 m2 di SLP, ampliabile di 30 m2 per 

ogni componente superiore a 3 del nucleo famigliare del richiedente. 
Gli edifici esistenti in tali zone adibiti a residenza degli agricoltori alla data di adozione del 

PGT, possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura massima del 20% della SLP, 
ovvero demoliti e ricostruiti con aumento non superiore al 20% della SLP esistente a condizione 
che la nuova abitazione non superi il limite di 150 m²²²² di SLP, ampliabile di 30 m²²²² per ogni 
componente oltre i 3 del nucleo famigliare del richiedente e comunque con un limite massimo di 
210 m²²²² di SLP. 
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Per gli interventi di ristrutturazione sui fabbricati principali antecedenti al 1950 ci si dovrà 
attenere alle seguenti norme generali: 

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, né modifiche delle quote di 
imposta e di colmo delle coperture. 

Per l’esecuzione delle opere valgono le seguenti prescrizioni: 
• è consentito il rifacimento e/o sostituzione parziale dei solai, in caso di 

compromissione statica e d’accordo con il competente Ufficio Tecnico Comunale;  
• è consentita l’eliminazione di pareti non portanti, qualora non alterino locali di 

particolare pregio architettonico, quali ambienti affrescati, voltati, con soffitti lignei 
affrescati; 

• è consentita la formazione di aperture di larghezza non superiore a 1.20 m1, per la 
comunicazione tra locali contigui, anche nelle pareti portanti originarie 

• è consentita l’installazione di ascensori, corpi montanti o scale, ad esclusione dei casi 
in cui ciò comporti la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, o 
altri elementi come specificato all’art.38.5.2) o la collocazione all’esterno dell’edificio; 

• è consentito l’adeguamento tecnologico (con installazione delle tubazioni sotto 
traccia) e l’adeguamento igienico-sanitario laddove non sia necessaria rottura di 
elementi di pregio; 

• è consentito il trattamento delle superfici verticali esterne nel rispetto dell’unitarietà del 
prospetto e purché siano salvaguardati gli elementi di particolare valore storico 
architettonico; si distinguono i casi: 

- su fronte strada: ove è obbligatoria la conservazione delle aperture originali per 
forma, dimensione e posizione; è consentito il ripristino di quelle manomesse o 
murate. L’intervento, che non può interessare frazioni di facciata, deve mantenere le 
partiture originali.. 

- sui fronti interni: ove è obbligatoria la conservazione delle aperture originali per forma, 
dimensione e posizione; è consentito il ripristino di quelle manomesse o murate. E’ 
consentita la realizzazione di nuove aperture secondo criteri di simmetria, 
allineamento, dimensione, disegno e coerenza con i materiali esistenti. Non è 
consentita la chiusura dei portici. 

Nello spirito delle vigenti norme, per gli edifici realizzati in zona agricola non più utilizzati 
per la conduzione agricola, è consentito ai proprietari attuare interventi di ristrutturazione . 

Gli interventi di ristrutturazione sono ammessi in presenza di almeno una delle seguenti 
condizioni: 

• sia dimostrabile la dismissione dell’edificio in quanto non più funzionale all’attività 
agricola da almeno 5 anni; 

• la proprietà del bene sia pervenuta al richiedente, non imprenditore agricolo, in 
seguito a denuncia di successione; 

In ogni caso la ristrutturazione non deve creare pregiudizio al mantenimento o 
all’eventuale ripristino dell’attività agricola sulla parte dell’edificio non interessata dall’intervento. 

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni ambientali di ordine generale, in sede di 
ristrutturazione è consentito creare accessi dalla pubblica via alle singole unità immobiliari, oltre 
a pavimentare con materiali impermeabili le pertinenze per una superficie non superiore a 
quella coperta.  

Le destinazioni d’uso consentite in seguito a interventi di ristrutturazione sono le 
seguenti: 

la originaria destinazione F1 sarà sostituibile esclusivamente con la destinazione A1 con 
la prescrizione che le nuove unità abitative abbiano SLP non inferiore a 120 m²²²²; 
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la originaria destinazione F2 sarà sostituibile con le destinazioni B4, B5, C3, C4, D3a, E2  
ed E3 con l’esclusione della funzione complementare della residenza per la custodia; nel caso 
in cui siano presenti edifici o parti di edifici utilizzati come stalle e fienili, costruiti 
antecedentemente al 1933, sarà consentita anche la destinazione A1 limitatamente alla 
funzione prevalente e con la prescrizione che le nuove unità abitative abbiano SLP non inferiore 
a 120 m²²²²; . 

Non sono consentite le destinazioni d’uso non espressamente ammesse. 
Nell’ambito degli interventi sopra definiti e limitatamente agli edifici residenziali già con 

destinazione F1 è inoltre concessa la facoltà, nell’arco di validità temporale del presente PGT, 
di incrementare il V o la SLP nella misura massima del 20% comunque con un limite massimo 
complessivo di SLP residenziale di 180 m²²²². 

In caso di cambio di destinazioni dovranno essere reperiti gli standard di legge  con 
l’obbligo del reperimento di spazi a parcheggio secondo quanto disposto all’art. 15. 

Per gli edifici che, alla data dell’approvazione del presente PGT, accolgono destinazioni 
d’uso diverse dai gruppi funzionali A1, E2, E3, sono consentiti i soli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. 

L’Amministrazione verificherà, in sede di rilascio di ogni singolo permesso di costruire, 
l’incidenza dell’opera sull’integrità del paesaggio e delle visuali delle emergenze paesaggistiche 
e puntuali di pregio.  

 
ART. 84 – AMBITO AGRICOLO PRODUTTIVO 

Investe le aree del territorio comunale destinate alla attività agricola, alla coltivazione ed 
alla realizzazione degli impianti necessari alla conduzione dei fondi ed agli impianti zootecnici. 

Gli indici da rispettare per la nuova edificazione sono i seguenti:  
If quello prescritto dalla vigente normativa per le zone agricole 
Rc quello prescritto dalla vigente normativa per le zone agricole 
H 7,50 m¹¹¹¹ per gli edifici residenziali e 10,00 m¹¹¹¹ per gli edifici produttivi 
De nel caso di nuovi edifici o di ampliamento 10 m¹¹¹¹; 

nel caso di sopralzo, quella esistente, se minore di 10 m¹¹¹¹, e mai inferiore a  6 m¹¹¹¹; 
Dpf  nel caso di  edifici diversi 10 m¹¹¹¹; 

nel caso di pareti del medesimo edificio è consentita una distanza minima di 6 m¹¹¹¹, 
purché il rientro non sia superiore ai 2/3 della Dpf . 

Dc a) 10 m¹ nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti e nelle soprelevazioni qualora 
non ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) quelle preesistenti, quando inferiori a 10 m¹,  con il minimo assoluto di 3 m¹, 
nelle soprelevazioni di edifici esistenti che abbiano altezze inferiori a 7,50 m¹. 

Dc a) 10 m¹¹¹¹ per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, qualora non ricorrano le 
condizioni di cui alla successiva lettera b); 

b) quelle preesistenti, quando inferiori a 10 m¹¹¹¹, solo in caso di soprelevazioni di edifici 
esistenti 

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1,A2, B1, B2a, B2b1, B2b2, B2c, B3, B4, B5, B6,B7,  C1, C2, C3,C4, C5, D1, D2, D3a, 

D3b, D4, E1, E3, E4, E5, E6, F4, G1a e quelle non espressamente consentite. 
Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
C6, E2, F1, F2, F3, , G1b. 
La destinazione di cui al gruppo C6 è ammessa solo su area confinante con la sede 

stradale e può essere realizzata secondo le indicazioni del successivo art. 44.1, limitatamente 
alla funzione prevalente. 
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Limitatamente alle destinazioni funzionali F1, F2, F3, gli interventi edificatori sono 
consentiti a titolo gratuito ai sensi delle vigenti norme all’imprenditore agricolo o associato con i 
requisiti di cui alla vigente normativa per le zone agricole. 

Gli stessi interventi sono altresì consentiti al titolare od al legale rappresentante 
dell’impresa agricola limitatamente alle attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole 
abitazioni dei salariati agricoli, subordinatamente al versamento del contributo per il permesso 
di costruire. 

E’ ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili e magazzini, anche in aderenza ad 
edifici esistenti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente per le zone agricole. 

Salvo quanto diversamente disposto da norme igieniche specifiche, le nuove stalle 
devono distare almeno 20 m¹ dagli edifici residenziali agricoli e 200 m¹ dalle zone edificabili 
esistenti o previste dal piano.  

L’asservimento delle superfici previsto per le nuove edificazioni agricole, regolarmente 
registrato e trascritto a cura del richiedente, deve essere riportato in mappa a cura del Comune, 
e permane anche nel caso di vendita, permuta, donazione o successione. 

 
ART. 85 - AMBITO AGRICOLO DI SALVAGUARDIA 

Investe la fascia di cintura posta al limite delle zone edificabili, la cui posizione strategica 
rispetto alle aree periferiche, impone la conservazione integrale dei caratteri agricoli al fine di 
creare una zona di cuscinetto tra aree ad alta densità abitativa e territorio agricolo caratterizzato 
dalla presenza antropica puntiforme; questa zona è considerata di rispetto anche per eventuali 
futuri ampliamenti della zona edificata. 

Gli indici da rispettare per la nuova edificazione sono i medesimi dell’ ambito agricolo 
produttivo.  

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1,A2, B1, B2a, B2b1, B2b2, B2c, B3, B4, B5, B6,B7,  C1, C2, C3, C4, C5, C5, D1, D2, 

D3a, D3b, D4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, G1a, e quelle non espressamente 
consentite. 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
C6,  G1b. 
La destinazione di cui al gruppo C6 è ammessa solo su area confinante con la sede 

stradale e può essere realizzata secondo le indicazioni del successivo art. 89, limitatamente alla 
funzione prevalente. 

Limitatamente alle destinazioni d’uso F1 e F2  in tale zona è assegnata la potenzialità 
edificatoria prevista dalla vigente normativa per le zone agricole, ma essa può essere realizzata 
solo se trasferita su proprietà ricadenti nell’ ambito agricolo produttivo. 

Le aziende agricole in essere alla data di adozione del presente PGT hanno la facoltà di 
realizzare adeguamenti delle strutture esistenti a destinazione d’uso F2 imposti da norme 
sopravvenute, da dimostrare nelle richieste di permesso di costruire; le medesime aziende 
hanno inoltre la facoltà di incrementare la Slp delle strutture esistenti a destinazione d’uso F2 
con le seguenti modalità: 

• nella misura del 10% se queste sono poste a distanza superiore a 200m1 da zone 
edificabili di PRG; 

• nella misura del 20% se a distanza superiore a 500m1 da zone edificabili di PRG. 
• Con le modalità dell’ambito agricolo produttivo è consentita la ristrutturazione a fini 

abitativi dei fabbricati esistenti. 
E’ consentita la creazione di manufatti non costituenti volume al solo scopo del 

mantenimento del sistema irriguo e dei tracciati stradali campestri al fine di non ostacolare la 
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continuità della conduzione agricola del fondo. 
In sede di rilascio del permesso di costruire saranno prescritti allineamenti planoaltimetrici 

da mantenere rispetto agli edifici esistenti ovvero ad elementi naturali di particolare valenza o 
significato per ragioni di coerenza formale e sicurezza della pubblica circolazione. 

 
ART. 86 - AMBITO AGRICOLO DI ALTA VALENZA AMBIENTAL E  

Le aree appartenenti a questa zona sono, per la loro collocazione territoriale, per l'alto 
livello di produttività e per la loro compattezza e continuità, destinate all'esercizio e alla 
conservazione delle funzioni agricolo-produttive. Sono le aree che fanno o da cuscinetto tra 
l’area industriale e residenziale o tra la campagna e il NAF. In esse l'attività agricola produttiva 
può svolgersi secondo tutte le forme diversificate di indirizzi produttivi, secondo qualità e 
modalità compatibili con l'ambiente naturale e col paesaggio. 

Gli indici da rispettare per la nuova edificazione sono i medesimi dell’ambito agricolo 
produttivo.  

Le destinazioni d’uso non  consentite sono le seguenti: 
A1,A2, B1, B2a, B2b1, B2b2, B2c, B3, B4, B5, B6,B7,  C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, 

D3a, D3b, D4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, G1a, e quelle non espressamente 
consentite. 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: 
  G1b. 
Limitatamente alle destinazioni d’uso F1 e F2  in tale zona è assegnata la potenzialità 

edificatoria prevista dalla vigente normativa per le zone agricole, ma essa può essere realizzata 
solo se trasferita su proprietà ricadenti nell’ ambito agricolo produttivo. 

Per le aziende e i fabbricati agricoli in essere valgono le norme dell’ambito agricolo di 
salvaguardia. 

Sono vietati i lavori e le opere atti a modificare la giacitura, la morfologia e la superficie 
degli appezzamenti colturali, senza la necessaria autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale; per tali interventi dovrà essere presentato il progetto indicante i terreni interessati, le 
opere e la relazione sulla necessità delle stesse.  

Stessa attenzione va posta relativamente alle richieste di modificazione o abolizione di 
canali e strade di campagna; più in particolare, per ogni opera riguardante la modificazione o 
l’abolizione parziale o totale di strade o canali irrigui, compresa la modificazione delle 
caratteristiche (da strada bianca a strada asfaltata; da canale in terra a canale cementato) è 
necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto forma di permesso di 
costruire quando trattasi di manufatti. Nel caso di abolizione totale o parziale di strade o canali, 
considerato che tali elementi sono quasi sempre accompagnati da essenze arboree, 
l'Amministrazione Comunale dovrà valutare, per l'eventuale autorizzazione, l'incidenza di tali 
opere sull'integrità del paesaggio agrario.  

 
ART. 87 - VERDE PRIVATO 

Le aree inserite in questa zona sono spesso aree di pertinenza di fabbricati esistenti, a 
destinazione giardino, orto, parco privato porzioni di brolo ecc. e rivestono particolare valore 
ambientale per gli elementi naturali o di interesse paesaggistico. Queste aree sono perciò 
vincolate al mantenimento ed al rispetto delle condizioni ambientali esistenti. 

E’ ammesso unicamente il mantenimento dell’area a verde con il rispetto dei soggetti 
arborei preesistenti e l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo con esclusione di qualsiasi 
attività di allevamento e di spandimento di liquami per ferti-irrigazione. 

Non è ammessa alcuna nuova edificazione, ad esclusione di: 
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- edifici o piccoli locali di deposito attrezzi per la manutenzione del verde con indice 
fondiario non superiore a 0,02 m²/m². Detti locali di deposito attrezzi dovranno 
prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture esterne 
che salvaguardino il decoro dell’insediamento. 

E’ vietata la recinzione delle aree, salvo la messa in opera di rete metallica con piantini in 
ferro. 

 
ART. 88 - NORME PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

Gli esercizi commerciali al dettaglio sono così classificati ai sensi dell’articolo 4, comma 1 
del D.lgs 114/98: 

-  esercizio di vicinato: un esercizio avente superficie di vendita non superiore a 150 m²; 
-  media struttura di vendita: un esercizio avente superficie di vendita compresa fra i 151 

m² ed i 1.500 m²; 
-  grande struttura di vendita: un esercizio avente superficie di vendita superiore a 1.500 

m²; 
-  centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi 

sono inseriti secondo le modalità previste dall’articolo 4 del D.Lgs 114/98; 
-  autosaloni, mobilifici ed esposizioni merceologiche: gli esercizi che hanno ad oggetto 

la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita 
(mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili). La superficie 
di vendita di tali esercizi è computata nella misura di 1/10 della Slp quando questa 
non sia superiore a 1.500 m² e nella misura di ¼ della Slp quando questa sia 
superiore a tali limiti. 

La conclusione del procedimento di natura urbanistico/edilizia non può precedere le 
determinazioni sulle domande di cui all’articolo 8 e 9 del Dlgs 114/98. Per determinazioni sulle 
domande si intende il rilascio dell’autorizzazione o un parere di autorizzabilità da parte del 
responsabile del competente servizio. Tale procedura si applica anche in caso di Dichiarazione 
Inizio Attività (DIA): in tal caso la comunicazione di esercizio di vicinato o la domanda di 
autorizzazione dovrà essere accompagnata da relazione tecnica asseverata di cui all’articolo e 
della legge 662/96 o dell’articolo 24 della legge 47/85. 

Nei casi in cui è consentito e svolto l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso 
e al dettaglio, si applica la dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale (standards urbanistici), così come disciplinati dall’art. 42, differenziati in 
corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore. 

In tutti i locali in cui alla data del presente PGT siano autorizzate medie strutture di 
vendita, è ammessa la prosecuzione dell’attività in essere e la sua sostituzione. 

 
NORME PARTICOLARI 

 
ART. 89 -  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZI ONE 

L’impianto di nuove stazioni di servizio per distribuzione di carburanti è ammesso, oltre 
che nelle zone riportate nelle presenti NTA, anche nelle fasce di rispetto stradale, limitatamente 
alla funzione prevalente di cui all’art. 14 lett. C6, a condizione che non si arrechi pregiudizio alla 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

Le costruzioni fuori terra sono ammesse nei limiti delle prescrizioni e degli indici di 
seguito riportati: 

Lotto minimo :  come da Regolamento Regionale, ovvero: 
all’interno del centro abitato 800 m²²²²;  
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all’esterno del centro abitato 1800 m²²²².  
Lotto massimo : 6.000 m²²²² 
If 0.40 m³³³³/m²²²² con un massimo di 3.000 m³³³³  
Uf  0,15 m²²²²/m²²²² 
Rc  0,10 m²²²²/m²²²² con un massimo di 1.000 m²²²² 
Ro  0,10 m²²²²/m²²²² con un massimo di 1.200 m²²²² 
H 6,50 m¹¹¹¹ 
Dc non inferiore a 5.00 m¹¹¹¹; 
De non inferiore a 10.00 m¹¹¹¹; 
Ds non inferiore a 10.00 m¹¹¹¹; 
Vanno in ogni caso rispettati gli indici e le prescrizioni quantitative riportate nel 

Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2. 
I tunnel di lavaggio, quando coperti, costituiscono superficie coperta Sc e volume V.  
Le pensiline di protezione degli impianti e delle colonnine di distribuzione, anche se 

sostenute da pilastri, non costituiscono né superficie coperta né volume, e sono soggette a DIA. 
 

ART. 90 - ELETTRODOTTI, GASDOTTI, ACQUEDOTTI, IMPIA NTI DI 
TELECOMUNICAZIONE, FOGNATURE, CABINE E MANUFATTI. 

La costruzione degli impianti tecnici di cui all’articolo 14 lett. G, per le funzioni 
prevalentemente non edificate ivi individuate, sono ammesse anche in area stradale. 

L’Amministrazione si riserva di imporre le opportune prescrizioni atte a garantire il miglior 
funzionamento della viabilità e dei collegamenti ciclopedonali ed il rispetto delle valenze 
paesaggistiche e ambientali. 

 
ART. 91 - FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE  

All’interno di tali fasce non è consentita alcuna nuova edificazione sia fuori terra che entro 
terra; sono ammesse esclusivamente sistemazioni viarie e di arredo urbano e la realizzazione di 
parcheggi pubblici o di interesse pubblico. 

Per gli edifici esistenti compresi in tali zone di rispetto sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, 
subordinatamente all’ottenimento del parere favorevole da parte dell’ente gestore del vincolo. 

 
ART. 92 – VIABILITA’ 

Le indicazioni delle tavole di piano relative alla viabilità (strade,  percorsi pedonali, ecc.) 
sono prescrittive solo per quanto concerne l’esistenza, la natura, l’ubicazione e la dimensione di 
massima occupazione del terreno, e non quelle relative alla disciplina circolatoria conseguente 
od alla organizzazione esecutiva della strada. 

Qualora la realizzazione di progetti esecutivi di opere stradali determini una minore 
occupazione rispetto a quella riportata nelle tavole di PGT, le distanze vanno computate in 
relazione all’ingombro del progetto esecutivo. 

Per gli interventi che abbiano attinenza con strade esistenti, non espressamente riportate 
nelle tavole di piano, sono da rispettarsi le larghezze stradali esistenti. 

Le piste ciclabili, anche senza specifica destinazione sono inoltre ammissibili in tutte le 
aree a destinazione pubblica e/o a servizi, ivi comprese le pertinenze stradali, canali di scolo, 
ecc. 

 
ART. 93- FABBRICATI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO 

Le opere realizzate in forma abusiva in quanto prive di atto abilitativo, legittimate 
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successivamente tramite il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria, ai sensi 
del Titolo IV° della Legge n° 47/85 e successive mo difiche ed integrazioni ovvero tramite 
permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 326/2003 anche se in contrasto con le 
norme e le destinazioni di zona degli strumenti urbanistici vigenti, possono essere oggetto di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di risanamento conservativo. 

Per questi edifici possono essere consentiti interventi di accorpamento dei volumi 
comunque autorizzati o legittimati, per conseguire un miglioramento estetico e funzionale e per 
consentire una migliore utilizzazione degli spazi a terra; questo nel solo rispetto delle distanze 
disciplinate dal Codice Civile. 

Le opere come sopra sanate possono subire trasformazioni delle destinazioni d’uso per 
un adeguamento, anche parziale, alle destinazioni di zona del presente PRG. 

 
ART. 94- STUDI SPECIALISTICI A SUPPORTO DEL P.d.R. 

 
Si rimanda all’art. 19. 
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