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TITOLO PRIMO  
GENERALITÀ 

 

Art. 1  NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
1. Il Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica 

predisposto dal Comune, nell’esercizio di governo generale del suo territorio non 
esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o 
dalla legislazione di settore. 

 
2. I contenuti essenziali del Piano Regolatore Generale sono: 

a) l’individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e 
la disciplina per l’organizzazione e la trasformazione del territorio.; 

b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano 
urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal PUP medesimo; 

c) la precisazione delle unità minime d’intervento, degli indici edilizi e in generale delle 
regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da 
urbanizzare; 

d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei 
parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale,  eventualmente 
specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di 
residenza contenute negli articoli 56 e 57 della LP 1/98; 

e) la definizione delle singole categorie d’intervento ammesse per gli edifici soggetti 
alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta 
provinciale. 

f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale 
esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall’art. 61 della LP 1/98; 

g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo 
interesse comunale; 

h) l’evidenziazione delle aree soggette a pericolosità in base alla carta di sintesi delle 
pericolosità delle reti ecologiche e ambientali; 

i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali; 
j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle reti sciabili, nei limiti 

consentiti dal piano urbanistico provinciale; 
k) l’indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in 

materia; 
l) l’individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la  

loro approvazione; 
m) l’eventuale individuazione di beni d’uso civico che richiedono un mutamento della 

destinazione d’uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista 
dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici; 

n) ogni altra indicazione demandata al PRG dal piano urbanistico provinciale e dal 
piano della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto 
riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente. 

 

3. Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:  

 

 la relazione illustrativa; 

 le cartografie 

 le norme di attuazione. 

 

Sono parte integrante del Piano Regolatore Generale: 

 la schedatura delle unità edilizie degli insediamenti storici; 
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Art. 2  MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1. Il Piano Regolatore Generale formula le prescrizioni e le indicazioni che devono  
orientare la progettazione dei singoli piani attuativi d’iniziativa pubblica e di iniziativa 
privata, nel rispetto delle norme di zona e delle specifiche norme che regolano la 

materia1. 
 

2. I piani attuativi di iniziativa privata sono: 

i piani lottizzazione; 

i piani di recupero; 

i piani per l’edilizia abitativa agevolata; 

i piani per gli insediamenti produttivi. 

 

3. I piani attuativi di iniziativa pubblica riguardano: 

la lottizzazione d’ufficio (art. 50 LP 1/98); 

il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

l’edilizia abitativa (LP 15/2005); 

i piani per gli insediamenti produttivi. 

 
4. Sulle aree non soggette a piano attuativo e dotate di idonee opere di urbanizzazione, le 

previsioni del PRG si attuano con intervento diretto, dopo aver ottenuto la concessione 
edilizia o aver presentato la denuncia d’inizio attività, come previsto dalle specifiche 

norme che regolano la materia2. 

 

Art. 3  EFFETTI E COGENZA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica e l’utilizzo del suolo sono ammessi 

soltanto nel rispetto delle destinazioni di zona, dei parametri edilizi, dei vincoli e dei 
criteri d’intervento contenuti nelle presenti norme di attuazione. 

 
2. I fabbricati e le destinazioni d’uso, che al momento dell’adozione del PRG sono in 

contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche 
solo per adeguarvisi. Nel frattempo possono essere eseguiti solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammesse altre categorie d’intervento o 
altre destinazioni d’uso solo se esplicitamente asserito nelle relative norme di zona. 

 
3. L’Autorità competente può rilasciare concessioni edilizie in deroga alle previsioni del 

piano, limitatamente alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, 

secondo le procedure stabilite dalle specifiche norme che regolano la materia3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1, art.   44 e  46 

2 
Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1, art. 103 e 105 

3 
Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1, art. 112 – Delibera della G.P. 25.06.2004, n. 1440 
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Art. 4  CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ E ASSERVIMENTO DELLE AREE 

 
1. Qualora le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano idonee e non sia 

prevista la loro esecuzione da parte del Comune entro limiti di tempo compatibili, la 
concessione può essere rilasciata solo a condizione che i richiedenti si impegnino ad 
eseguirle contestualmente alle costruzioni oggetto della concessione edilizia. L’idoneità 
delle opere di urbanizzazione primaria è valutata dall’ufficio tecnico comunale sentita la 
Commissione edilizia. 
La viabilità pubblica è considerata idonea se la piattaforma stradale presenta dimensioni 
maggiori di quelle previste dalla tabella A, dell’articolo “Aree per la mobilità“, ed è dotata 
almeno di un marciapiede con dimensioni adeguate alle norme per il superamento delle 
barriere architettoniche. 

 
2. L’edificazione di un’area comporta l’inedificabilità sulla stessa per la parte necessaria al 

rispetto dell’indice di densità fondiaria e della superficie coperta. La superficie eccedente 
quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore può essere utilizzata per 
un’ulteriore edificazione. Essa può essere scorporata ed aggregata alle particelle 
limitrofe o essere utilizzata autonomamente, se raggiunge la superficie fondiaria minima 
(lotto minimo). In ogni caso, non è consentito cedere le potenzialità edificatorie alle 
particelle limitrofe senza cedere anche la superficie fondiaria corrispondente. Queste 
disposizioni si applicano anche agli edifici preesistenti all’entrata in vigore del piano 
regolatore generale. 

 

3. I frazionamenti fondiari delle aree edificate devono attribuire ad ogni fabbricato un’area  
di pertinenza sufficiente a garantire il rispetto degli indici urbanistici vigenti al momento  
in cui sono depositati. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già 
utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti. 

 

4. L’area di pertinenza di un fabbricato può essere suddivisa fra le varie unità immobiliari 
che lo compongono senza rispettare l’indice di densità fondiaria. Se l’edificio ha una 
densità fondiaria inferiore al massimo consentito, il volume edificabile residuo sarà 
gestito dal condominio. Se l’edificio ha utilizzato tutto il volume consentito, le nuove 
particelle sono inedificabili anche se individualmente hanno un indice di fabbricabilità 
inferiore al massimo previsto dalle norma di zona. 

 
5. In tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve essere  

fatto preliminare riferimento alla delibera n. 2248 del 05 settembre 2008 – carta delle 
risorse idriche, quinta variante e alla circolare prot. n. 456967 – sesta variante della  
carta di sintesi geologica del 01 agosto 2011. 

 
 

Art. 5 CATEGORIE D’INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

1. Manutenzione ordinaria 
Sono gli interventi finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la 
funzionalità e l’efficienza dell’edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, 
nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti. 

2. Manutenzione straordinaria 
Sono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi 
costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i 
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi o aumentino le 
superfici dellesingole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 
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3. Restauro 
Sono gli interventi rivolti alla conservazione o al ripristino dell’organizzazione del 
complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, 
assicurandone al tempo stesso funzionalità nell’ambito di una destinazione d’uso  
compatibile. L’intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli 
elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, nonché 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

4. Risanamento conservativo 
Sono interventi tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della 
morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all’adeguamento all’uso 
moderno dell’intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine 
soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con 
un progressivo recupero del legame con l’impianto tipologico-organizzativo iniziale. 

5. Ristrutturazione edilizia 
Sono gli interventi rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e diverse esigenze anche con 
cambio della destinazione d’uso. L’intervento comprende la possibilità di variare l’impianto 
strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, 
i tipi ed il modo d’uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite. 

6. Sostituzione edilizia - cassato 
7. Demolizione e ricostruzione 

Sono gli interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione 
con sedime e/o con volumetria anche diversi dai precedenti. 

8. Demolizione 
Sono gli interventi rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti. 
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TITOLO SECONDO 
METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE 

COSTRUZIONI 

(articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 
 

Art. 6  DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E 

CRITERI DI MISURAZIONE. 

1. Definizioni generali: 
 

a) costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed 
immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o 
collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali 
impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca 
volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di  
cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini 
urbanistici e paesaggistici; 

b) destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano 
regolatore generale per l’area o per l’edificio. Si considerano rilevanti a fini 
urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d’uso 
d'immobili o di singole unità immobiliari: 

   fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’articolo 58 della legge in 
materia di zone territoriali omogenee; 

   nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione  d’uso  ad 
un’altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, 
artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, 
alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.); 

c) edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a 

superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni; 
d) fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate; 
e) lotto: è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto 

edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché 
aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo 
l’area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento  
edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, 
superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da 
superfici con destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni 
caso la contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso; 

f) piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e 
la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la 
superficie del terreno risultante dall’attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da 
concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato fino al 20 
percento del perimetro e con una massimo di 6 metri complessivi; 

g) sedime: è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano 

orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che 
non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni; 

h) volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli 
impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, 
trovare luogo entro il corpo dell’edificio. 
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2. Grandezze, simboli e misure 

 
a) altezza dell’edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata sul piano 

verticale dal piano di spiccato e l’estradosso dell’ultimo solaio, in caso di tetti piani, o 
a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell’altezza non si 
computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio 
energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 86, 
comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema 
esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per 
dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque 
caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura con riferimento ad un tetto 
virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva 
totalmente; 

b) altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai 

misurata sulla medesima verticale; 
c) altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio (o del 

controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti 
inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale; 

d) distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall’articolo “Aree di rispetto delle 

strade” delle presenti norme; 
e) distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o 

tra una costruzione e il confine; 
f) superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti  

rilevanti ai fini delle distanze; 
g) superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale o catastale dell'area 

compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini 
edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle 
opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito 
e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; 

h) superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle 
acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere 
interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in  
superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità; 

i) superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un ambito territoriale suscettibile di 

trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la 
superficie totale reale dell’ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 

j) superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con 
esclusione dei piani totalmente interrati; 

k) superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie 
dei muri perimetrali e divisori dell’edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi 
muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al 
piano terra, qualora costituiscano parti comuni; 

l) volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un 
edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è 
considerato volume edilizio, il portico ad uso privato con 2 o più lati aperti e con 
pilastri d’angolo è considerato volume edilizio; 

m) volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato; 
n) volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. 
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

Art. 6 - Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione 
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TITOLO TERZO 
DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE 

(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 
 

Art. 7  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il presente titolo detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia 
di: 
a) distanze minime tra edifici; 
b) distanze minime degli edifici dai confini; 
c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici. 

 
2. Il presente titolo definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze. 

 

3. Le disposizioni del presente titolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi 
dell’articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765. 

 
4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui 

all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo 
titolo. 

 
 

Art. 8  CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE 

 
1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti 

urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso 
normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. 

 
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e 

gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 
1,50 ml. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte 
eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 

 
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le 
relative norme di attuazione. 

 

4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo risultante 
dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, 
con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni. 

 
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all’articolo 15 le distanze si misurano  

in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 
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Art. 9  DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E 

AREE EDIFICATE 

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – 
corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di 
risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, di cui all’articolo 
“Categorie d’intervento per il recupero degli edifici esistenti” delle presenti norme, le 
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 
edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni 
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 

 
2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della 

presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere 
realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del  
Codice civile in materia di distanze. 

 
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della 

legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: 
a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), 

è prescritta una distanza minima di 6,00 ml, misurata sul piano orizzontale in ogni 
punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore 
della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, 
limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle zone 
B, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le 
disposizioni dell’articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume 
che fuoriesce dal sedime medesimo; 

b) in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del limite 
dell’altezza dell’edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1; 

c) in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza superiore rispetto a 
quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera l’altezza originaria 
deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 

 
4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di 

entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 
6,00 ml, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due  
edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a). 

 
5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di edifici 

esistenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a). 
 
 

Art. 10  DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE 

 
1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle 

zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima 
di 6,00 ml, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due 
edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all’interno 
delle aree produttive, si applica l’articolo 11, comma 1, lettera a). 
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2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe 
con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 
1 dell’articolo 11. 

 
 

Art. 11. DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE 

 
1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9 si applicano le seguenti disposizioni: 

a) per i nuovi edifici, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli 
interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti 
antistanti di 10,00 ml. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 ml, la distanza 
minima fra pareti antistanti di 10,00 ml è aumentata in misura pari al 50 per cento 
dell’altezza massima consentita dalle presenti norme eccedente i 10,00 ml; 

b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla 
data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime 
previste dal Codice civile; 

c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
9, comma 1. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non 
antistanti di 6,00 ml, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 

 
 

Art. 12  DISTANZE DA APPLICARE ALL’INTERNO DEI PIANI ATTUATIVI E NELLE 

AREE PER DIFICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO 

1.  In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice   
civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 8, 9 e 10 nel caso  
di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, purché contengano precise 
previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro 
del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle aree 
specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. 

 
 

Art. 13  DISTANZE DA APPLICARE PER I MANUFATTI ACCESSORI 

 
1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione 

destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e 
dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 

 
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in 

aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 ml 
misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 
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Art. 14  DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI 

 
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di 

costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai 
confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla 
lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, con un minimo di 5,00 ml, misurate in ogni punto 
ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del 
proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime 
tra edifici. (Delib. GP 2023 del 03 settembre 2010 e integrazione con delib. GP 1427 del 
01 luglio 2011) 

 

2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere  ammesse, 
anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: 
a) interventi di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all’articolo 11, comma 

1, lettera c); 
b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di 

approvazione delle presenti norme (03.09.2010), ai sensi dell’articolo 11, comma 1, 
lettera b); 

c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione delle presenti norme 
(03.09.2010), in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti 
dall’applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all’articolo 11, comma 1, 
lettera a). 

d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 
 

3. Nelle aree produttive di cui all’articolo 10 si applica la distanza minima dai confini di 3,00 
ml, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca 
comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 10. 

 

4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all’interno delle aree produttive 
e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il 
comma 1. 

 
5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall’articolo 13 non può 

essere inferiore a 1,50 ml, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente 
intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di 3,00 ml. 

 
6. Per gli interventi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente 

all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all’interno delle zone A, la 
distanza dai confini è fissata in 3,00 ml salvo consenso del proprietario finitimo, 
debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 ml tra gli 
edifici. 

 
7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all’interno delle zone A e non 

nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1. 
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Art. 15  DISTANZE IN MATERIA DI MURI E OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE: 

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 16, 17 e 18 disciplinano le distanze 

minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di 
sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i 
manufatti accessori di cui all’articolo 13, e dai confini. A tal fine si considerano: 
a) terrapieni artificiali: i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente 

create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che 
costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; 

b) muri liberi: i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di 

confine; 
c) muri di sostegno: i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di 

sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate 
al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre 
armate. 

 
2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l’allontanamento 

delle acque meteoriche o di infiltrazione. 
 

3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di 
cui al comma 1. 

 
4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo 

articolo e degli articoli 16, 17 e 18. 
 
 

Art. 16  DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI 

 
1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 10, comma 1, 

devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: 
a) terrapieni artificiali: devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente 

origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. 
E’ fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l’altezza dello stesso è 
inferiore a 1,50 ml; 

b) muri liberi: 

 possono essere realizzati anche a confine  se  la  loro  altezza  non  supera  i 
3,00 ml; 

 devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 
intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro 
altezza supera i 3,00 ml; 

b)   muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla   
loro altezza. 

 
2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 
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Art. 17  DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI 

LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 

 
1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente 

per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, 
artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, 
devono risultare: 
a) di almeno 3,00 ml se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di 

spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 ml e 3,00 ml; 
b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 

dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la 
differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 
3,00 ml. 

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: 
a) di almeno 1,50 ml se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio non è superiore a 1,00 ml; 
b) di almeno 3,00 ml se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio è compresa fra 1,00 ml e 3,00 ml; 
c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio se la 
differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato  è superiore  a   
3,00 ml. 

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se  
in roccia, devono risultare: 
a) di almeno 1,50 ml se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio non è superiore a 1,50 ml; 
b) di almeno 3,00 ml se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 ml e 3,00 ml; 
c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 

45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 
dell’edificio se la differenza di quota è superiore a 3,00 ml. 

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare 
intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all’edificio. 
Le eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del 
raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve 
eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. 

 
 

Art. 18  DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONE DAI TERRAPIENI 

ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO 

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle 
persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’articolo 17 

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: 
a) di almeno 1,50 ml, se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio non è superiore a 3,00 ml; 
b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla 

intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell’edificio, se la 
differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato  è superiore  a   
3,00 ml. 
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3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se  
in roccia: 
a) di almeno 1,50 ml se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio non è superiore a 3,00 ml; 
b) di almeno 3,00 ml se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 

spiccato dell’edificio è superiore a 3,00 ml. 
4. Si applica il comma 4 dell’articolo 17. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI 

Art. 16 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini 
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Art. 16 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini 
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Art. 16 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini 
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Art. 17 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno 
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Art. 17 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno 
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Art. 18 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai terrapieni artificiali, 
dai muri liberi e dai muri di sostegno 
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TITOLO QUARTO  
SPAZI DI PARCHEGGIO 

(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 
 

Art. 19 DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio) le presenti norme determinano le dotazioni minime di 
parcheggio per le costruzioni. 

 
2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di denuncia di 

inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d’uso 
delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della 
funzione dell’edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui 
gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nell’allegata 
Tabella A. 

 
 

Art. 20  DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MINIME 

 
1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che possono 

essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole specificità 
territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le quantità minime sono 
stabilite dall’allegata Tabella B, in relazione alla zona di appartenenza del comune, con 
un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie 
convenzionale di 12 mq, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. 

 

2. In caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza aumento di volume e 
superficie, deve essere garantito almeno un posto macchina per ciascuno degli alloggi 
aggiunti rispetto a quelli preesistenti. 

 
 

Art. 21  DEFINIZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE E SPAZIO PER PARCHEGGIO 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si 

assume che: 
a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di 

edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo il volume 
in ampliamento; 

b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente 
utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. 

 
 

Art. 22  LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER PARCHEGGIO 

 
1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all’esterno 

dell’edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia 
direttamente e agevolmente accessibile, al fine di non gravare sulla pubblica via con 
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l’occupazione della stessa. Tale disposizione s’intende soddisfatta anche nel caso in cui  
i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili mediante comando elettrico o 
telecomando. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità di 
parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità 
immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme, direttamente e 
agevolmente accessibili dall’esterno dell’edificio. In tal caso l’area di parcheggio 
condominiale viene computata ai fini della determinazione dello spazio minimo richiesto 
di parcheggi direttamente ed agevolmente accessibili dall’esterno dell’edificio. 

 
2. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo 

tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. Per le 
autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni dell’articolo 34. 

 
3. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume 

complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, 
all’estradosso dell’ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che 
il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnel e 
rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di 
condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, dei relativi spazi di 
accesso e manovra, nonché degli elementi costruttivi realizzati per il miglioramento delle 
prestazioni energetiche di cui all’articolo 86 della legge urbanistica. 

 
4. Restano salve le diverse disposizioni per il computo dei volumi, delle strutture 

scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976,  
n. 17 – 69/Leg.. 

 

5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve 
avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato 
alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest’ultima. 

 
 

Art. 23  MODALITÀ E TITOLO PER ACQUISIZIONE DI SPAZI DI PARCHEGGIO AI 

FINI DEL RISPETTO DEGLI STANDARD 

1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di 
proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull’edificio principale. 

 
2. Un titolo di possesso dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal 

comune previa presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione unilaterale di 
impegno alla cessazione dell’attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della 
disponibilità del parcheggio a servizio dell’unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto 
stabilito dall’articolo 24. 

 
 

Art. 24  OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI PARCHEGGIO E 

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 

 
1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale, in caso di  

mancato rispetto dell’obbligo di realizzare e di mantenere gli standard minimi di 
parcheggio, al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria determinata in misura 
pari al 150 per cento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume 
standard dei parcheggi coperti richiesti, determinato applicando il costo di costruzione 
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stabilito a termini dell’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica 
provinciale. Non si applicano le eventuali riduzioni previste dall’articolo 27, comma 4. 

 
2. In ogni caso la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 non può essere inferiore al  

150 per cento della somma corrispondente ad un posto macchina, pari ad una superficie 
di 12 mq. 

 
 

Art. 25  PARCHEGGI PER SERVIZI PUBBLICI E CENTRI SPORTIVI 

 
1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f 

(attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature 
ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell’allegata Tabella A, oltre a dimostrare il 
rispetto della quantità minima di parcheggio, deve essere completo di specifici elaborati 
che dimostrino una dotazione di spazi sufficiente in rapporto all’effettiva utenza. Se le 
medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora 
sia dimostrata l’esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a 
piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o 
da realizzarsi contestualmente all’opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a 
livello comunale ai sensi dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 

 
2. Nel caso di ampliamento di edifici pubblici esistenti, è consentita una minore quantità di 

parcheggi purché, sentita la commissione edilizia, la dotazione non sia inferiore ai due 
terzi di quella minima richiesta. 

 
3. La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3c della Tabella A) caratterizzati 

da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento 
all’attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, di maggiori 
dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-spettatore; va riferita invece a tutto 
l’impianto in caso di più attrezzature monodisciplinari. 

 
4. Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle funzioni 

dell’università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente 
connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di 
interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio. 

 
 

Art. 26  PARCHEGGI PER CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO 

 
1. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard 

minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 
 

2. Con provvedimento del consiglio è facoltà del comune individuare funzioni tra loro affini 
per le quali le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti è soggetta ad uno standard di 
parcheggio minimo computato come differenza tra la funzione di progetto e quella in 
essere. 
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Art. 27  CASI DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO 

 
1. Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi 

nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento 
e ristrutturazione edilizia, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia 
dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo 
abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si 
applica: 
a) in caso di nuove costruzioni sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione; 
b) per i servizi pubblici o di interesse collettivo di cui ai punti 3b, 3c, 3d e 3f  

dell’allegata Tabella A, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33. Tuttavia, 
qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi 
pubblici non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della 
sosta e non ricorrano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 33, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può autorizzare 
l’esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di 
parcheggio in altra area o la loro monetizzazione. 

c) in caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione di edifici soggetti a 
risanamento conservativo e ristrutturazione autorizzati ai sensi dell’articolo 121 della 
legge urbanistica provinciale. 

 
2. E’ altresì esonerato, dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio il 

cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso  
una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di 
reperire gli spazi per parcheggio per gli interventi ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: 
a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei 

piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita 
l’accesso ai mezzi meccanici, all’epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di 
spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico; 

b) aree definite “Città consolidata” del comune di Trento. 
 

3. Sono esclusi dall’esonero di cui al comma 2 i casi di demolizione e ricostruzione, gli 
interventi di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche e gli 
interventi sui servizi pubblici o di interesse collettivo di cui al punto 3b, 3 c, 3d e 3f 
dell’allegata Tabella A, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1. 

 
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’esenzione dall’ obbligo di reperire gli spazi per 

parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma 
corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, 
determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale, ai sensi di cui all’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica 
provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non garantiti dall’intervento 
realizzato. Tale somma può essere ridotta con provvedimento del consiglio comunale 
fino ad un quinto degli standard prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia 
residenziale diversi da quelli di cui al comma 6, lettere a), b) e c) e fermo restando 
quanto stabilito dal comma 7. 

 
5. In presenza di interventi che assumono comprovata rilevanza per la comunità locale la 

cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della 
somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, è fatta 
salva la facoltà del comune, previa autorizzazione del consiglio comunale e successivo 
nulla-osta della Giunta provinciale, di esentare motivatamente l’intervento dal  
pagamento della somma predetta. 
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6. Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al comma 4: 
a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, uffici postali, 

servizi sociali, residenza pubblica); 
b) gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata; 
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui 

all’articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per l’intera volumetria dell’unità 
immobiliare, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del 
medesimo articolo 117; 

d) gli esercizi di cui all’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 
(Disciplina dell’attività commerciale) concernente interventi per favorire 
l’insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi). 

 
7. Con proprio provvedimento il comune può estendere l’esenzione prevista per la prima 

abitazione della lettera c) del comma 6, anche ad ulteriori alloggi dello stesso  
proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito dall’amministrazione 
medesima. 

 
8. Le somme di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, a 

termini dell’articolo 119, comma 2, della legge urbanistica provinciale. 
 
 

Art. 28  SPAZI DI PARCHEGGIO PER ALBERGHI CON ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 

 
1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione 

plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della determinazione del 
parcheggio per il ristorante è pari a due volte la superficie netta totale dello stesso 
diminuita di 1 mq per ogni posto letto dell’albergo, per l’albergo vale quanto previsto 
dall’art. 33. 

 
 

Art. 29  SPAZI DI PARCHEGGIO PER ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI 

 
1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli esercizi 

pubblici la superficie netta di riferimento è costituita dalla sola superficie di vendita o 
aperta all’uso pubblico. 

 
2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano le 

disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul commercio, riportate nella 
tabella sottostante. 
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SPAZI MINIMI DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI
4

 

 Dimensioni Alimentari o miste Non alimentari 

ESERCIZI DI VICINATO Fino a   100 mq 
0,5 mq / 1 mq 

di sup. di vendita 
0,5 mq / 1 mq 

di sup. di vendita 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
Più di 100 mq 
fino a    400 mq 

0,5 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

0,5 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

 
 
 

 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

Più di 400 mq 
fino a    800 mq 

0,1 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

0,5 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

Più di 800 mq 
fino a 1.500 mq 

1 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

0,5 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

Più di 1.500 mq 
fino a 3.000 mq 

1 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

1 mq / 1 mq 
di sup. di vendita 

Più di 3.000 mq 
1,5 mq / 1 mq 

di sup. di vendita 
1 mq / 1 mq 

di sup. di vendita 

CENTRI COMMERCIALI E 
STRUTTURE EQUIPARATE 

Più di    400 mq 
1,5 mq / 1 mq 

della sup. di vendita e delle altre attività 

Le norme di zona possono prevedere spazi di parcheggio inferiori per le grandi strutture di vendita, per i centri 
commerciali e per le strutture equiparate esistenti nelle aree sature e di completamento, qualora esse siano soggette 
ad ampliamento o a trasferimento. Gli spazi di parcheggio non potranno comunque essere inferiori a quanto stabilito 
dalla delibera della G.P. 12.02.1992, n. 1559 e successive modificazioni 

 
 

Art. 30  OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE, BIVACCHI E RIFUGI 

 
1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di infrastutturazione a 

servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora non serviti da viabilità aperta 
al pubblico. 

 
 

Art. 31  ALTRE TIPOLOGIE NON COMUNI 

 
1. Altre strutture non menzionate specificatamente nella Tabella A e rispondenti a tipologie 

uniche, non comuni, come ad esempio luoghi di culto, manufatti di servizio di aeroporti e 
porti, centrali elettriche, fiere, ecc., dovranno essere dotate di adeguati spazi a 
parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per caso e 
allegate al progetto. 

 
 

Art. 32. UTILIZZO DEI MEDESIMI PARCHEGGI PER ATTIVITA’ DIVERSE 

 
1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività 

funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati 
da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. In tal caso   
si applica il comma 2 dell’articolo 24. 

 
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 28, per i servizi pubblici o di 

interesse collettivo, di cui al punto 3 dell’allegata Tabella A, e fatta salva l’esenzione di 
cui all’articolo 27, comma 6, lettera a), il comune può autorizzare l’utilizzo di spazi 
destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggio, 

 
 

4 
Deliberazioni della G.P. 16.02.2001, n. 340 e 05.07.2002, n. 1528 
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sempreché risulti compatibile con il mantenimento della destinazione prevalentemente 
pubblica degli spazi medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi 
dall’amministrazione comunale, l’autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di 
una convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l’eventuale realizzazione  
dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di 
riparto degli oneri di gestione. 

 
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 in materia di esenzione dagli standard, i 

comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del traffico urbano e della 
sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da realizzare nei centri storici e nelle 
altre aree individuate dai comuni ai sensi dell’articolo 27, comma 2, possono chiedere 
agli interessati, mediante stipula di apposita convenzione, le seguenti modalità  
alternative di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti: 
a. che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico 

ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, anche mediante 
affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti che gestiscono i parcheggi 
pubblici. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad 
uso pubblico o pertinenziale per i residenti possa essere realizzata anche in aree 
diverse da quelle di pertinenza dell’edificio, in coerenza con le politiche comunali di 
gestione del traffico e della sosta; 

b. in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio 
da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto 
anche in casi diversi da quelli previsti dall’articolo 27, secondo i criteri di cui al 
comma 4 dell’articolo 27 medesimo, destinando le relative somme alla realizzazione 
di parcheggi pubblici. 

4. Il comma 3 non si applica agli edifici con destinazione residenziale e produttiva. 
 
 

Art. 33  AUTORIMESSE E POSTI MACCHINA 

1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti 
macchina. 

 

2. Il box e i posti macchina devono avere le dimensioni minime precisate nelle Tabelle C, D 
e E allegate. La larghezza minima del box singolo è aumentata del 10 per cento rispetto 
al posto auto tipo al fine di garantirne una agevole accessibilità. 

 
3. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli 

autoveicoli. In caso di posti macchina o box disposti in senso ortogonale rispetto allo 
spazio di manovra, questo non può avere dimensione inferiore a 6,00 ml misurati sul 
prolungamento dell’asse longitudinale di ogni singolo parcheggio. In caso di parcamento 
a spina di pesce, la larghezza dello spazio di manovra può essere ridotta fino ad un 
minimo di 4,50 ml a condizione che la dimensione dello spazio misurato sulla corsia di 
manovra e sul prolungamento dell’asse longitudinale del posto macchina o box non sia 
inferiore a 6,00 ml. La Tabella F fornisce degli schemi esemplificativi ai fini 
dell’applicazione di questo comma. 
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TABELLA  A - FUNZIONI 

1. RESIDENZA: abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali artigianato di servizio. 

2. ALBERGHI 

3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO: 

 3a. ISTRUZIONE: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università. 

 
3b. 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: religiose, ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi 
sociali di quartiere. 

 3c. 
ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE: impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport 
e di convegno, cinema, teatri, mostre, biblioteche, musei, mense. 

 3d. ATTREZZATURE OSPEDALIERE: ospedali case di cura. 

 3e. ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 3f. ATTREZZATURE ASSISTENZIALI: case di riposo, comunità terapeutiche. 

4. EDIFICI PRODUTTIVI: industria e artigianato di produzione. 

5. EDIFICI PER IL COMMERCIO: 

 5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI 

 5b. ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI 

6. ESERCIZI PUBBLICI: ristoranti, bar, discoteche. 

7. SALE GIOCHI E SIMILI: attività di commercializzazione di giochi pubblici. 

8. EDIFICI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE: uffici pubblici, centri direzionali. 

9. IMPIANTI DI RISALITA 

10. 
EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, 

centrali elettriche, centri di incubazione di impresa, fiere. 

 

TABELLA  B - DOTAZIONI 

FUNZIONI STANDARD DELLE ZONE B 

1. RESIDENZA: 1 mq/15 mc 

2. ALBERGHI: 6 mq/1 posto letto 

3. SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO:  

 3a. ISTRUZIONE 1 mq/20 mc 

 3b. ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE 1 mq/10 mc 

 
3c. ATTIV. SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE 

3 mq/1 posto con un minimo di 1 mq/15 mq di sup. 
lorda dell’impianto 

 3d. ATTREZZATURE OSPEDALIERE 1 mq/15 mq 

 3e. STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
10% della sup. lorda + 5% della sup. lorda per ogni 
piano oltre al primo 

 3f. STRUTTURE ASSISTENZIALI 6 mq/1 posto letto 

4. EDIFICI PRODUTTIVI: 
10% della sup. coperta + 5% della sup. lorda per ogni 
piano oltre al primo 

5. EDIFICI COMMERCIALI: vedi L.P. sul commercio  

 5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI 1 mq/2 mq di superficie netta commerciale 

 5b. ALL’INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI 
10% della sup. coperta + 5% della sup. lorda per ogni 
piano oltre al primo 

6. ESERCIZI PUBBLICI: 2 mq/1 mq di superficie netta 

7. SALE GIOCHI E SIMILI 1 mq/1 mq di superficie netta 

8. EDIFICI PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 1 mq/10 mc 

9. IMPIANTI DI RISALITA 3 mq/1 sciatore 

10 EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE Analisi e progetto specifico 
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TABELLA C 

 

DIMENSIONI MINIME PER I POSTI MACCHINA ESCLUSI GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
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TABELLA D 
 

DIMENSIONI MINIME PER I POSTI MACCHINA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
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TABELLA E 

DIMENSIONI MINIME DEI BOX 

 
 
 
 

TABELLA F 

DIMENSIONI MINIME DEGLI SPAZI DI MANOVRA 
 



Piano Regolatore Generale - Comune di San Lorenzo Dorsino (ex San Lorenzo in Banale) Adeguamento alle 
specificazioni tecniche concernenti l’integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali 

 

46  

 

TITOLO QUINTO  
INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE 

(articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 

Art. 34  PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO 

CIMITERIALE 

 
1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall’articolo 66, comma 2, 

lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, è autorizzata dalla Giunta 
provinciale mediante il provvedimento di approvazione della relativa variante al piano 
regolatore generale. 

 
2. La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è trasmessa dal comune al 

servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Alla richiesta è 
allegata copia del parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Il 
servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce il parere 
del servizio provinciale competente in materia di urbanistica sulla compatibilità della 
richiesta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico e, tenuto conto dei pareri acquisiti, 
provvede alla stesura della proposta di autorizzazione della Giunta provinciale. 

 
 

Art. 35  OPERE REALIZZABILI NELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE 

 
1. Ai fini del presente articolo, nell’individuazione delle opere pubbliche, di interesse 

pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel 
rispetto delle procedure di cui all’articolo 66, comma 3, della L.P n.1/2008 e ssmm, 
secondo i criteri All. 4 delib. G.P. 2023/10 e delib. G.P.1427/11 nel rispetto delle 
procedure di deroga di cui agli articoli 112-114 della legge urbanistica provinciale, previo 
parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. 

 
2. Il titolo abitativo edilizio può essere acquisito senza ricorrere alle sopraccitate procedure 

di deroga, previa comunque acquisizione del parere favorevole dall’azienda provinciale 
per i servizi sanitari, qualora sia approvato il piano cimiteriale di cui al regolamento di 
polizia mortuaria e fatte comunque salve le esigenze di rispetto e decoro del luogo. 

 

3. Fino all’approvazione del piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria il 
titolo edilizio può essere acquisito senza ricorrere alle procedure derogatorie dei cui agli 
artt. 112 e 114 della L.P.1/2008 e ss.mm., per la realizzazione di opere pubbliche, di 
interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, ricadenti in aree  di 
rispetto cimiteriale separate dalla corrispondente area cimiteriale (art.87) per effetto della 
presenza di aree adibite a viabilità (art.89). 

 
4. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi cui all’art. 9 con esclusione degli 

interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, qualora le rispettive 
norme di zona lo consentano. 

 
5. Gli edifici esistenti, nel rispetto delle norme di zona e previo parere favorevole dell’ 

azienda provinciale per i servizi sanitari possono sia essere ampliati nella misura 
massima del 20% del Volume Edilizio esistente per migliorarne le condizioni di utilizzo, 
fermo restando che non potranno avvicinarsi al cimitero più dell’edificio esistente, sia 
formare oggetto di cambi di destinazione d’uso e di demolizioni e ricostruzioni. 
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TITOLO SESTO  
VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ APPORTATE IN CORSO D’OPERA 

(articolo 107 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 
 

Art. 36  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e i limiti per la definizione delle variazioni di 
lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 
territorio). 

 
 

Art. 37  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI 

ATTIVITÀ 

 
1. Le variazioni in corso d’opera di cui all’articolo 37 sono soggette a denuncia di inizio di 

attività. La denuncia deve essere presentata prima della dichiarazione d’ultimazione dei 
lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’applicazione della sanzione 
pecuniaria prevista dal comma 6 dell’articolo 134 della legge urbanistica provinciale. 

 
 

Art. 38  VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ RIGUARDANTI EDIFICI 

 
1. Sono considerate variazioni di lieve entità riguardanti interventi realizzati su edifici quelle 

che comportano una modificazione in misura inferiore od uguale al 5 per cento dei valori 
di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, 
l’altezza, la superficie coperta e la superficie utile. Nel caso di costruzioni esistenti le 
variazioni si riferiscono all’edificio nel suo complesso. 

 

2. I limite massimo del 5 per cento delle variazioni deve essere rispettato con riferimento ai 
tutti gli indici urbanisticamente rilevanti previsti dal comma 1. Nel caso di variazione della 
superficie utile dei poggioli, il parametro del 5 per cento ammesso come variante in  
corso d’opera è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva dei poggioli. Per 
le variazioni delle sporgenze di gronda si fa riferimento all’intera falda. 

 
3. Le variazioni di carattere tipologico-formale sono considerate di lieve entità a condizione 

che non alterino l’armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell’intervento. Le 
variazioni non devono pertanto comportare la modifica dell’impostazione originaria del 
progetto alterandone in modo sostanziale e significativo l’immagine architettonica e 
l’aspetto mediante l’uso di materiali, colori e particolari costruttivi contrastanti con quelli 
preesistenti. Rimane ferma l’esclusione dalla disciplina delle varianti in corso d’opera 
degli edifici soggetti ai vincoli dei beni culturali ovvero a restauro, a termini dell’articolo 
107, comma 3, della legge urbanistica provinciale. 

 
4. Nel caso di edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio 

edilizio tradizionale, di cui agli articoli 60 e 61 della legge urbanistica provinciale, ovvero 
soggetti alla tutela del paesaggio, sono considerate variazioni di lieve entità 
esclusivamente le modifiche estetico-formali scarsamente significative sia in termini 
quantitativi che qualitativi, purché non interferiscano con eventuali assi di simmetria. Non 
costituiscono comunque variazioni di lieve entità i seguenti interventi: 
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a) le modifiche significative alle forature quali l’apertura di nuovi fori, le variazioni di 
tipologia, le modifiche delle dimensioni e la variazione della posizione dei medesimi 
fori che interferiscano con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli 
compositivi; 

b) le modifiche significative a campiture, rivestimenti e tamponamenti lignei quali la 
creazione di nuovi elementi, le variazioni di tipologia, le modifiche delle dimensioni e 
la variazione della posizione dei medesimi elementi che interferiscano con eventuali 
assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi; 

c) i cambiamenti del tipo di intonaco o del colore indicato per la tinteggiatura delle 
facciate; 

d) d) le modifiche del colore, dei materiali e delle caratteristiche tipologico-costruttive 
degli elementi oscuranti e delle coperture; 

e) e) le modifiche dei materiali e della posizione dei collegamenti verticali esterni e dei 
poggioli. 

 
5. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, non costituiscono comunque 

variazioni di lieve entità: 
a) le opere realizzate in difformità rispetto a specifiche prescrizioni degli organi 

competenti in materia di tutela del paesaggio; 
b) le opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato ai sensi dell’articolo 

121, comma 3, della legge urbanistica provinciale. 
 
 

Art. 39  VARIAZIONI DI LIEVE ENTITÀ RIGUARDANTI OPERE DIVERSE DAGLI 

EDIFICI 

 
1. Nel caso d’interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, si considerano varianti in 

corso d’opera di lieve entità le variazioni non eccedenti il 5 per cento dei valori 
complessivi di progetto, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai 
regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati. Non sono 
considerate variazioni di lieve entità quelle che comportano il mutamento del  titolo 
edilizio abilitativo. 

 
2. Nel caso in cui l’applicazione del limite del 5 per cento di tutte le misure di progetto non 

risulti idoneo, in relazione alle caratteristiche particolari delle opere, per valutarne la lieve 
entità, sono considerate variazioni ai sensi dell’articolo 36 quelle che non comportano 
una modifica significativa sotto il profilo estetico-formale ovvero qualitativo dell’opera, 
previa acquisizione del parere favorevole della CPC. In attesa della costituzione della 
CPC il parere è espresso dalla commissione edilizia del comune territorialmente 
competente. 

 
3. Non costituiscono comunque variazioni di lieve entità le opere realizzate in difformità 

rispetto a specifiche prescrizioni degli organi competenti in materia di tutela del 
paesaggio. 

 
4. Nel caso di opere stradali sono considerate variazioni di lieve entità i seguenti interventi: 

a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con lunghezza non superiore a 
30 ml e con altezza non superiore a 1,5 ml, purché il paramento sia in pietra locale 
ovvero, in alternativa, sia garantita la continuità con i muri esistenti quanto ad uso 
del materiale ed alle sue tecniche di lavorazione; 

b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a 1,5 ml purché  
realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti quanto ad uso del materiale 
ed alle sue tecniche di lavorazione e con parametri dimensionali (lunghezza,  
altezza, profondità) analoghi o meno impattanti; 



Piano Regolatore Generale - Comune di San Lorenzo Dorsino (ex San Lorenzo in Banale) Adeguamento alle 
specificazioni tecniche concernenti l’integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali 

 

49  

 

c) la realizzazione o le modifiche dimensionali riguardanti la posa di guard-rail o 
parapetti di protezione, garantendo la continuità tipologica di quelli previsti in 
progetto o -in caso di introduzione di elementi originariamente non previsti - 
privilegiando il ricorso a manufatti totalmente o parzialmente in legno; 

d) la realizzazione di paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e 
materiali tali da ridurre l’impatto paesaggistico ambientale; 

e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della strada non 
consente l’incrocio di veicoli, purché tali slarghi, comunque di dimensioni contenute 
(massimo 2,5 x 10 ml), siano realizzati con tecniche e materiali usati nella 
costruzione della strada, mediante inerbimento di eventuali scarpate e rampe che 
devono essere raccordate con l’intorno e non possono superare i 2 ml di altezza. 

 
5. Per la manutenzione delle opere di competenza della Provincia, rimane fermo quanto 

stabilito dalle vigenti disposizioni attuative dell’articolo 45 della legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 del 30 
dicembre 2003. 
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TITOLO SETTIMO 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE DEL 

SETTORE SECONDARIO 
(articolo 104, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 

(articolo 33, commi 2 e 6, lettere b) ed e), dell’Allegato B (Norme di attuazione) della legge 
provinciale 27 maggio 2008, n. 5) 

 
 

Art. 40  CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE PRODUTTIVE DISMESSE 

 
1. A termini dell’articolo 104, comma 5, della legge urbanistica provinciale, la stipula della 

convenzione per il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia 
d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore 
secondario è richiesta nei seguenti casi: 
a) insediamenti produttivi con strutture edilizie aventi superficie utile lorda superiore   a 

3.000 mq il cui riutilizzo richieda opere finalizzate al frazionamento del manufatto 
edilizio originario in una pluralità di unità edilizie autonome per l’insediamento di più 
imprese con la conseguente modifica delle tipologie produttive o funzionali; 

b) riutilizzo solo parziale delle strutture edilizie originarie destinate ad insediamenti 
produttivi. 

 
 

Art. 41  COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AFFINI 

1. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, delle 
norme di attuazione del PUP, sono ammesse attività di commercializzazione, oltre che 
dei relativi prodotti, anche di prodotti affini nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) sia garantita la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria dell’attività di 

commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo; 
b) il volume di affari dell’attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto 

a quello derivante dall’attività commerciale. 
 
 

Art. 42  CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI FORESTERIE 

 
1. Nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a 

funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal presente articolo. 

 
2. La funzione di foresteria può essere svolta sia utilizzando i 400 mc destinati alla 

residenza, sia mediante la realizzazione di volumi ulteriori considerando la relativa 
volumetria assimilata a quella degli spazi direzionali e commerciali connessi con la 
produzione, purché sia assicurata la prevalenza dell’attività produttiva rispetto alle altre 
funzioni ammesse. 

 
3. Fatto salvo il caso di foresterie comuni per più insediamenti convenzionati, la 

realizzazione delle foresterie assicura che la parte produttiva e quella residenziale siano 
configurate, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento. 
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4. La realizzazione di foresterie può essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: 
a) fino a 60 dipendenti in forza o previsti per l’insediamento: un posto letto per ogni 5 

dipendenti o frazione di 5; 
b) oltre i 60 dipendenti in forza o previsti per l’insediamento: 12 posti letto più un 

ulteriore posto letto per ogni 10 dipendenti o frazione di 10 in più rispetto ai 60; 
c) comunque non più di 30 posti letto. 

 
5. Nel caso di realizzazione coordinata e unitaria di foresterie da parte di più aziende 

localizzate nella medesima area produttiva, l’intervento può essere ammesso in 
corrispondenza delle aree per servizi alle attività produttive, disciplinate dall’articolo 33, 
comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. In tal caso la dimensione della 
foresteria tiene conto della somma dei rispettivi addetti delle aziende interessate e il 
rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione tra le aziende e il 
comune competente che disciplina le modalità di gestione della struttura al fine di 
garantirne la funzione di servizio alle attività produttive. 

 

6. I volumi destinati a foresteria non possono formare oggetto di alienazione separata 
rispetto agli insediamenti produttivi di riferimento e la loro destinazione non può essere 
variata se non per funzioni produttive o per attività di servizio, direzionali e commerciali 
connesse con la produzione. 

 

7. Le volumetrie finalizzate a foresteria devono soddisfare i requisiti igienicosanitari previsti 
per gli esercizi di affittacamere dall’articolo 23, comma 1, lettere a), b), c), e), f), e h), del 
decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento 
di esecuzione della legge provinciale sulla ricettività alberghiera 15 maggio 2002, n. 7). 
La realizzazione delle foresterie nell’ambito degli insediamenti produttivi deve inoltre 
assicurare la separazione tra le funzioni abitative e quelle produttive, assicurando il 
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti acustici e 
dell’aria. 

 
 

Art. 43. INDIRIZZI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNITÀ RESIDENZIALI 

IN EDIFICI IN CUI SIANO INSEDIATE PIÙ AZIENDE PRODUTTIVE 

 
1. Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive, la realizzazione di unità 

residenziali può essere ammessa dal piano regolatore generale nel rispetto degli  
indirizzi e delle condizioni di seguito specificate: 
a) è ammessa una unità residenziale non eccedente i 400 mc per impresa; 
b) il volume e la superficie destinati all’attività produttiva per ogni unità edilizia devono 

comunque risultare superiori rispetto a quelli destinati a residenza. 
 

2. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per 
funzioni produttive o di servizio alla produzione. 
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TITOLO OTTAVO 
CATEGORIE E CRITERI DI INTERVENTO NEGLI INSEDIAMENTI 

STORICI 
 

 

Art. 44  INTERVENTI SULLE UNITÀ EDILIZIE 

 
1. Per unità edilizia si intende un fabbricato avente una connotazione tipologica ed una 

autonomia funzionale e strutturale, che lo identificano come un’entità del contesto 
edificato. L’individuazione e numerazione delle unità edilizie non coincide pertanto con 
quella delle particelle edificiali delle tavole catastali. 

 
2. La rilevazione e schedatura degli insediamenti storici ha individuato la categoria 

d’intervento che meglio garantisce la salvaguardia delle peculiarità storiche, culturali e 
tradizionali di ogni unità edilizia. 
Le definizioni delle categorie d’intervento formulate dalla legge sono state integrate con 
ulteriori specificazioni e puntualizzazioni, al fine di ridurre il margine di interpretazione 
della norma ed ottenere interventi edilizi coerenti con i caratteri tipologici dei fabbricati. 

 
3. Al fine di adeguare le disposizioni alle peculiarità di ogni fabbricato, la scheda di 

rilevazione dell’unità edilizia può prescrivere particolari lavori o cautele e consentire 
operazioni specifiche non previste dalla relativa categoria d’interevento. Queste 
puntualizzazioni si configurano come deroghe alle norme generali. 

 
 

Art. 45  MANUTENZIONE ORDINARIA – M1 

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare 
ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l’efficienza dell’edificio, 
delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

 
2. Sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione degli spazi di pertinenza diretta (orti, giardini, piazzali); 
b) riparazione degli elementi costruttivi (scale, balconi, logge, porticati, archi, portali, 

cornici di aperture, zoccolature, pavimenti, parapetti, ringhiere, inferriate, 
tamponamenti, porte, finestre, imposte, vetrine, manti di copertura, gronde, pluviali, 
ecc.) adottando le modalità del restauro qualora questi siano in pietra; 

c) tinteggiatura pulitura e rifacimento degli intonaci interni; 
d) riparazione o ammodernamento di impianti tecnici, purché non comportino la 

costruzione o la predisposizione di locali per i servizi igienici o tecnologici. 
 

3. L’intervento deve comunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a 
modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della 
tipologia edilizia tradizionale dell’area. 

 
 

Art. 46  MANUTENZIONE STRAORDINARIA – M2 

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli 
edifici necessarie per rinnovare e/o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche 
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quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 

 

2. Sono ammessi i seguenti interventi: 
a) sostituzione delle alberature ornamentali presenti sugli spazi di pertinenza diretta; 
b) rifacimento delle strutture del tetto con materiali e tecniche costruttive tradizionali, 

mantenendo inalterate le quote e riproponendo le pendenze, il numero delle falde e 
l’articolazione del tetto preesistente; 

c) isolamento della copertura e realizzazione dell’intercapedine di ventilazione; 
d) rifacimento del manto di copertura con materiali tradizionali; 
e) rifacimento, con tipologia, materiali e tecniche costruttive tradizionali, degli elementi 

costruttivi, (scale, balconi, pavimenti, parapetti, ringhiere, inferriate, tamponamenti, 
porte, finestre, imposte, vetrine, ecc.) esclusi quelli in pietra; 

f) rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni, con modalità e materiali tradizionali, 
ripristinando eventuali elementi decorativi; 

g) consolidamento dei muri portanti e delle strutture a volta, nel rispetto delle loro 
caratteristiche fisiche e costruttive; 

h) rifacimento dei solai con modalità e materiali tradizionali; 
i) realizzazione di servizi igienici e di impianti tecnologici (centrale termica, ecc.); 

 

3. Gli interventi non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari 
dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale, che si dovrà concretizzare o nella 
riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non 
tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici. 

 
 

Art. 47  RESTAURO – R1 

1. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino 
dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, 
formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso funzionalità nell'ambito di 
una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il 
ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle 
esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

 
2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi: 

a) rifacimento delle strutture del tetto con materiali e tecniche costruttive tradizionali, 
mantenendo le quote originarie e riproponendo le pendenze, il numero delle falde e 
l’articolazione del tetto preesistente; 

b) isolamento della copertura e realizzazione di una intercapedine di ventilazione; 
c) rifacimento del manto di copertura, riproponendo il materiale originale e riusando 

quello residuo in buon stato di conservazione (coppi, lastre di porfido, ecc.); 
d) consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali (muri portanti, scale, logge, 

porticati, avvolti, pilastrature, solai, ecc.) utilizzando i medesimi materiali e le stesse 
tecniche costruttive; 

e) rifacimento delle facciate, con modalità e materiali tradizionali, (intonacatura, 
pulitura, tinteggiatura, rivestimenti, ecc.); 

f) ripristino, sulla base di documentazione attendibile, degli elementi costruttivi 
degradati, alterati, demoliti o crollati; 

g) demolizione delle superfetazioni degradanti, facoltà che diventa prescrizione  
quando l’intervento non si configura come manutenzione, ma come restauro 
generale; 
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h) eventuale completamento di opere incompiute sulla base di documentazione storica 
attendibile e con rigore filologico; 

i) inserimento di nuove pareti divisorie, purché non alterino spazi unitari significativi e 
caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimenti, pitture, decorazioni, ecc.); 

j) realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnologici (centrale termica, ascensore, 
ecc.) nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato; 

k) restauro degli elementi architettonici in pietra (volte, archi, portali, cornici di aperture, 
pavimenti, scale, balconi, ecc.) e degli elementi decorativi o storici (rivestimenti, 
stufe, camini, forni, dipinti, stemmi, affreschi, decorazioni, ecc.); 

l) suddivisione del volume del sottotetto con soppalchi in legno aperti sullo spazio 
sottostante. 

m) cambio delle destinazioni d'uso, se compatibili con le norme di zona e con i caratteri 
storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio. 

 

3. Speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi che 
devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene, ma anche l'ambiente in cui 
esso è collocato e le tipologie affini. 

 
 

Art. 48  RISANAMENTO CONSERVATIVO – R2 

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione 
o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della 
tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli 
edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico- 
sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del 
legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale. 

 

2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, 
sono ammessi i seguenti interventi: 
a) sopraelevazione del fabbricato, solo se previsto espressamente nella relativa 

scheda di rilevazione; 
b) rifacimento delle strutture del tetto, anche con materiali e tecniche costruttive  

diversi, mantenendo inalterate le quote e riproponendo la pendenza, il numero delle 
falde e l’articolazione precedenti; 

c) inserimento di finestre in falda a servizio dei locali del sottotetto, in quantità 
sufficiente per raggiungere la superficie di illuminazione ed aerazione richiesta per  
la loro abitabilità; 

d) realizzazione di abbaini di tipo tradizionale (a cuccia di cane) per il recupero di 
sottotetti, con una larghezza e altezza misurate esterno telaio massima di 1,40 m; 
essi non costituiscono aumento di volume; 

e) realizzazione sulla copertura dei seguenti volumi tecnici: extracorsa degli ascensori, 
terminali di vani-scala, camini e canne di ventilazione; 

f) rifacimento, con tipologie, materiali e tecniche costruttive tradizionali, dei 
tamponamenti in legno, mantenendo inalterata la loro profondità rispetto al piano di 
facciata, con l’inserimento di aperture; 

g) realizzazione di nuovi balconi e ballatoi e rifacimento delle scale esterne, anche con 
lievi modifiche dimensionali, adottando tipologie, materiali e tecniche costruttive 
tradizionali; 

h) modifica dei fori sulle facciate, se privi di cornici in pietra, per risolvere esigenze 
abitative o distributive, purché le dimensioni corrispondano a quelle più diffuse nelle 
tipologie edilizie tradizionali e sostituzione delle cornici in pietra della stessa  
tipologia qualora si dimostri che le esistenti non sono recuperabili; 
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i) realizzazione di nuovi fori sulle facciate secondarie per risolvere esigenze abitative o 
distributive, purché siano rispettati eventuali allineamenti e simmetrie ed abbiano le 
stesse finiture (cornici in pietra, inferriate, ecc.) di quelli esistenti sulla facciata; 

j) prelievo delle cornici in pietra da fori esistenti e loro eventuale riuso nell’ambito del 
fabbricato, solo se previsto espressamente nella scheda di rilevazione dell’unità 
edilizia interessata dall’intervento; 

k) rifacimento dei solai, escluse le strutture a volta, anche con materiali diversi e con 
lievi modifiche della quota, purché questa sia compatibile con quelle dei davanzali e 
dei balconi; 

l) demolizione limitata delle murature portanti interne, nel rispetto di eventuali portali in 
pietra, per consentire la realizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali e per 
razionalizzare la distribuzione delle funzioni, a condizione che non siano cancellati i 
caratteri tipologico-strutturali dell’edificio; ai fini delle presenti norme, si conviene  
che la connotazione tipologico-strutturale del fabbricato è riconoscibile quando in 
ogni muro portante la superficie dei pieni è maggiore di quella dei vuoti; 

m) demolizione e ricostruzione del corpo scale; 
n) demolizione e ricostruzione di murature portanti e/o di strutture a volta in precarie 

condizioni statiche, documentate da una specifica perizia tecnica, se approvata dal 

Consiglio comunale con le procedure previste dalle norme che regolano la materia5; 
o) inserimento di nuove scale interne a servizio degli spazi recuperati; 
p) suddivisione orizzontale di singoli ambienti con soppalchi in legno aperti sullo spazio 

sottostante; 
q) cambio delle destinazioni d'uso, se compatibili con le destinazioni di zona. 

 
3. Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o 

alla piazza in cui l'edificio è inserito. La relazione tecnica allegata al progetto dovrà 
illustrare e documentare le scelte operate in riferimento alle norme sopra esposte ed ai 
alle tipologie edilizie tradizionali. 

 
 

Art. 49  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – R3 

1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a 
nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento 
comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, 
modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, 
purché le murature perimetrali non vengano demolite. 

 

2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, sono ammessi i seguenti interventi: 
a) ampliamento laterale o in sopraelevazione, fino a raggiungere un aumento del 5 % 

del volume che l’edificio ha all’approvazione del precedente PRG nel rispetto delle 
norme di zona; 

b) rifacimento del tetto con modifica della pendenza e del numero delle falde, se 
conformi alle tipologie dominanti nel contesto urbano, nel rispetto delle norme di 
zona; 

c) realizzazione di abbaini di tipo tradizionale (a cuccia di cane) per il recupero di 
sottotetti, con una larghezza e altezza misurate esterno telaio massima di 1,40 m; 
essi non costituiscono aumento di volume; 

d) rifacimento con modifiche di forma e dimensione dei tamponamenti in legno, 
mantenendo inalterata la loro profondità rispetto al piano di facciata ed adottando 
tipologie,  materiali  e  tecniche  costruttive  tradizionali,  con  l’inserimento  di nuove 
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aperture e l’applicazione interna di materiale isolante, al fine di attribuire loro la 
funzione delle pareti esterne; 

e) costruzione di balconi e scale esterne adottando tipologie, materiali e tecniche 
costruttive tradizionali; 

f) realizzazione di nuovi fori nelle facciate con le stesse dimensioni di quelli esistenti e, 
nel caso di ricomposizione generale, adottando dimensioni e tipologie della 
tradizione costruttiva locale; 

g) demolizione completa dei solai e delle murature portanti interne e loro ricostruzione, 
anche con dimensioni, quote e posizioni diverse, a condizione che non siano 
interessate strutture a volta, che devono comunque essere conservati; 

h) demolizione del corpo scale e sua ricostruzione con posizione e dimensioni diverse; 
i) demolizione e ricostruzione di murature portanti e/o di strutture a volta in precarie 

condizioni statiche, documentate da una specifica perizia tecnica, se approvata dal 

Consiglio comunale con le procedure previste dalle norme che regolano la materia6. 
j) Isolazioni a cappotto; 
k) Ampliamento del 20% per gli edifici isolati storici sparsi categoria R3 

 
3. La ristrutturazione è l’intervento previsto per gli edifici storici, che conservano solo labili 

tracce delle strutture, della tipologia e degli elementi architettonici o decorativi originari. 
Data la situazione di partenza, l'obiettivo dell’intervento è la riproposizione dei caratteri 
tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure la 
qualificazione formale del fabbricato in modo da ottenere un migliore inserimento nel 
contesto storico. 

 

Art. 50  SOSTITUZIONE EDILIZIA - R4 CASSATO 

(nella schedatura degli insediamenti storici non era prevista) 

CASSATO 

 

Art. 51  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – R5 

(nelle schedatura degli insediamenti storici è denominata R4) 
 

1. Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione quelli rivolti alla demolizione dei 
manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai 
precedenti. Si prevede a questo tipo di intervento per i fabbricati staticamente 
compromessi, incompatibili con il contesto urbano o recanti sensibile intralcio alla 
funzionalità del centro abitato. 

 

2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, è consentita la demolizione 
del fabbricato e la sua ricostruzione con una nuova composizione planivolumetrica. Al 
fine di aumentare la dotazione di parcheggi coperti, si incentiva la demolizione e 
ricostruzione consentendo un incremento pari al 10% del volume esistente. 

 

3. La scheda di rilevazione può specificare le modalità di ricostruzione, anche con aumento 
di volume urbanistico (max 20%) in relazione a particolari esigenze urbanistiche o di 
decoro urbano. In tal caso, la demolizione e ricostruzione assume carattere prescrittivo. 
Su  questi fabbricati,  in alternativa  della  demolizione  e  ricostruzione  possono  essere 

eseguite solo operazioni di manutenzione ordinaria. 
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Art. 52  DEMOLIZIONE – R6 

(nelle schedatura degli insediamenti storici è denominata R5) 
 

1. Sono qualificati interventi di demolizione quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti 
esistenti. Si prevede questo tipo d’intervento per i fabbricati incompatibili con i  
programmi di riassetto della viabilità e per i manufatti giudicati incongrui alla struttura 
originaria dell’edificio storico. 

 

2. Sui fabbricati destinati alla demolizione possono essere eseguite solo opere di 
manutenzione ordinaria. 

 
 

Art. 53  INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA 

 
1. La perimetrazione degli insediamenti storici comprende anche gli spazi di pertinenza 

diretta e indiretta degli edifici pubblici e privati che costituiscono il nucleo abitato. Trattasi 
si aree destinate a giardini, orti, piazzali e cortili, che concorrono in maniera  
determinante alla composizione dell’immagine complessiva dell’insediamento. 
Gli spazi di pertinenza diretta sono strettamente funzionali all’edificio di riferimento e 
concorrono in maniera determinante a definire la sua tipologia edilizia, quelli di 
pertinenza indiretta svolgono invece un ruolo determinate nella composizione del 
paesaggio urbano. 
Le modificazioni morfologiche degli spazi di pertinenza sono pertanto disciplinate da una 
specifica categoria d’intervento: 

    le pertinenze dirette dei fabbricati soggetti a restauro o risanamento sono soggette 
alla stessa categoria intervento dell’edificio cui appartengono; 

    le pertinenze dirette degli altri fabbricati e tutte le pertinenze indirette sono soggette 
alla categoria della ristrutturazione. 

 

2. Restauro degli spazi di pertinenza – Rp1 

L’intervento deve analizzare i rapporti funzionali e compositivi che intercorrono fra 
l’edificio e gli spazi di sua pertinenza e, nella logica del restauro, operare con l’obiettivo 
di valorizzare l’intero complesso edilizio, ivi comprese le essenze arboree; la relazione 
tecnica del progetto deve motivare le scelte operate con particolare riferimento all’uso 
dei materiali. 
Interventi ammessi: 
a) la realizzazione di strutture finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche; 
b) la realizzazione di nuove pavimentazioni con l’impiego di materiali tradizionali nel 

rispetto del rapporto visivo fra gli spazi esterni e l’edificio; 
c) il ripristino dei muri di recinzione e di sostegno nel rispetto delle caratteristiche 

originali; può essere autorizzata la costruzione di nuovi muri sulla base di un 
progetto generale a condizione che siano integrati nel disegno d’insieme e realizzati 
con materiali tradizionali; 

d) la realizzazione di parcheggi in superficie purché compatibili con l’assetto dell’area e 
non comportino alterazioni sostanziali di cortili, portali, recinzioni ecc.. 

 

3. Risanamento degli spazi di pertinenza – Rp2 

L’intervento deve analizzare i rapporti funzionali fra il fabbricato e gli spazi di sua 
pertinenza, che sono espressione dalle attività e del modo di vivere tradizionali, ed 
intervenire  con  delicatezza  senza  cancellare  i  segni  del  tempo,  usando  materiali e 
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tecniche costruttive tradizionali; materiali diversi sono consentiti, purché non siano 
percepiti come elementi invasivi nell’immagine del sito e siano coerenti con l’impianto 
tipologico del fabbricato; la relazione tecnica del progetto dovrà motivare le scelte 
operate, con particolare riferimento ai materiali impiegati. 
Interventi ammessi: 
a) l’ampliamento e la ricostruzione dell’edificio principale, se previsto dalla sua 

categoria di intervento ; 
b) la realizzazione di strutture finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche; 
c) la realizzazione parcheggi in superficie purché compatibili con l’assetto dell’area e 

non comportino alterazioni sostanziali di cortili, portali, recinzioni ecc..; 
d) l’allestimento stagionale di tunnel mobili leggeri; 
e) la realizzazione di nuove pavimentazioni con l’impiego di materiali tradizionali; 
f) la realizzazione di nuovi muri di recinzione e di sostegno con materiali coerenti con 

la tradizione costruttiva locale; 
g) l’utilizzo degli spazi verdi come aree di parcheggio, purché la pavimentazioni sia 

realizzata in grigliato permeabile che consenta la crescita del verde. 
 

4. Ristrutturazione degli spazi di pertinenza – Rp3 
Trattandosi di aree che non presentano caratterizzazioni significative, gli interventi 
devono mirare alla loro qualificazione come spazi di pertinenza degli edifici limitrofi, 
tenendo presente che essi concorrono a definire l’immagine complessiva del centro 
storico. 
La riduzione delle superfici verdi per creare spazi di parcheggi deve essere progettata 
con la logica dell’arredo urbano, inserendo alberi ed arbusti con funzione ornamentale in 
tutti gli spazi di risulta. 
Oltre agli interventi consentiti nelle aree Rp2 sono ammessi i seguenti interventi: 
a) la realizzazione di parcheggi interrati; 
b) la realizzazione di parcheggi in superficie purché compatibili con l’assetto dell’area e 

non comportino alterazioni sostanziali di cortili, portali, recinzioni ecc... 
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TITOLO NONO 
DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI E NORME GENERALI 

SULL’EDIFICAZIONE 
 

Art. 54  DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI ALLA RESIDENZA7
 

 
1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni: 

a) Edificio residenziale 
Per edificio residenziale s’intende quello destinato ad abitazione compresi i volumi e 
i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, 
ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l’esclusione di locali destinati ad altre attività 
(laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.). 

b) Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria 
L’edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d’uso: 

alloggi per il tempo libero e vacanze; 

alloggi destinati a residenza ordinaria. 
Tali categorie sono definite dalla legge che regola la materia. 
La categoria d’uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell’alloggio e non al titolo di 
possesso. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria, pertanto, non coincidono 
necessariamente con la cosiddetta “prima casa”, bensì con gli alloggi utilizzati in via 
permanente da soggetti non necessariamente residenti ma che vi dimorano anche 
per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc. 

c) Edificio residenziale esistente 
Per edificio residenziale esistente s’intende quella costruzione che, alla data di 
entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale 
(sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla 
residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre 
considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell’immobile, 
ubicato normalmente all’interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione 
locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita 
a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto. 

d) Volume 
Per volume s’intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei  
solai e del tetto, così come definito dalla disciplina urbanistica. In caso di immobili 
con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, il confine di 
separazione fra le varie destinazioni o unità si considera a metà dei muri divisori e 
all’estradosso dei solai, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) 
sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di 
proporzionalità rispetto ai volumi stessi. 

 
2. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali 

a) Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza 
ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all’iscrizione di tale destinazione nel 
libro fondiario salvo i casi di cui al seguente comma 3. lettera a). 

b) Sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla 
residenza per il tempo libero e vacanze, salvo l’attribuzione di volta in volta da parte 
del Consiglio comunale, per favorire progetti di interesse collettivo regolati da 
apposita convenzione. 

c) Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l’entrata in vigore della 
legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono    sempre 

 
 

7 
Legge Provinciale 11.11.2005, n. 16 
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possibili. L’eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all’applicazione 
della legge. 

d) I nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e vacanze possono essere 
realizzati anche nelle aree residenziali di nuovo impianto. 

e) Nel periodo di validità del dimensionamento residenziale 2007-2017, i nuovi alloggi 
desinati al tempo libero e alle vacanze non possono superare complessivamente la 
dimensione di 2124 mc e il numero di 6 unità abitative. 

 
3. Disciplina degli edifici residenziali esistenti 

a) Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale  
11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione 
ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto  
2005, non sono soggetti all’applicazione della legge medesima e pertanto non può 
applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od 
obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al 
seguente lettera b). 

b) In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale 
aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono soggette alla disciplina 
di cui alla legge n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria – utilizzo del 
contingente assegnato alla residenza per il tempo libero e vacanze). 

c) La disposizione di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo non si applica in 
caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume 
totale dell’edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume 
senza incremento del numero delle unità abitative esistenti. 

 
4. Cambio di destinazione d’uso di edifici non residenziali. 

a) Le trasformazioni d’uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario 
sono sempre consentite nel rispetto del PRG. 

b) Le trasformazioni d’uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il 
tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni: 

   il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere 
superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata 
alla residenza ordinaria; 

   in caso di cambio d’uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito 
al punto precedente il volume in aumento, qualora non venga destinato a 
residenza ordinaria, è soggetto all’applicazione della legge e pertanto gli alloggi 
eventualmente destinati al tempo libero e vacanze vanno considerati parte del 
contingente assegnato al comune ai sensi dell’art. 57 della legge provinciale 4 
marzo 2008, n. 1, come stabilito al precedente comma 2, lettera b). 

c) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze di cui alla lettera b), 
punto primo, del presente articolo, non rientra nella contabilizzazione del 
contingente assegnato al comune, ai sensi dell’art. 57 della LP 04.03.2008, n. 1, 
come stabilito al precedente comma 2, lettera b), salvo quanto specificato nelle 
eccezioni di cui al seguente comma 5. 

 
5. Eccezioni 

In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni 
esistenti soggette a cambio d’uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli 
edifici esistenti, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta  
Provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre 2007. 
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Art. 55  PRESCRIZIONI GENERALI 

1. L’Amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di un piano di 
lottizzazione, anche se non previsto nella cartografia del piano regolatore generale, 
quando le opere di urbanizzazione sono ritenute inadeguate e quando vi sono le 
condizioni per creare una pluralità di edifici ovvero un rilevante insieme di unità abitative 

o produttive, anche se facenti parte di un unico edificio 8. 

 
2. I progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia 

devono essere supportati da specifiche indagini e relazioni, redatte in funzione della 

classificazione dell’area d’intervento indicata nella carta di sintesi geologica9. 

 
3. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, 

previste dalle specifiche norme che regolano la materia10, possono essere realizzate in 
deroga alle norme sulle distanze stabilite dal presente Regolamento, fatto salvo l'obbligo 
di rispettare le distanze previste dal Codice Civile. 

 
4. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentito realizzare, in conformità alle 

norme di zona, locali accessori e parcheggi interrati in funzione delle attività in essi 
insediate, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia. 

 
5. I vincoli e le cautele speciali, posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le 

aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona. 
 

6. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha 
facoltà di derogare alla disposizione del presente regolamento, limitatamente ai casi di 
edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico. 

 
7. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l’Amministrazione comunale svolgerà 

gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con 

le modalità previste dalla norme che regolano la materia11. . 
 

8. Le varianti 3,6,7,8,9,10,12,14,18,19 se non saranno attivate entro cinque anni e 
completate entro otto anni dalla data di pubblicazione della presente variante 
decadranno e le aree soggette a variante saranno classificate “zone agricole”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1, art. 104 

9 
Legge 02.02.1974, n. 64 – Ordinanza del P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 - Deliberazione della G.P. 23.10.2003, n. 2813 

10  
Legge 09.01.1989, n. 13 

11 
Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1, art. 34 
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TITOLO DECIMO 
AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E CULTURALE 

 
 

Art. 56  AREE DI TUTELA AMBIENTALE 

 

1. Sono quei territori, naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati da singolarità 
geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria 
ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, 
formale e culturale o per i loro valori di civiltà. 

 
2. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive 

dell’ambiente e delle identità territoriali, in quanto di stabile configurazione o di lenta 
modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo 
sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli  
strumenti di pianificazione territoriale. Le invarianti sono elencate nell’ art. 8 delle Norme 
di Attuazione del P.U.P. e riportate nell’allegato D del P.U.P. 2008 ai numeri : 128-129- 
130-131-132-133-134-135-248. 

 
3. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in 

conformità con la carta del paesaggio dei piani territoriali delle comunità e con le linee 

guida per la pianificazione urbanistica locale12. 

 

Art. 57  AREE DI PROTEZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 
1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una 

particolare tutela. La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su 
indicazione della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, che potrà eseguire 
sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di 
tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte. 

 
2. Sul territorio comunale non sono stati individuati beni archeologici rappresentativi. Il PUP 

segnala solo un’area di interesse archeologico denominata: 

Doss di Castel Mani - Grado di protezione: 02 

Ex Chiesa di S. Lorenzo - Grado di protezione: 02 
 

3. Aree a tutela 01 
Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 
gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le 
opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione. 

 

4. Aree a tutela 02 
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni 
d’uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si 
attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni 
archeologici della P.A.T.. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere 
totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). 
 
 

 
 

12 
Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, art. 6, comma 1, lettera d) 
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Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere 
di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di 
primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio 
beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di 
informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli 
interventi del caso. 
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al 
facsimile predisposto dall'Ufficio beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà al 
medesimo Ufficio. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune 
accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell’area interessata dalle 
opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle 
semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l’entità del deposito archeologico 
eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da 
adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G.I. devono 
parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono 
ad una profondità superiore a cm 50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. 
realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine). 
 

 

5. Aree a tutela 03 
Indizio di sito archeologico impossibile da fissare in maniera puntuale sul terreno per la 
scarsità delle informazioni disponibili. Di queste zone la Struttura competente in materia 
di beni archeologici della Provincia autonoma di Trento ritiene comunque utile darne 
segnalazione ai Comuni amministrativi interessati, ritenendo possibile l’eventualità nel 
loro ambito di nuovi ritrovamenti che - in tal caso - potranno riqualificare i contesti  
indicati come area a tutela più specifica. 

 
 

Art. 58  AREE DI PROTEZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI 

 
1. Sono aree di protezione dei manufatti e dei siti direttamente o indirettamente vincolati 

dalle norme in materia di beni culturali e ambientali13. 
L’esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati 
dall’organo di tutela. 
Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva 
autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT. 

 

2. L’elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici della 
PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è il seguente. 

 

VINCOLO DIRETTO MANUFATTI E SITI  (D. Lgs. 42/2004): 

 Castel Mani: p.f. 3740 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione Glolo-

Prusa;  

 Casa Baldessari: p.ed. 54 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione Glolo-

Prusa; Casa: p.ed. 149 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione Glolo-Prusa; 

 Casa: p.ed. 106 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione Glolo-Prusa; 

 ex Chiesa di S. Lorenzo M.: p.ed. 56 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione 

Prato;  

 Casa: p.ed. 169 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione Berghi. 

 Chiesa di S. Antonio Abate: p.ed. 334 C.C. di S. Lorenzo in Banale, frazione 

Dolaso;  

 Santuario B.V.M. di Caravaggio: p.f. 5244 C.C. di S. Lorenzo in B., frazione Deggia; 
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 Chiesa di S. Matteo A. e E.: p.ed. 256 C.C. di San Lorenzo in B., frazione Senaso; 

 Chiesa di S. Lorenzo Martire: p.ed. 634 C.C. di San Lorenzo in B., frazione 

Prato;  

 Chiesa di S. Sebastiano e R.: p.ed. 251/1 C.C. di S. Lorenzo in B., fraz. 

Pergnano; Chiesa di S. Apollonia V. e M.: p.ed. 190 C.C. di San Lorenzo in B., 

frazione Berghi; Edicola a Modesto: p.f. 3608/2 C.C. di San Lorenzo in Banale; 

 Ponte tra Rio Moline e Rio Bondai: su parte p.f. 5235/1 C.C. di S. Lorenzo in 

B.; Cimitero Vecchio: p.ed. 746 C.C. di San Lorenzo in Banale, frazione 

Prato; 

 Edicola di San Rocco su parte p.f. 4488/1 C.C. San Lorenzo in B., frazione Deggia. 

 Edicola votiva dedicata al Sacro Cuore su parte della p.f. 4664/2 CC San Lorenzo 
 

VINCOLO INDIRETTO MANUFATTI E SITI  (D. Lgs. 42/2004): 

 zona di rispetto di Castel Mani: p.f. 3741 e parte della p.f. 3737/1; 

 
 

ELEMENTI STORICO CULTUIRALI NON VINCOLATI 

 Edicola della Madonna: p.f. 5170 del C.C. di San Lorenzo in Banale; 

 
 

Art. 59  AREE DI PROTEZIONE DEI BENI AMBIENTALI 

 
1. Sono aree di protezione degli elementi territoriali, che costituiscono le caratteristiche 

distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale e che meritano di essere tutelati e 
valorizzati al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei processi evolutivi 
previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. 
Per l’esatta individuazione catastale del bene si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo 
adottati dall’organo di tutela. 

 
2. I beni ambientali individuati dal PUP nella carta delle tutele paesistiche e descritti 

nell’elenco delle invarianti sono: 
n. 057 – Forra del torrente Sarca 
Descrizione: Tratto del torrente Sarca, dal Ponte dei Servi alle Sarche, 
rappresenta uno dei più spettacolari ambienti fluviali del Trentino. 

 
3. Nelle aree di protezione sono ammessi solo interventi di trasformazione del suolo con 

l’obiettivo di assicurare la tutela e la valorizzazione dei relativi beni. 
 
 

Art. 60  AREE DI PROTEZIONE DEI SITI IMPORTANZA COMUNITARIA 

 
1. Sono aree poste a salvaguardia dei siti e delle zone della rete ecologica europea  

“Natura 2000”, individuati dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409CEE del Consiglio 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

 
2. I siti di importanza comunitaria sono: 

 IT3120009 – Dolomiti di Brenta 
Si tratta di uno dei più maestosi gruppi montuosi dolomitici, con una flora molto ricca 
di specie endemiche e una vegetazione differenziata nelle singole vallate. Lo stato  
di conservazione dell’ambiente è ottimo alle quote elevate, ad eccezione di alcuni 
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settori di recente urbanizzazione. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o 
provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, 
esclusive e/o tipiche delle Alpi, e di importanti relitti glaciali. Presenza di specie di 
invertebrati compresi nell’allegato II, fra cui specie prioritarie, indicatrici di 
boschimaturi di latifoglie in buone condizioni di naturalità e di corsi d’acqua ad 
elevata qualità biologica. 

 IT3120140 – Grotta del Vallon 
La grotta si apre a m 985 s.l.m., nella formazione dei Calcari Grigi e si tratta di 
un’unica galleria, che termina con un lago-sifone da cui nasce un torrente perenne. 
Numerose concrezioni di calcite macrocristallina. 

 IT3120159 – Brenta 
Vallata alpina di origine glaciale del versante meridionale del gruppo montuoso 
metamorfico dell’Ortles-Cevedale in gruppo con circhi glaciali e imponenti apparati 
morenici di straordinario interesse, oltre che per l’aspetto paesaggistico, anche per 
l’osservazione del dinamismo della vegetazione pioniera. Il sito è di rilevante 
interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie 
animali in via di estinzione, esclusive e/o tipiche delle alpi, e di importanti relitti 
glaciali. 

 

3. Nei siti di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado 
degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito 

dalle specifiche norme che regolano la materia14. 
 

4. Qualsiasi piano all’interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza 
significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti 
che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, 
va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa 
provinciale vigente. Tali disposizioni valgono anche per qualsiasi modifica a quanto già 
autorizzato da parte dei Servizi competenti della PAT. 

 
 

Art. 61  AREE DI PROTEZIONE SPECIALE 

 
1. Sono aree introdotte con deliberazione della Giunta provinciale per modificare i perimetri 

dei siti e delle zone della rete ecologica europea “Natura 2000” dopo aver concluso le 
procedure di monitoraggio previste dalla direttiva 92/43/CE. 

 

2. Nelle aree di protezione speciale, contrassegnate dalla sigla ZSC, valgono le stesse 
norme delle aree di protezione dei siti di importanza comunitaria. 

 
 

Art. 62  AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI 

 
1. La cartografia del PRG riporta le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 

1600 m sul livello del mare, come individuata dal PUP. Per gli altri laghi l’estensione  
delle aree di protezione è determinata in 100 m dalla linea di massimo invaso, misurati 
sul profilo naturale del terreno. 

 

2. In tali aree sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche solo per destinazioni 
finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive o 
ampliamenti di strutture esistenti comportanti un aumento di ricettività. 

 

14 
Direttive CEE 92/43, 409/79 e D.P.R. 357/97 
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3. Gli edifici esistenti, aventi utilizzazione diversa, possono essere ampliati, al solo fine di 
garantirne la funzionalità, nel rispetto delle norme di zona, fermo restando quanto 
previsto dal comma 2. 

 

Art. 63  AREE DI PROTEZIONE DEGLI AMBITI FLUVIALI 

1. Sono aree individuate dal PTC poste lungo i corsi d’acqua principali meritevoli di tutela 
per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali di 
interesse ecologico del PGUAP come aggiornati dal piano stralcio stralcio “Aree di 
protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio” 
approvato con DGP 316 dd 02/03/2015, al quale si rimanda per l’individuazione del tipo 
di ambito di protezione e relative NdA.   

 
2. Fino a quando l’Amministrazione comunale non avrà predisposto uno studio specifico, 

finalizzato alla conservazione e valorizzazione ambientale ed alla regolamentazione di 
una eventuale fruizione didattica e ricreativa, è vietato ogni intervento edilizio,  
urbanistico e di modificazione della morfologia del suolo, salvo le opere pubbliche. Sugli 
edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi ammessi dalle norme di zona, nel 
rispetto dei “criteri di tutela e valorizzazione” illustrati dalla parte VI del  PGUAP e dalle 
NdA del sopra piano stralcio al PTC. 

 
3. Sono aree di protezione dei corsi d’acqua del demanio provinciale oggetto delle 

norme in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche15. Queste prevedono un’area di 
protezione larga 10 m, misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale. 
La proprietà pubblica ha per oggetto l’alveo inteso come terreno occupato dalle acque 
durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche.  Per 
quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l’area da essi 
effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza. 

L’area di protezione delle acque pubbliche16 sussiste anche ai margini dei corsi d’acqua 
che sono stati coperti e lungo gli alvei che non sono individuati da una  specifica 
particella fondiaria. 

 
4. All’interno dell’area di protezione delle acque pubbliche è vietata ogni edificazione, ivi 

compresi eventuali sporti o aggetti, ed il deposito di materiali. 
Gli edifici esistenti all’entrata in vigore della LP 08.07.1076, n. 18, possono essere 
ampliati nel rispetto delle norme di zona, previa autorizzazione dalla Giunta provinciale. 

 

Art. 64  AREE DI PROTEZIONE DI INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI 

 

1. Sono aree finalizzate a salvaguardare il patrimonio culturale rappresentato dai centri 
storici intesi come organismo urbano e dai singoli fabbricati tradizionali con i  relativi 
spazi di pertinenza. 
Esse comprendono: 

gli insediamenti storici aggregati e isolati; 

i manufatti di interesse storico; 

Qualora l’area di protezione non sia individuata sulla cartografia di piano, essa coincide 
con il sedime del fabbricato o manufatto storico. 

 

 
 

15 
Legge Provinciale 08.07.1976, n. 18 

16 
Quelle comprese nell’elenco di cui al R.D. 15.01.1942 
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2. Allegate alle presenti norme vi sono delle schede-abachi degli elementi costruttivi e 
tipologici più rappresentativi della tradizione edificatoria locale. Esse riportano degli 
esempi di riferimento che possono contribuire ad orientare la progettazione verso 
soluzioni più coerenti con la tradizione locale. 
Le schede-abachi degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati sono 
un documento destinato essenzialmente alla Commissione Edilizia Comunale ed ai 
progettisti che devono interpretare e capire lo spirito delle norme di piano. 

 

Art. 64.1 - INSEDIAMENTI STORICI AGGREGATI ED ISOLATI 

 
1. Gli insediamenti storici non si configurano come una zona urbanistica omogenea, ma 

come un organismo urbano complesso in cui si svolgono molteplici attività fra loro 
complementari. La cartografia di piano individua il loro perimetro e le destinazioni 
urbanistiche ammesse. Gli interventi edilizi devono pertanto rispettare sia le disposizioni 
inerenti la destinazione di zona, sia le prescrizioni finalizzate a salvaguardare il 
patrimonio edilizio di origine storica. 

 
2. Sugli edifici esistenti sono ammesse solo le opere e gli interventi previsti dalla categoria 

d’intervento assegnata ad ogni unità edilizia dalla scheda di rilevazione del patrimonio 
edilizio tradizionale. Le categorie di intervento sono: 

R1 restauro; 

R2 risanamento conservativo; 

R3 ristrutturazione edilizia; 

R4 sostituzione edilizia CASSATO; 

R5 demolizione con ricostruzione (nella schedatura corrisponde R4); 

R6 demolizione senza ricostruzione (nella schedatura corrisponde R5). 

 

3. Sui fronti di pregio storico-architettonico sono ammessi solo gli interventi previsti dalla 
categoria d’intervento R1 restauro, prescindendo da quanto prescritto per le singole 
unità edilizia a cui il fronte appartiene. 
La progettazione deve fondarsi sull’analisi storico-critica dell’edificio al fine di definire 
l’assetto formale originario. Essa individuerà non solo le porzioni di pregio da 
conservare, ma anche gli elementi incoerenti con l’insieme della struttura, che saranno 
riprogettati, sostituiti o eliminati. 

 
4. Sui fronti di pregio tipologico-urbanistico sono ammessi solo gli interventi previsti dalla 

categoria d’intervento R2 risanamento conservativo, prescindendo da quanto prescritto 
per le singole unità edilizia a cui il fronte appartiene 
La progettazione deve fondarsi sull’analisi storico-critica dell’edificio al fine di definire 
l’assetto formale originario. Essa individuerà non solo le porzioni di pregio da 
conservare, ma anche gli elementi incoerenti con l’insieme della struttura, che saranno 
riprogettati, sostituiti o eliminati 

 
Sulle aree di pertinenza diretta (aree contigue) degli edifici soggetti a restauro (R1), 
risanamento conservativo (R2) e ristrutturazione edilizia (R3) sono consentiti solo gli 
interventi previsti per le equivalenti categorie d’intervento (Rp1; Rp2; Rp3), individuate 
dalle presenti norme per gli spazi di pertinenza. 

 
5. La categorie d’intervento ammessa su ogni unità edilizia è indicata nella cartografia 

specifica. Fanno eccezione gli edifici classificati come insediamenti storici isolati, questi 
sono evidenziati in cartografia con il numero della scheda di rilevamento, su cui è 
indicata la categoria di intervento consentita. 

 

6. Le disposizioni in merito a: 
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distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 
 

Art. 64.2 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO 

 
1. I manufatti di interesse storico (capitelli, cippi, edicole sacre, fontane, muri di sostegno o 

di recinzione, ponti in pietra o in ferro, ecc.), disposti generalmente lungo la viabilità di 
antica origine, sono testimonianze significative degli usi e costumi locali e, come tali, 
devono essere rigorosamente salvaguardati. Le immagini sacre o profane dipinte sulle 
facciate degli edifici sono considerate come manufatti di interesse storico. 

 

2. I manufatti storici devono essere conservati sul loro sedime, possono essere spostati 
solo per inderogabili esigenze legate alla viabilità o alla realizzazione di opere pubbliche. 

 
3. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia manufatti rilevati, la scheda di 

rilevazione indica la categoria di intervento consentita. Per quelli involontariamente 
esclusi dal rilevamento è ammesso solo il restauro. 
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TITOLO UNDICESIMO 
AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD USO RESIDENZIALE 

 
 

Art. 65  AREE RESIDENZIALI ESISTENTI 

Zone A e B 
 

1. Sono aree urbanizzate, con scarse potenzialità insediative, che richiedono interventi di 
qualificazione dell’immagine urbana e di razionalizzazione dell’assetto urbanistico. 
Esse si dividono in: 

aree residenziali esistenti sature; 

aree residenziali esistenti di ristrutturazione; 

aree residenziali di completamento. 
 

2. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali esistenti e di 
completamento sono ammesse anche le attività complementari all’abitazione  come: 
uffici, esercizi commerciali al dettaglio (esclusi quelli con la dimensione delle grandi 
strutture di vendita), locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, 
strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le 
attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste e compatibili con il 
tessuto urbano. L’assenza di effetti molesti deve essere documentata contestualmente 
alla presentazione della domanda di concessione edilizia. 

 
3. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 

Art. 65.1 - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE 

 
1. Sono aree ad elevata densità edilizia sulle quali non è consigliato attivare un incremento 

generalizzato del carico urbanistico, ma piuttosto interventi puntuali e specifici finalizzati 
a razionalizzare e qualificare il contesto urbano. 

 
2. Queste aree si identificano con gli insediamenti storici, aggregati ed isolati, dove le 

operazioni edilizie sono regolamentate dalla categoria d’intervento attribuita ad ogni  
unità edilizia sulla base delle caratteristiche tipologiche e del valore culturale. 

 

Art. 65.2 - AREE RESIDENZIALI ESISTENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

 

1. Sono aree destinate alla residenza, generalmente edificate in assenza di strumenti di 
pianificazione urbanistica, che richiedono una riqualificazione formale ed il riordino 
funzionale del tessuto urbanistico. 

 
2. In queste aree sono consentiti solo interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione  

e ricostruzione. 
 

3. Al fine di incentivare gli interventi di riqualificazione edilizia, anche dal punto di vista del 
risparmio energetico, e la realizzazione di nuovi parcheggi coperti, è consentito ampliare 
fino ad un massimo del 15% il volume dei fabbricati esistenti. Tale ampliamento potrà 
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essere raggiunto anche in diverse fasi temporali. I laboratori artigianali, esistenti al 
31.12.1999, possono essere oggetto di ampliamenti volumetrici fino ad un massimo di 
600 mc. 

 

4. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

altezza massima del fabbricato: 11,00 ml; 

superficie permeabile:  20 %. 

 
 

Art. 65.3 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 

 
1. Sono aree urbanizzate, che presentano spazi interclusi adatti all’insediamento di nuovi 

edifici, destinate e a soddisfare il fabbisogno attuale e futuro di abitazioni. 
Le aree residenziali di completamento sono contraddistinte dalle sigle: B1, B2. 

 
2. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

 

Aree B1 

indice massimo di fabbricazione fondiaria:  1,6 mc/mq; 

superficie minima del lotto: 400 mq; 

altezza massima del fabbricato: 10,80 ml; 

superficie permeabile:  25 %. 
 

Aree B2 

indice massimo di fabbricazione fondiaria:  1,2 mc/mq; 

superficie minima del lotto: 800 mq; 

altezza massima del fabbricato: 8,50 m; 

volume massimo del fabbricato: 1.200 mc; 

superficie permeabile:  25 %. 

 
 

 

Art. 66 - AREE A VERDE PRIVATO 

 

1. Sono aree verdi di pertinenza di edifici residenziali, attrezzate per lo svago e il tempo 
libero. Sono anche aree alberate con funzione ornamentale o di schermo visivo, 
motivate da esigenze paesaggistiche. 

 
2. Sono ammessi solo gli arredi da giardino ed i parcheggi privati, sia in superficie che nel 

sottosuolo, funzionali agli edifici di cui esse sono pertinenza diretta. 
 

3. Almeno il 70% della superficie deve essere permeabile. 
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TITOLO DODICESIMO 
AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 

Art. 67  AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO 

Zone D 
 

1. Sono aree, previste dall’ art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.P., finalizzate 
all'insediamento delle attività produttive generalmente classificate nel settore  
secondario. 
Esse si dividono in: 

aree produttive di livello provinciale P 

aree produttive di livello locale. L 
 

2. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 
 

Art. 67.1 - AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO LOCALE 

 

1. Sono aree destinate alle seguenti attività: 

produzione industriale ed artigianale di beni; 

lavorazione, trasformazione e magazzinaggio di prodotti agricoli e forestali; 

impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti; 

deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari  
impiegati nell’industria delle costruzioni; 

    commercio in medie e grandi strutture di vendita di autoveicoli o motocicli, parti di 
ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l’attività di manutenzione e 

riparazione17; 

    un centro servizi per le aziende insediate (ristorante, bar, sale riunioni, assistenza 
tecnica, servizio vigilanza, ecc.) per ogni area produttiva. 

 
2. In ogni attività produttiva è consentito allestire uno spazio commerciale, con le 

dimensioni dell’esercizio di vicinato, per la vendita al dettaglio dei relativi prodotti e delle 
merci complementari all’attività svolta. 

 
3. Nelle aree per attività produttive di livello locale è ammesso anche il commercio 

all’ingrosso, con la possibilità di allestire in ogni attività produttiva uno spazio 
commerciale, con le dimensioni dell’esercizio di vicinato, per la vendita al dettaglio delle 
seguenti categorie di prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, 
l’industria, il commercio e l’artigianato; materiale elettrico; colori e vernici; carte da parati; 
ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per il 
riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine ed attrezzature per ufficio; 
auto-motocicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l’edilizia, 

legnami, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia18. 

 
 

17 
Deliberazione della G.P. 19.09.2003, n. 2280 

18 
D.P.G.P. 18.12.2000, n. 32-50/Leg, e successive modifiche 
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4. Nei parcheggi scoperti di ogni attività produttiva, ogni 3-4 posti auto deve essere allestita 
un’aiuola con all’interno un albero di almeno 20 cm di circonferenza. 

 
5. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

superficie minima del lotto: 1.500 mq; 

indice massimo di copertura: 60 %; 

altezza massima del fabbricato: 8,00 ml; 
tranne i fabbricati con inderogabili esigenze tecniche; 

    volume massimo destinato ad abitazione: 400 mc; 
tale volume non può essere più di 1/4 del volume totale; 

    superficie permeabile: 10 %. 
 

6. Le concessioni edilizie per l’insediamento di nuove attività sono subordinate alla 
predisposizione di un Piano di Lottizzazione. Il Comune può predisporre un Piano Guida 
per delimitare gli ambiti d’intervento delle singole iniziative private di lottizzazione e per 
individuare gli elementi qualificanti dell’assetto urbanistico dell’area, con particolare 
riferimento al sistema viario (rotabile e pedonale) ed all’inserimento ambientale. 

 
 

Art. 68  AREE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Zone D 

 
1. Sono aree destinate agli esercizi commerciali, come definiti e classificati dalle specifiche 

norme che regolano la materia19. 
Esse si dividono in: 

    aree commerciali normali. N 
 

2. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 
3. Nelle aree commerciali normali sono ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture 

di vendita. Sono ammesse anche le grandi strutture di vendita nel caso di ampliamenti o 
trasferimenti delle strutture esistenti sul territorio comunale. 

 

4. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

indice massimo di fabbricazione fondiaria: 3,0 mc/mq; 

superficie minima del lotto: 1000 mq; 

altezza massima del fabbricato: 10,80 ml; 

rapporto massimo di copertura: 60 %; 

volume massimo destinato ad abitazione: 400 mc; 

superficie permeabile: 15 %. 
 

5. Negli spazi destinati a parcheggio dovranno essere messi a dimora alberi d’alto fusto 
nella quantità minima di 1 ogni 3 posti auto, con una circonferenza di almeno 20 cm e 
con un’aiuola di pertinenza di almeno 1.50 mq. 

 
 
 
 

 

19 
L.P. 08.05.2000, n. 4 – D.P.G.P. 18.12.200, n. 32-50/Leg, e successive modifiche – Delibera G.P. 16.02.2001, n. 339 
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20 
Legge Provinciale 15.05.2002, n. 7 

Art. 69  AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI 

Zone D 
 

1. Sono aree destinate alle attività funzionali al turismo ed al godimento del tempo libero, 
ovvero alle attività ricettive e all’insieme di servizi ed attrezzature complementari, che 
sostengono e promuovono il turismo in montagna. 
Esse si dividono in: 

aree per attività alberghiere; 

aree per esercizi turistici complementari; 
 

1. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 
 

Art. 69.1 - AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE 

 
1. Sono aree destinate agli esercizi alberghieri, come definiti dalle specifiche norme che 

regolano la materia20: 

   alberghi tradizionali; T 
 

2. Nell’ambito delle strutture alberghiere sono ammesse anche: 

le attrezzature per lo svago ed il tempo libero, complementari all’attività alberghiera; 

l’attività commerciale al dettaglio, con la dimensione degli esercizi di vicinato; 

l’alloggio del gestore con un volume massimo di 400 mc. 

un secondo alloggio di mc. 300 da realizzarsi esclusivamente all’interno delle 
strutture principali; 

 
3. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

indice massimo di fabbricazione fondiaria:  2,5 mc/mq; 

superficie minima del lotto: 1.500 mq; 

altezza massima del fabbricato: 11,50 ml; 

superficie permeabile: 20 %.sup. lotto 
 

4. Per l’area situata in località Dolaso/Sormeago valgono le seguenti norme: 

indice massimo di fabbricazione fondiaria:  1,8 mc/mq; 

superficie minima del lotto: 1.500 mq; 

altezza massima del fabbricato: 10,00 ml; 

superficie permeabile: 20 %. sup. lotto 
 

5. Agli gli edifici alberghieri esistenti all’entrata in vigore del presente PRG è consentito un 
ampliamento della volumetria destinata ad uso alberghiero fino ad un massimo di 1000 
mc o, in alternativa, un ampliamento del 30% di essa fino ad un massimo di 1600 mc.   
Gli edifici alberghieri che hanno già realizzato ampliamenti in deroga possono realizzare 
l’eventuale volume mancante per raggiungere i massimi sopra indicati. Gli ampliamenti 
devono essere finalizzati a qualificare l’offerta della struttura alberghiera, non solo a 
potenziarne la ricettività, e sono subordinati all’intavolazione del vincolo  d’uso 
alberghiero per 15 anni. 
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6. Per l’area situata in località Dolaso/Sormeago è ammesso il mutamento d’uso degli 
edifici ricadenti in zona alberghiera con destinazione residenziale per una percentuale 
massima del 35% del volume esistente per un massimo di due alloggi. E’ ammessa la 
realizzazione di un numero superiore di alloggi che devono essere funzionali all’attività 
alberghiera (es. minisuite..) 

 
7. L’intervento deve riferirsi alla L.P. 18/76 e ss mm, all’art. 9 comma 4 della L.P. 23 

maggio 2007 n.11 e agli articoli 28,29 e 33 delle Norme di Attuazione del PGUAP 
 
 
 

Art. 69.2 - AREE PER ESERCIZI TURISTICI COMPLEMENTARI 

 
1. Nell’ambito del territorio comunale sono previste aree per gli esercizi turistici 

complementari dove è consentito realizzare attività di soggiorno socio-educativo in 
struttura fissa quali ad esempio ostelli o colonie con le finalità e le modalità definite dalle 

specifiche norme provinciali che regolano la materia.21
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 
Legge Provinciale 28.05.2009, n. 6.
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TITOLO TREDICIESIMO 
AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PASTORIZIA 

 

Art. 70  AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI 

Zone E 
 

1. Sono aree destinate all'agricoltura, al pascolo, alla zootecnia e alla coltivazione del 
bosco. 
Esse si dividono in: 

aree agricole; 

aree agricole di pregio; 

aree a pascolo; 

aree a bosco; 

aree ad elevata integrità. 
 

2. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 

Art. 70.1 - AREE AGRICOLE 

 
1. Sono aree individuate dal PUP, art. 37 delle Norme di Attuazione, precisate dal PRG, 

destinate alle attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione 
di quelle di conservazione e trasformazione e dei prodotti agricoli a scala industriale e 
degli allevamenti industriali. 

 
2. Al di fuori delle “Aree per aziende agricole e per impianti agricoli” sono ammessi solo: 

    manufatti di limitate dimensioni ai sensi dell’art. 3 del D.P.P. 8 marzo 2010 n.8- 
40/leg attuativo della L.P. 11 marzo 2008 n. 2. 

    manufatti destinati al ricovero degli alveari, con relativo deposito, aventi le 
caratteristiche tipologiche e dimensionali definite dallo specifico allegato grafico. Tali 
manufatti sono autorizzati a titolo temporaneo, con possibilità di rinnovo, e devono 
essere rimossi alla cessazione dell’attività. Si fa riferimento normativo all’articolo 6 
del D.P.P. 8 marzo 2010 n.8-40/leg attuativo della L.P. 11 marzo 2008 n. 2. 

 
3. L’attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche 

attraverso il loro recupero ed ampliamento, nei limiti e secondo i criteri stabiliti con 
deliberazione della Giunta provinciale. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad 
esercizi agrituristici è ammessa in via eccezionale solo per le aziende a prevalente 
indirizzo zootecnico, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale 
con la predetta deliberazione, e comunque nelle seguenti condizioni: 
a) Il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti 

disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni; 
b) I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati nei pressi 

degli edifici costituenti il centro aziendale ovvero della residenza dell’imprenditore 
agricolo, qualora la stessa non coincida con il centro aziendale. 

c) I nuovi edifici necessitano del preventivo parere del Comitato per gli interventi nelle 
aree agricole, ai sensi dell’art. 37 comma 5 lettera d delle NdA; nelle aree bianche il 
suddetto parere non è richiesto; 
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4. Gli edifici esistenti, realizzati dopo il 31.12.1999, data di approvazione del PRG vigente, 
funzionali all’attività agricola, possono essere ampliati per un massimo del 25% del loro 
volume, computato al netto degli ampliamenti eventualmente realizzati dopo il 
31.12.1999, i quali devono essere detratti dal computo del nuovo volume. Gli 
ampliamenti devono essere funzionali all’attività agricola. 

 
5. Gli edifici esistenti, funzionali all’attività agricola, costruiti prima dell’approvazione del 

PUP (06.11.1987) e non più utilizzati a fini agricoli, possono essere destinati ad altre 
funzioni, purché comprese fra quelle ammesse nelle aree residenziali, con l’esclusione 
delle attività alberghiere e del commercio al dettaglio. 

 
6. Gli edifici esistenti non funzionali all’attività agricola, costruiti prima dell’approvazione del 

PUP (06.11.1987), possono essere ampliati per un massimo del 15% del loro volume e 
destinati ad altre funzioni, purché comprese fra quelle ammesse nelle aree residenziali, 
con l’esclusione delle attività alberghiere e del commercio al dettaglio. 

 
7. Nei fabbricati che costituiscono il centro aziendale è consentito allestire spazi 

commerciali, con le dimensioni degli esercizi di vicinato, per la vendita diretta dei prodotti 
dell’azienda agricola. 

 

8. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

altezza massima del fabbricato: 10,00 ml; 

altezza massima degli ampliamenti laterali: quella del fabbricato esistente. 
 

9. I cambi di destinazione d’uso da area a bosco ad area agricola devono far riferimento 
all’articolo 9 comma 4 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 

 

Art. 70.2 - AREE AGRICOLE DI PREGIO 

 
1. Sono aree individuate dal PUP, art. 38 delle Norme di Attuazione, caratterizzate dalla 

presenza di produzioni tipiche la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico – sia 
sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della 
normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché della zonizzazione 
vitivinicola specificatamente descritta nella relazione del PUP, ovvero della particolare 
valenza paesaggistica evidenziata nella carta del paesaggio. 

 
2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale 

coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatto salvo quanto 
eccezionalmente previsto dal PRG per la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui 
al comma 2 e 4 dell’articolo precedente, ove risulti dimostrata l’impossibilità di ubicarli in 
altre zone. Fino alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Comunale, la 
realizzazione dei predetti manufatti e infrastrutture è autorizzata dal Comitato per gli 
interventi nelle aree agricole di cui all’articolo 62 comma 8 della L.P. n.1 2008, sentito il 
parere dell’organo tecnico consultivo della comunità competente. 

 
3. I cambi di destinazione d’uso da area a bosco ad area agricola devono far riferimento 

all’articolo 9 comma 4 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 
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Art. 70.3 - AREE A PASCOLO 

 
1. Sono aree definite dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e individuate dal PUP aggiornate dal 

PRG occupate da pascoli destinati alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia. 
 

2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti  
dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste, nonché interventi edilizi 
e urbanistici finalizzati alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad 
attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture 
finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell’ambito del  
recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d’uso agrituristica. 

 
3. Gli interventi di ristrutturazione delle malghe esistenti possono prevedere un incremento 

di volume della quantità sufficiente per dotare l’alloggio degli addetti di tutti i servizi e gli 
spazi che sono indispensabili per ottenere condizioni abitative e lavorative adeguate agli 
standard moderni. 

 
4. Sugli edifici esistenti diversi dalle malghe sono ammessi solo: 

    gli interventi previsti dalle specifiche norme, se sono schedati come insediamenti 
storici isolati; 

    opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli altri casi. 
 

5. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

indice massimo di fabbricazione fondiaria: 0,01 mc/mq; 

altezza massima del fabbricato: 6,50 ml. 

 

6. Nell’area individuata in cartografia con uno specifico simbolo, è consentito realizzare su 
suolo pubblico interventi edilizi da destinare allo svolgimento di attività ludico-didattiche  
e a centri di informazione ambientale-paesaggistica, di documentazione sulla cultura 
locale e di carattere scientifico (osservatorio astronomico, stazione meteorologica, ecc.). 
Il volume di tali manufatti non deve essere superiore a 500 mc. 

 
 

Art. 70.4 - AREE A BOSCO 

 
1. Sono aree definite dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e individuate dal PUP, art. 40 delle 

Norme di Attuazione, aggiornate dal PRG occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo 
la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla 
protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla gestione 
selvicolturale. 

 
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati i lavori di 

sistemazione idraulica e forestale, le bonifiche agrarie, le opere di infrastrutturazione e gli 
altri interventi ammessi dagli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione 
provinciale in materia di foreste. 

 
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi solo: 

   gli interventi previsti dalle specifiche norme, se sono schedati come insediamenti 
storici isolati; 

   opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli altri casi. 
 

4. I cambi di destinazione d’uso da area a bosco ad area agricola devono far riferimento 
all’articolo 9 comma 4 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 
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Art. 70.5 - AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ 

 
1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di ghiacciai, di rocce e rupi boscate che, per 

ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, 
non possono essere normalmente interessate da attività che comportino insediamenti 
stabili. 

 
2. Nell’ambito delle aree improduttive può essere ammessa solo la realizzazione di 

manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di 
opere o infrastrutture che rivestono interesse generale, come i sentieri, i tracciati 
alpinistici ed i rifugi alpini. 

 
 

Art. 71  AREE PER AZIENDE AGRICOLE E PER IMPIANTI AGRICOLI 

Zone E 
 

1. Sono aree individuate dal PRG destinate alle aziende agricole e ai fabbricati ed impianti 
per la produzione, lavorazione, commercializzazione dei relativi prodotti. 
Esse ridividono in: 

aree per attività zootecniche; Z 

aree per attività ittiche; I 

aree per attività compatibili. AA 
 

2. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 
 

Art. 71.1 - AREE PER ATTIVITÀ ZOOTECNICHE 

 
1. Sono aree destinate all’allevamento del bestiame ed ai relativi impianti e strutture. 

 
2. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

    il titolare dell’azienda agricola, oltre ad essere ed essere il proprietario unico, deve 
essere iscritto alla sezione prima dell’archivio provinciale delle imprese agricole; 

superficie minima del lotto: 2.000 mq; 

indice massimo di fabbricazione fondiaria:  1,00 mc/mq; 

altezza massima del fabbricato: 10,00 ml; 

volume massimo destinato a stalla: 1.800 mc; 

volume massimo destinato a fienile e deposito: 1.800 mc; 

volume massimo destinato ad attività agrituristica:      1.000 mc. 
3. Nell’ambito  dei  singoli  insediamenti  è  consentito  allestire  spazi  commerciali,  con  la 

dimensione degli esercizi di vicinato, per la vendita, da parte dei produttori agricoli  
singoli o associati, dei prodotti dell’azienda agricola e dei prodotti ad essi accessori. 

 
4. Per motivate da inderogabili esigenza dei manufatti produttivi, previa autorizzazione 

rilasciata secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta 
provinciale, sono ammessi fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, con 
caratteristiche tipologiche e dimensionali funzionali all’azienda agricola. 
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L’abitazione deve essere situata nell’ambito dell’azienda agricola, il suo volume edilizio 
rientra nel computo dell’indice di fabbricazione e deve rispettare i seguenti parametri: 

altezza massima del fabbricato: 10,00 ml; 

volume massimo dell’abitazione 400 mc; 
tale volume non può essere più di 1/5 del volume totale. + 

 
5. I cambi di destinazione d’uso da area a bosco ad area agricola devono far riferimento 

all’articolo 9 comma 4 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 
 
 
 

Art. 71.2 - AREE PER ATTIVITÀ ITTICHE 

 
1. Sono aree destinate all’allevamento del pesce d’acqua dolce ed agli impianti e strutture 

necessari per la conduzione dell’azienda (vasche, silos, depositi, incubatoi laboratori di 
trasformazione ecc.). 

 
2. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

indice massimo di fabbricazione fondiaria: 0,40 mc/mq; 

altezza massima del fabbricato: 8,50 ml; 
 

3. L’abitazione esistente nell’ambito dell’azienda agricola, può essere ampliata fino al 
massimo del 30% della volumetria esistente all’atto della definitiva approvazione della 
presente variante. 

 
4. Gli interventi di nuova edificazione devono essere preceduti da un’ analisi mirata a 

valutare la pericolosità geologica dell’area. I nuovi interventi sono soggetti alla Legge 
Provinciale n.18/1976. In sede di progettazione devono essere indicate le precauzioni 
necessarie ad evitare lo sversamento di inquinanti nel rio Bondai sia in fase di 
realizzazione degli interventi che durante l’attività. L’area dell’attuale p.f.  5235/2 
ricadente su demanio idrico è esclusa da nuove edificazioni. 

 
5. I cambi di destinazione d’uso da area a bosco ad area agricola devono far riferimento 

all’articolo 9 comma 4 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 
 
 

Art. 71.3 - AREA PER ATTIVITÀ COMPATIBILI 

 
CASSATO 
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TITOLO QUATTORDICESIMO 
AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE E SERVIZI 

 
 

Art. 72  AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

Zone F 
 

1. Sono aree destinate ai servizi pubblici in genere ed alle attività di interesse collettivo. 
Esse si dividono in: 

aree per attrezzature e servizi pubblici di livello sovralocale; 

aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale. 
 

2. Nell’ambito delle singole strutture è consentita l’attività commerciale al dettaglio con la 
dimensione degli esercizi di vicinato. Le attività commerciali insediate potranno 
esercitare la loro funzione mantenendo la tipologia dimensionale attuale. 

 
3. Le disposizioni in merito a: 

distanze tra edifici e degli edifici dai confini; 

distanza dalle strade; 

dotazioni di spazi per il parcheggio; 
sono contenute negli articoli specifici delle presenti norme. 

 
 

Art. 72.1 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE 

 
1. Sono aree destinate ai servizi amministrativi, scolastici, religiosi, sportivi, assistenziali ed 

alle attività di pubblica utilità in genere. 
La destinazione specifica di ogni area è indicata in cartografia con le seguenti sigle: 

attività civili-amministrative; ca 

attività scolastiche e culturali; sc 

attività religiose; r 

attività assistenziali; as 

attività sportive all’aperto; s 

attività sportive al coperto; s  

piazzola elicottero. H 

parco balneare pb 
 

2. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare i seguenti parametri: 

indice massimo di copertura: 40 %; 

l’indice massimo di copertura degli impianti sportivi all’aperto è quello necessario  
per realizzare i fabbricati di servizio delle attrezzature insediate; 

altezze massima del fabbricato: 8.00 ml; 

l’altezza massima degli impianti sportivi al coperto è quella necessaria per praticare 
le discipline sportive in essi previste, nel rispetto delle specifiche norme tecniche. 

 
3. La distanza tra gli edifici interni all’area può essere inferiore a 10,00 m, qualora la 

disposizione degli edifici garantisca un’ adeguata esposizione dei locali abitati dal punto 
di vista igienico-sanitario. 

 

4. Nel computo dei parcheggi funzionali alle attività insediate possono essere inseriti anche 
gli eventuali parcheggi pubblici previsti dal PRG nelle immediate vicinanze. 
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5. Nelle aree destinate a parco balneare PB possono essere edificati solo piccoli manufatti 
per il ricovero degli attrezzi, spogliatoio/cabina ecc. L’ intervento edilizio dovrà rispettare  
i seguenti parametri: 

Superficie coperta massima mq. 50,00 

Altezza massima del fabbricato m.3,00 
 

6. Nelle aree libere destinate ad attività religiose “r” non è ammesso alcun manufatto. 
 

Art. 73  AREE A VERDE PUBBLICO 

Zone F 
 

1. Sono le aree destinate al verde pubblico attrezzato e gli spazi verdi con funzione 
ornamentale o di valorizzazione paesaggistica. 
La destinazione specifica di ogni area è indicata in cartografia con le seguenti sigle: 

verde pubblico; VP 

verde attrezzato. VA 
 

2. Sono ammessi: 

    interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per lo svago e il tempo libero ed 
a caratterizzarle come spazi qualificanti dell'immagine urbana; 

    piccoli fabbricati di servizio (bar, servizi igienici, deposito attrezzi, ecc..) funzionali 
all’utilizzo pubblico dell’area, con un’altezza massima di 3,50 ml, nel rispetto delle 
disposizioni inerenti le distanze delle presenti norme; 

    parcheggi pubblici purché la superficie complessiva sia inferiore al 5% dell'area. 

 

Art. 74  AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI 

Zone F 
 

1. Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione 
urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione  
tradizionale. 

 
2. Valgono le seguenti norme: 

a) i progetti d’intervento devono curare particolarmente l'immagine urbana, scegliendo 
arredi idonei e collocando alberi ed arbusti con funzione ornamentale; 

b) devono essere riservati posti auto per i veicoli al servizio di persone disabili, nella 
misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, di larghezza non inferiore a 3,20 ml, 

come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia22; 
c) I fabbricati di nuova edificazione devono tenere dai parcheggi pubblici la stessa 

distanza prevista dai confini di proprietà; 
d) i parcheggi pubblici adiacenti ad aree per servizi ed attrezzature possono essere 

modificati nella loro disposizione planimetrica, qualora lo richiedano motivi tecnici  o 
 

 

22 
Legge 09.01.1989, n. 13 – D.M. 14.07.1989, n. 236 
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funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette; la 
superficie complessiva non può comunque essere diminuita; 

e) nelle aree di proprietà pubblica possono essere realizzati parcheggi pubblici anche 
se non individuati nella cartografia di piano; 

f) nelle aree a parcheggio pubblico individuate da un apposito cartiglio è possibile 
costruire parcheggi multipiano fuori terra e/o sottoterra, nel rispetto delle disposizioni 
inerenti le distanze delle presenti norme; in quelle senza cartiglio tale facoltà è 
subordinata ad una specifica delibera del Consiglio Comunale. 
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TITOLO QUINDICESIMO 
AREE DESTINATE A INFRASTRUTTURE E SERVIZI 

 
 

Art. 75  AREE PER IMPIANTI E SERVIZI URBANI 

Zona F 
 

1. Sono aree destinate ad impianti urbani di carattere infrastrutturale ed a servizi urbani di 
interesse generale come: 
La destinazione specifica di ogni area è indicata in cartografia con le seguenti sigle: 

cimiteri; c 

manufatti di infrastrutture tecnologiche; T 

impianti di telecomunicazione. 
 

2. Sono ammessi solo gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia funzionali alla 
gestione e manutenzione dell’impianto. Tali aree comportano l’individuazione di un’area 
di rispetto con le dimensioni indicate negli articoli relativi. 

 

3. Le infrastrutture tecnologiche (T) pubbliche o di interesse pubblico ed i manufatti di loro 
pertinenza sono ammessi anche in assenza di specifiche norme di zona, a condizione 
che non sia compromessa la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 
e siano rispettate le disposizioni inerenti alle distanze. 

 
 

Art. 76  AREE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

Zona F 
 

1. Sono aree destinate alle attività di raccolta, smaltimento, recupero, rottamazione, 
riciclaggio dei rifiuti prodotti dalle attività insediate sul territorio. 
Esse si suddividono in: 

    discariche di inerti; Di I 
 

2. L’area indicata in cartografia come discarica di inerti (Di I) è regolamentata dal piano 
provinciale di smaltimento dei rifiuti e dai relativi piani di attuazione. In essa è ammessa 
l’installazione di: 

impianti di trattamento, di stoccaggio e di gestione; 

piattaforme specializzate per lo smaltimento dei rifiuti; 

viabilità di acceso; 

edifici necessari per la gestione dell’impianto (deposito, autorimessa, ufficio, pesa). 
I fabbricati devono avere carattere precario, essere facilmente smontabili e rispettare le 
disposizioni inerenti le distanze delle presenti norme. Essi dovranno essere rimossi con 
la cessione dell’attività. 
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Art. 77  AREE PER LA MOBIILITÀ 

Zone F 
 

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici 
urbani (isole pedonali, aree per il mercato periodico, spazi per manifestazioni, ecc.). 
Sono ammessi solo gli impianti connessi alla funzionalità della rete stradale, i manufatti 
di arredo urbano e le attrezzature per le attività di interesse collettivo. 

 
2. La larghezza delle strade deve essere conforme a quanto previsto alle specifiche norme 

che regolano la materia23. La dimensione minima e massima di ogni categoria stradale è 
illustrata nella tabella A allegata. 
I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle  specifiche 
norme che regolano la materia24. 

 

3. Le strade sono suddivise in categorie. Ad ogni categoria corrisponde una fascia di 
rispetto, la cui ampiezza è definita dall’articolo relativo delle presenti norme. La 
larghezza delle aree di rispetto si misura dal limite della piattaforma stradale, per le 
strade esistenti e per quelle da potenziare, dall’asse stradale per quelle di progetto e dal 
centro della simbologia di piano per i raccordi o svincoli. 
Per piattaforma stradale si intende la carreggiata più le eventuali banchine laterali ad 
esclusione di piazzole di sosta, marciapiedi, scarpate, ecc. (vedi schema sottostante). 

 
4. Per documentate esigenze tecniche, il progetto esecutivo potrà modificare le dimensioni 

ed i tracciati delle strade da potenziare e di progetto, purché sia salvaguardata la loro 
funzione urbanistica e migliorato l’inserimento ambientale dell’opera. Tali modifiche 
dovranno comunque avvenire all’interno della relativa fascia di rispetto. 

 
5. L’apertura di strade rurali e boschive è sempre ammessa nelle aree agricole o silvo- 

pastorali, al solo fine di permettere l’accesso ai terreni per la conduzione del fondo ed il 
trasporto dei prodotti. Tali strade potranno superare la larghezza massima consentita  
soli in corrispondenza di eventuali piazzole di scambio. 

 
6. L’eventuale assenza in cartografia di indicazioni inerenti la rettifica, l’allargamento o la 

qualificazione di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la 
Pubblica Amministrazione di operare per accertate esigenze di pubblica utilità; 
l’approvazione del progetto relativo l’abilita ad applicare la procedura espropriativa. 

 
7. I percorsi pedonali individuati in cartografia, oltre ad essere funzionali alla mobilità, allo 

svago e al tempo libero, sono collegati ad operazioni di arredo urbano con una valenza 
ambientale e paesaggistica. Le dimensioni di queste infrastrutture sono da ritenersi 
indicative, la loro definizione è demandata alla progettazione esecutiva, che potrà 
discostarsi anche significativamente dalle previsioni di piano, purché siano salvaguardati 
gli obiettivi che il PRG si era proposto. Anche per i percorsi pedonali vale quanto 
affermato al comma precedente in merito alle procedure espropriative. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 
Deliberazione della G.P. 03.02.1995, n. 909, modificata da ultimo con deliberazione 05.05.2006, n. 890 

24 
Legge Provinciale 25.11.1988, n. 9 
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 TABELLA A  

CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI 

Delibera della G.P. del 03.02.1995, n. 909 e successive modificazioni 

CATEGORIA PIATTAFORMA STRADALE (in metri) 

AUTOSTRADA   
I CATEGORIA minima: 10,50 m massima: 18,50 m 

II CATEGORIA minima:   9,50 m massima: 10,50 m 

III CATEGORIA minima:   7,00 m massima:   9,50 m 

IV CATEGORIA minima:   4,50 m massima:   7,00 m 

ALTRE STRADE minima:   4,50* m massima:   7,00 m 

STRADE RURALI E BOSCHIVE  massima:   3,00 m 

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

 

elementi marginali   banchina carreggiata banchina   elementi marginali 

 
 

 

 

 

 
 

piattaforma stradale 
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TITOLO SEDICESIMO 
AREE DI RISPETTO 

 

Art. 78  AREE DI RISPETTO DELLE STRADE 

 
1. Sono aree finalizzate a limitare le funzioni ammesse dalla cartografia di piano con vincoli 

specifici, motivati dalla esigenza di salvaguardare la funzionalità delle strade, come 

prescritto dalle specifiche norme che regolano la materia25. 
Le limitazioni sono determinate dalla necessità di non compromettere in futuro la 
possibilità di potenziare, migliorare e qualificare la rete viaria esistente o di realizzare le 
strade in progetto. 

 

2. La larghezza delle aree di rispetto stradale è indicata nelle tabelle B e C allegate e si 
misura con le modalità descritte nell’articolo “Aree per la mobilità” delle presenti norme. 

 
3. Nelle aree di rispetto stradale è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello 

naturale del terreno, ed i manufatti che possano ostacolare o impedire eventuali 
interventi di allargamento della strada, come i serbatoi e le rampe di accesso ai volumi 
interrati. Fanno eccezione le opere di infrastrutturazione del territorio e gli impianti 
tecnologici a rete. 
La realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e delle relative stazioni di servizio 
è ammessa solo nelle aree individuate dal PRG per tali funzioni. 

 

4. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come “esistenti” all’interno 
delle aree specificatamente destinate all’insediamento, sono consentiti, previo parere 
della Commissione edilizia comunale, sia l’ampliamento dentro e fuori terra, sia la 
realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto delle norme di zona, quando preesistano 
fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei 
pregiudizio alla sicurezza della circolazione. 

 
5. Sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (09.12.1987), sono 

ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto delle norme di zona: 
a) l’ampliamento, fuori terra o nel sottosuolo, a condizione che il nuovo volume non si 

avvicini alla strada più dell’edificio esistente emergente dal terreno; 
b) la demolizione e ricostruzione, a condizione che la distanza dalla strada del nuovo 

fabbricato sia maggiore di quella dell’edificio esistente emergente dal terreno. 
 

6. Nel caso di edifici pubblici o di interesse pubblico l’ampliamento non può superare il 20% 
del volume che il fabbricato aveva alla data di entrata in vigore del PUP 1987 
(09.12.1987). Per ampliamenti maggiori si deve ricorrere allo strumento della deroga. 

 
7. E’ comunque consentito: 

a) realizzare volumi interrati da destinare a garage o ricavare garage nei locali siti al 
piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, esistenti al 
1989 (art 9 della Legge 122/1989); tale facoltà è comunque subordinata al rispetto 
delle “Categorie e criteri d’intervento negli insediamenti storici” qualora l’edificio sia 
interno ad essi; 

 
 
 
 
 

 
25 

Deliberazione della G.P. 03.02.1995, n. 909, modificata con deliberazione 05.05.2006, n. 890 
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b) realizzare volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con 
destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o 

di interesse pubblico26. 
 

8. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità 
degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli 
interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa 
l’eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque 
subordinati al rilascio del parere favorevole dell’ente competente nella gestione della 
strada. 

 

9. In mancanza di specifiche disposizioni del PRG o di un piano attuativo, le recinzioni  
delle proprietà private confinanti con la viabilità pubblica non possono essere realizzate  
a meno di 1,50 ml dalla piattaforma stradale. 

 
10. Le aree di rispetto dei percorsi ciclabili hanno le seguenti dimensioni: 

se sono in progetto vanno considerate come strisce di territorio larghe 8,00 ml; 

se sono in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una 
fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono; 

    se seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno 
una fascia di rispetto larga 4,00 ml. 

 

11. L’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del progetto di un nuova strada 
o del potenziamento di una esistente, nonché di un piano attuativo, consente di 
considerare le strade come esistenti e di riferire le distanze al rilievo del progetto. 

 

 
  TABELLA B   

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE 
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamento. 

CATEGORIA strade esistenti strade da potenziare strade di progetto raccordi e svincoli 

AUTOSTRADA 60 m   150 m 

1
A 

CATEGORIA 30 m 60 m 90 m 120 m 

2
A 

CATEGORIA 25 m 50 m 75 m 100 m 

3
A 

CATEGORIA 20 m 40 m 60 m  
4

A 
CATEGORIA 15 m 30 m 45 m  

ALTRE STRADE 10 m 15 m 25 m  
N.B. : Con la dizione “altre strade” si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale. 

Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per i terreni la cui pendenza media, calcolata sulla 
fascia di rispetto, sia superiore al 25%. 

La larghezza delle fasce di rispetto stradale si misura: 
- dal limite stradale per le strade esistenti e per quelle da potenziare; 
- dall’asse stradale per le strade di progetto; 
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. 

 
 

 
 

26 
Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1, art. 112  
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29 
D.P.G.P. 29.06.2000, n. 13-31/Leg - 13.05.2002, n. 8-98Leg, e successive modifiche 

 

  TABELLA C   

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE 
All’interno delle aree specificatamente destinate all’insediamento. 

CATEGORIA strade esistenti strade da potenziare strade di progetto raccordi e svincoli 

AUTOSTRADA    150 m 

1
A 

CATEGORIA 10*   m 40   m 60   m 90 m 

2
A 

CATEGORIA 7,5* m 35   m 45   m 60 m 

3
A 

CATEGORIA 7,5* m 25   m 35   m  
4

A 
CATEGORIA 5*   m 15   m 10   m  

ALTRE STRADE 5*   m 7* m 15* m  
(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme. 
N.B. : Con la dizione “altre strade” si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale. 

La larghezza delle fasce di rispetto stradale si misura: 
- dal limite stradale per le strade esistenti e per quelle da potenziare; 
- dall’asse stradale per le strade di progetto; 
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. 

 
 

Art. 79  AREE DI RISPETTO DEI CIMITERI 

 
1. Sono aree finalizzate a limitare le funzioni ammesse dalla cartografia di piano con vincoli 

specifici, motivati dalla vicinanza del cimitero. 
Le limitazioni sono dovute a precauzioni di natura igienico-sanitaria, prescritte dalle 
specifiche norme che regolano la materia27  - art. 66 della L.P. 04 marzo 2008 n.1. 

 

2. Le procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale e la regolamentazione 
delle opere in esse realizzabili sono contenute nel titolo V art. 34 e art. 35 delle presenti 
norme. 

 

Art. 80  AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI 

 
1. Sono aree finalizzate a limitare le funzioni ammesse dalla cartografia di piano con vincoli 

specifici, motivati dalla presenza degli elettrodotti. 
Le limitazioni sono determinate dalla necessità di ridurre l’esposizione della popolazione 
ai campi elettromagnetici, come previsto dalle specifiche norme che regolano la 

materia28. 
 

2. I nuovi fabbricati e gli ampliamenti di quelli esistenti, se destinati ad uso residenziale, 
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza superiore a quattro 
ore, devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche con tensione superiore a 

30 kV misurata a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse longitudinale della linea29. 
 

AREE DI RISPETTO PER ATTREZZATURE DESTINATE ALL’INFANZIA 

kV Terna singola Doppia terna non ottimizzata Doppia terna ottimizzata 

380 100 m 150 m 70 m 

220 70 m 80 m 40 m 

132 50 m 70 m 40 m 

 

 

27 
R.D. 27.07.1934, n. 1265 - Deliberazione della G.P. 11.09.1998, n. 10 

28 
D.P.C.M. 23.04.1992 - D.P.C.M. 08.07.2003 
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3. Per le linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal Decreto 
Interministeriale 16 gennaio 1991. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le 
distanze di rispetto sono quelle stabilite dal DPCM del 28 settembre 1995. La fascia di 
rispetto deve essere calcolata dal gestore/proprietario della linea secondo la 
metodologia di calcolo prevista dal D.Diret. del 29 maggio 2008 pubblicato sulla Gazz. 
Uff. 5 luglio 2008 n. 156 

 
4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, escluso 

l’ampliamento del volume. 
 
 

Art. 81  AREE DI RISPETTO DEGL IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE 

 
1. Sono aree finalizzate a limitare le funzioni ammesse dalla cartografia di piano con vincoli 

specifici, motivati dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni e radiotelevisioni. 
Le limitazioni sono determinate dalla necessità di preservare la popolazione dai campi 
elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, 

come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia30. 
 

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Frequenza f 
 

(MHz) 

Valore efficace di intensità 
di campo elettrico E 

(V/m) 

Valore efficace di intensità 
di campo elettrico H 

(A/m) 

Densità di potenza dell’onda 
piana equivalente 

(W/m2) 

0,1-3 
3-3000 

3000-300000 

60 
20 
40 

0,20 
0,05 
0,10 

 
1 
4 

 

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi 
contributi normalizzati deve essere minore dell’unità. 

 
3. L’individuazione di nuovi siti per l’insediamento di impianti fissi per le telecomunicazioni  

e la conseguente installazione degli stessi deve essere attuata nel rispetto dei criteri e 

delle indicazioni tecniche definite dalle specifiche norme che regolano la materia31 e  
dello specifico regolamento del Consiglio comunale. 

 

Art. 82  AREE DI RISPETTO IDRAULICO DEI CORSI D’ACQUA 

 
Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico dei corsi d’acqua iscritti nell’elenco 
delle acque pubbliche o nell’ambito del demanio idrico provinciale devono far riferimento alla 
L.P. 18/1976 e ss. mm. ii. all’ articolo 9 comma 4 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e agli 
articoli 28,29 e 33 delle Norme di Attuazione del P.G.U.A.P. 
Nelle aree a rischio idrogeologico elevato contrassegnate R3 nella cartografia di piano deve 
essere presentato uno studio di compatibilità ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera c). 
Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse ecologico, come 
previsto dall’articolo 48 comma 10 delle N.d.A. del nuovo PUP il piano regolatore recepisce 
la relativa delimitazione determinata dal PUP. Per questo dovrà essere stilato uno studio 
specifico per definire e indagare sul “paesaggio” inteso come integrazione di un insieme di 
comunità vegetali, animali ed umane e del loro sistema di ecosistemi naturali, seminaturali  e 

antropico-culturali del sito. 
 

 

30 
Legge Quadro 36/2001 

31 
D.P.G.P. 25.09.2001, n. 30-81/Leg. 
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TITOLO DICIASETTESIMO  
PIANI ATTUATIVI E CONCESSIONI CONVENZIONATE 

 
 

Art. 83  AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO O A CONCESSIONE 

CONVENZIONATA 

CASSATO 
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ALLEGATI art. 64 
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ELEMENTI E MATERIALI COSTRUTTIVI AMMESSI NELLE OPERAZIONI EDILIZIE NEI CENTRI 

STORICI ED EDIFICI ISOLATI 

 

ANALISI DELLE COMPONENTI STORICHE DEL TERRITORIO ED ANALISI 
TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI DI ANTICA ORIGINE 

 

LE ANALISI DELLE COMPONENTI STORICHE DEL 
TERRITORIO 

L'analisi del territorio in funzione delle politiche di tutela degli insediamenti storici 

costituisce un aspetto fondamentale dell'intero processo di elaborazione dei piani 

urbanistici. In particolare è necessaria un'analisi delle dinamiche di formazione dell'assetto 

territoriale per individuare le componenti storiche e conseguentemente, definire gli 

insediamenti e gli edifici isolati di antica origine. 

 
L'assetto del territorio è risultato di una progressiva sedimentazione di mutazioni 

naturali e trasformazioni antropiche. Le trasformazioni antropiche si possono individuare 

principalmente attraverso l'analisi della viabilità storica, dalla quale si individua (insieme 

alle condizioni morfologiche del sito) le matrici di formazione ed organizzazione del 

territorio, e dall'analisi del tessuto edilizio, dalla quale si individua mediante indagini 

cartografico-catastali (edifici esistenti alle soglie storiche del 1860, 1839 e situazione 

attuale) l'articolazione del nucleo urbano e degli edifici isolati, le modificazioni, le 

permanenze e le dinamiche di sviluppo. 

 
"I perni territoriali dell'insediamento e della sua organizzazione sono stati dapprima i 

castelli e i loro borghi, a partire dal Medioevo (scomparse o divenute labili le eredità 

romane); poi le piccole polarità urbane locali, capaci di mediare le esigenze locali con le 

proposte che provenivano dall'esterno. La trama territoriale dell'insediamento, nel suo 

infittirsi e nel suo addentrarsi intorno ai centri più attivi, è poi legata quantitativamente alla 

crescita demografica, pressoché continua a partire già dal Quattrocento, e quindi alla 

necessità di utilizzare ogni spazio che consentisse l'insediamento. Ne è derivata quella 

frantumazione dell'insediamento, determinata dalla ripartizione dei suoli e dei boschi fra 

tante piccole comunità, che si ritrova nel fondovalle, sia, in misura anche più esasperata, 

nei versanti montuosi (sia lacustri che vallivi), dove i piccoli insediamenti occupano ogni 

ripiano, ogni terrazzo che appena consenta l'insediamento e l'utilizzo di uno spazio 

produttivo" (G. Gorfer). 

 
"Le sedi di antica origine sono prevalentemente di tipo accentuato, disposte su 

terrazzi con la chiesa a lato, al margine di valle, su conoidi di deiezione, talvolta sul 
fondovalle, altre volte in conche su alture" (G. Gorfer). 

 
Evidentemente per una esauriente conoscenza delle vicende storiche 

dell'insediamento è necessario fare riferimento all'ampia bibliografia esistente in materia, 

ma doveroso è un breve accenno degli elementi architettonico-urbanistici caratterizzanti, 

nonché per ogni insediamento storico presente nel territorio comunale, oltre alle schede di 

rilevazione, sono state realizzate delle tavole tematiche, accompagnate da una breve 

relazione allegata alla presente relazione illustrativa, che illustrano con maggiore efficacia  

i dati emersi e consentono di rilevare eventuali correlazioni tra i vari nuclei storici. 
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LE ANALISI TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI STORICI 

L'analisi tipologica deve individuare le caratteristiche dominanti e comuni dei manufatti 

aggregati in tessuti urbani nonché di quelli isolati sia in riferimento alla struttura dell'unità 

edilizia che del loro rapporto con gli spazi aperti di pertinenza e pubblici. 

 
La disciplina urbanistica in questo ambito si basa su parametri di valutazione oggettivi, 

ovvero discriminanti d'ordine strutturale-dimensionale (tessitura dei setti portanti, rapporti tra 

prospetti e profondità del corpo di fabbrica, distribuzione verticale ed orizzontale, ecc.), 

d'ordine funzionale e soprattutto d'ordine linguistico-semantico. 

 
Tale analisi studia le possibili associazioni di elementi per raggiungere ad una classificazione 

per tipi degli organismi architettonici. 

 
Solitamente nel campo dell'edilizia si utilizza "l'esperienza mediante la memoria, operante a 

livello di coscienza spontanea, delle risoluzioni di problemi analoghi attuate 

precedentemente" ed inoltre "il tipo condiziona l'intera gamma degli oggetti edilizi, senza 

limitazioni di scala, dal materiale di costruzione agli organismi territoriali". (G.F. Caniggia, 

Strutture dello spazio antropico - Uniedit). 

 
L'elemento tipologico assume importanza nella misura in cui fornisce elementi atti a rendere 

"corretti" gli interventi consentiti su un organismo preesistente, ossia nel rispetto e 

nell'evidenziazione delle caratteristiche proprie di ciascuno degli elementi costitutivi di ogni 

organismo. 

 
Tali elementi derivano da un lungo processo di elaborazione nel tempo, di conseguenza ogni 

elemento avrà diritto a mantenere ed esprimere "i segni" del proprio tempo: sarà "corretto" 

solo intervento successivo che non sopraffarà l'elemento preesistente. 

 
Nell'ambito degli organismi edilizi ogni intervento diventa ammissibile, purché contenuto nei 

limiti della non prevaricazione rispetto ai valori consolidati in precedenza. 

Sotto questo profilo all'aspetto funzionale non è attribuibile un elevato valore "consolidato" 

mentre quello strutturale-dimensionale assume valore se deriva dall'aspetto linguistico. Il 

massimo valore consolidato è assunto dalle testimonianze storiche nell'ambito linguistico. 

 
Il linguaggio è definibile come un sistema sociale di "segni" in grado di trasmettere un 

messaggio completo. Esso si compone di una forma (i segni) e di un contenuto (il 

messaggio); ogni segno ha una propria espressione corretta (l'ortografia) ed un insieme di 

segni ha significato se concatenato secondo criteri convenzionali e logici (la grammatica e la 

sintassi). 
Ogni linguaggio è espressione di una determinata cultura. 

 
Il linguaggio funge da elemento rilevatore dell'identità di un popolo e della sua appartenenza 
ad un ambito spaziale preciso. 
Nel linguaggio figurale tutto ciò si manifesta nelle forme dell'architettura (equivalente alla 

terminologia), nelle sue aggregazioni urbanistiche (equivalenti alla fraseologia) e nei suoi 

rapporti con il territorio (equivalente al senso compiuto di un discorso generale). 

 
L'analisi tipologica individua le caratteristiche linguistiche degli insediamenti storici 

essenzialmente ai campi dell'espressione architettonica (la terminologia) e della 

concatenazione urbanistica (la fraseologia), individuando il massimo numero di 

elementitermini lessicali (aperture, cornici, balconi, ringhiere, tipi di materiali, tecniche 

costruttive, strutture particolari, ecc.) propri del linguaggio locale e dei modelli sintattici 

differenziati localizzabili nel territorio. 
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Attraverso il recupero ed il riuso degli elementi tipologici caratterizzanti si conseguirà la 

conservazione e la valorizzazione dell'identità culturale, definendo in maniera propositiva la 

modalità di intervento corretto per ogni organismo edilizio ed urbano. 

 
L'analisi tipologica delle unità edilizie presenti nel centro storico di San Lorenzo in Banale si 

presenta complessa, data la stratificazione subita nel corso delle epoche dal tessuto edilizio, 

mentre per i nuclei di antica origine l'analisi deve considerare gli edifici a carattere rurale non 

solo come elementi autonomi (non possiedono solitamente un intrinseco notevole significato 

architettonico), ma come elementi “ricorrenti” in undeterminato contesto urbanistico- 

ambientale. 

 
Gli edifici a carattere rurale possiedono espressività soprattutto se collocati nel loro contesto 
quali elementi di una associazione intimamente correlata alla morfologia insediativa- 
territoriale. 

 
Escludendo le unità edilizie prive di ogni valore architettonico-ambientale, generalmente 

edifici di recente edificazione senza qualità architettonica od edifici di antica origine 

compromessi da maldestre operazioni di ristrutturazione, è possibile riscontrare una gamma 

seppur limitata di modelli linguistico-architettonici che costituiscono la base del processo di 

analisi tipologica. 

 
Anche nell'ambito spaziale del Comune di San Lorenzo in Banale, dopo un accurato 

censimento di tutte le unità edilizie presenti entro i tessuti storici nonché di quelli isolati nel 

vasto territorio circostante, si possono riscontrare la presenza di due modelli linguistici 

fondamentali, anche se in altri contesti tale suddivisione risulta più evidente ed apprezzabile: 
- il modello aulico-urbano; 

- il modello vernacolare-rurale; 

nonché in particolare di un sotto-modello tipologico, sempre appartenente all’interno del 

vasto modello vernacolare-rurale, peculiare del contesto territoriale del Banale 

- la "baita” (stalla-fienile) 

 
Il modello aulico-urbano si presenta ricorrente ed uniforme negli insediamenti storici più 

importanti del Trentino, in modo molto limitato nel contesto del territorio di San Lorenzo in 

Banale, (generalmente ad uso residenziale della antica aristocrazia, ma in seguito anche 

della nuova classe borghese, nonché edifici a carattere pubblico o di rappresentanza privata) 

è caratterizzato da una composizione basata su canoni derivanti dalla trattatistica e dalla 

manualistica dell'architettura, fondati cioè su proporzioni, simmetrie e gerarchie ovvero 

indipendenti da ogni riferimento ambientale (ad eccezione del materiale costruttivo 

solitamente di provenienza locale). Tale modello costituisce con la sua presenza uniforme 

sul territorio un sorta di "linguaggio ufficiale" dei ceti dominanti e del potere pubblico. 

-rurale si presenta invece variabile da zona a zona caratterizzato da un 

composizione basata sulla funzionalità e dalle necessità produttive, ovvero non fondate su 

canoni ideologici. Tale modello costituisce con la sua presenza omogenea ma "variabile" sul 

territorio, un elemento caratterizzante delle culture locali da valorizzare e recuperare. 

-modello "baita". 

L'analisi tipologica nell'ambito delle unità edilizie presenti nei tessuti storici del Comune di 

San Lorenzo in Banale si è sviluppata essenzialmente nello studio del sottomodello “baita” in 

quanto elemento di notevole valore architettonico-paesaggistico, nonché di particolare 

sensibilità nelle operazioni di restauro-risanamento dell’organismo edilizio. 

Per il sotto-modello linguistico “baita” si sono rilevati i caratteri volumetrici e di destinazione 

d’uso originaria, i caratteri costruttivi principali (con riferimento alla copertura ed elementi 

delle fronti) dei caratteri complementari (manto di copertura, serramenti, ecc.) e dei caratteri 

degli spazi di pertinenza, in quanto é improrogabile la necessità di stabilire criteri e modalità 



Piano Regolatore Generale - Comune di San Lorenzo Dorsino (ex San Lorenzo in Banale) Adeguamento alle 
specificazioni tecniche concernenti l’integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali 

 

95  

 

di intervento edilizio specifico per eliminare qualsiasi possibilità di ulteriore degrado della 
peculiare “identità linguistica”. 

Le analisi archietettonico-tipologiche del sotto-modello linguistico “baita”, riscontrato nel 

vasto territorio del Comune di San Lorenzo in Banale, vengono effettuate su unità edilizie 

non compromesse da maldestre operazioni di pseudo-risanamento conservativo, ovvero su 

corpi di fabbrica con caratteri formali originali, evento indispensabile per l'esatta 

individuazione degli elementi volumetrici e costruttivi originali-tradizionali. 

Tale maggiore sviluppo nell'analisi del sotto-modello “baita” deriva nella necessità 

improrogabile dell'individuazione di tutte le caratteristiche peculiari di tale tipologia, in modo 

da costituire un percorso didattico per reimparare a leggere prima ed a scrivere poi l'antica 

lingua architettonica, che è la sola espressione valida rimasta a testimoniare un'identità 

nonché il solo mezzo per recuperarla. 

Attraverso il recupero ed il riuso degli elementi tipologici caratterizzanti si conseguirà la 

conservazione e la valorizzazione dell'identità originale, definendo in maniera propositiva la 
modalità di intervento corretta per ogni organismo edilizio. 

 
Per la generalità delle unità edilizie presenti negli Insediamenti Storici e di quelle isolate nel 

territorio comunale di San Lorenzo in Banale è stato realizzato un repertorio degli elementi 

costruttivi principali che costituiscono un riferimento, che pur non avendo valore prescrittivo 

assoluto, deve contribuire ad orientare la progettazione verso soluzioni più coerenti con la 

tradizione costruttiva locale. 
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ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI AMMESSI, 
CONSIGLIATI E VIETATI NELLE OPERAZIONI EDILIZIE 

EFFETTUATE NELLE AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO E DI 
INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE (CENTRI STORICI 

ED EDIFICI ISOLATI) 
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