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Legenda:

Nuclei di antica formazione ed insediamenti storici isolati
CAPO III. Tessuto consolidato. Tessuto urbano storico

Tessuto consolidato - perimetro
CAPO III. Tessuto consolidato

art. 24

Tessuto residenziale di inizio Novecento
Tessuto residenziale con disegno aperto
Tessuto residenziale con disegno unitario

CAPO VII. Tessuto consolidato. Tessuto urbano di recente formazione
art. 32

art. 33

art. 34

Insediamenti produttivi non compatibili con l' intornoart. 39

Nuclei edilizi a bassa densitàart. 35

Insediamento commerciali e produttiviart. 38

Tessuto mistoart. 36

art. 33 Perimetro permesso di costruire convenzionato

CAPO V. Tessuto consolidato. Ambiti di completamento
Ambiti di completamentoC.ncapo V
Percorsi ciclopedonali di progetto principali
interni agli ambiti di completamento
Attraversamenti stradali protetti

Edifici residenziali in ambito agricolo

CAPO VI. Aree e insediamenti destinati all' agricoltura
Aree destinate all' agricoltura

Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica
CAPO VIII. Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica

Rete ferroviaria esistente
Rete ferroviaria di progetto
Rete ferroviria di progetto (galleria)

Viabilità locale e sovralocale esistente
CAPO IX. Ambito delle infrastrutture e della mobilità

Viabilità sovralocale principale prevista

Viabilità locale esistente oggetti di intervento

Parco regionale delle Groane

CAPO VII. Aree di valorizzazione e riqualificazione
                 paesaggistico-ambientale ed ecologico

art. 43
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u u u u Ambiti di interesse ecologico e geo-morfologicoart. 45
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> > > > Giardini e verde urbano di interesse culturale e paesisticoart. 46
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,,,,,,,,,,,, Aree verdi di definizione del margine urbanoart. 47
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Aree boscate da Piano di Indirizzo Forestaleart. 44

NTA TITOLO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 78bis Perimetro Aree di trasformazione del Documento di Piano
art. 78ter Perimetro Aree per funzioni di rilevanza sovracomunale 

art. 78 Perimetro pianificazione attuativa adottata o approvata

NTA TITOLO V. VINCOLI ALL' EDIFICAZIONE

art. 75 Area di tutela assoluta e di rispetto per captazione ad uso idropotabile
art. 75 Fascia di rispetto del reticolo minore

art. 75 Linee elettriche) )

art. 77 Fascia di rispetto ferroviario- - -

art. 76 Fasce di rispetto e arretramenti stradali

NTA TITOLO IV. TUTELA DELL' AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
CAPO I. Tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico - culturali

Beni culturali con più di 50 anni (D.Lgs. n.42/2004, art.12)art. 64

art. 64 Beni culturali con decreto di vincolo (D.Lgs. n.42/2004)

art. 64 Beni paesaggistici - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
 dell' ambito dell' Abazia e del paesaggio agrario
 (D.g.r. n. 8/9901 del 22 luglio 2009, ai sensi dell' art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004)

art. 64 Beni paesaggistici - Fiumi, torrenti e corsi d' acqua
(D.Lgs. n.42/2004, art. 142 lett. c)

art. 64 Fascia di 150 m da fiumi, torrenti e corsi d' acqua
di valore paesistico (D.Lgs. n.42/2004, art. 142 lett. c)

Aree per servizi essenziali disciplinati dal Piano dei Servizi

Grandi strutture di vendita

CAPO X. Aree per servizi essenziali

NTA TITOLO III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA'
                            COMMERCIALI ED EQUIPARATE
GSV n

Aree con P.I.I. revocato di prossima definizione 

    Fascia di rispetto dai luoghi sensibili con divieto di nuova collocazione
di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (DGR n°X/1274 del 24.01.2017)art. 77bis

Individuazione rotatorie di progettoäÏÎ
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A fronte della sistemazione dei manufatti accessori che risultano fatiscenti alla data di approvazione del P.G.T. è 

consentito un ampliamento della SlpE dell’edificio principale nei limiti del 20%  della SlpE; tale incremento non è in ogni 

caso cumulabile con gli incentivi edificatori e con ogni altra possibilità di ampliamento previsti dalla presente normativa. 

L’intervento è subordinato a permesso di costruire convenzionato.  

Gli incrementi della Slp consentiti dal presente comma possono essere in deroga all’If massimo.  

L’Amministrazione comunale verificherà la compatibilità urbanistica degli interventi. 

 

5. Interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato 

 

L'ambito individuato sulla tavola "R.1-Classificazione del territorio comunale e tessuti urbani" con la simbologia PCC 

deve essere attuato mediante un Permesso di Costruire Convenzionato. La destinazione ammessa è quella 

residenziale, con una parte non inferiore al 20% di edilizia convenzionata. Sono previste, anche in aree diverse da 

quella dell'intervento, la realizzazione di opere o attrezzature di uso pubblico da definirsi in sede di stipula della 

convenzione nella misura del 25% della superficie territoriale del comparto. In sede di perfezionamento della 

convenzione sarà possibile un incremento massimo del 10% dell'indice fondiario da stabilirsi a giudizio 

dell'amministrazione comunale sulla base dell'interesse pubblico/sociale della proposta. L'intervento dovrà prevedere 

una specifica verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

L’ indice fondiario si intende applicato all’ intera superficie della proprietà comprensiva delle future cessioni. 

Art. 34. Tessuto residenziale con disegno unitario 

1. Definizione e finalità 

Tessuto residenziale derivante da lottizzazione edilizia in cui è riconoscibile un impianto omogeneo e caratteristiche 

edilizie simili, frutto di un progetto unitario, che il Piano delle Regole mira a conservare.  

 

2. Indici e limiti di edificabilità 

If  max = 0,40 mq/mq 

H max   = 10,00 m 

Ic max  = 40% della Sf 

Ip min  = 30% della Sf 

Df = pari a quella minima dell’ambito di appartenenza 

Dc = pari a quella minima dell’ambito di appartenenza 

Ds = pari a quella minima dell’ambito di appartenenza 

Per gli interventi sugli edifici esistenti è obbligatorio il rispetto di tutti i parametri urbanistici, edilizi e ambientali esistenti. 

 

3. Interventi consentiti e modalità attuative 

Non sono consentiti: 

- l’ampliamento della SlpE con modifica della sagoma edilizia esistente; 

- il recupero dei sottotetti con sopralzo della linea di gronda e di colmo; 

- il ricorso agli incentivi edificatori di cui all’Art. 20 e al TITOLO IV, Capo II. 

Art. 35. Nuclei edilizi a bassa densità in zona collinare 

1. Definizione e finalità 

Ambito caratterizzato da edilizia residenziale a bassa densità in un ambiente di particolare pregio ambientale, situato in 

posizione isolata rispetto al nucleo urbano principale. La tipologia edilizia prevalente è la villa isolata, con ampie superfici 

di pertinenza a verde piantumato.  

Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia del carattere edilizio e ambientale degli insediamenti esistenti, 

nonché al completamento delle opere di urbanizzazione primaria. 
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