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PARTE  I   -   GENERALITA’ 

  
 
 
ART.  1  CONTENUTI   E   APPLICAZIONE   DEL     PIANO REGOLATORE  

GENERALE 
  
  
  

  

1. Il Piano Regolatore Generale è redatto ai sensi della L.P. n. 1/2008 e successive 

modificazioni e si applica al territorio del Comune di Commezzadura. 

 

2. La disciplina urbanistica edilizia in esso contenuta è in conformità alle norme di 

attuazione del Piano Urbanistico Provinciale  

 

3. Tale disciplina si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie del 

P.R.G. e della relativa variante, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di 

attuazione che sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente 

strumento urbanistico.  
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ART.  2  ELEMENTI  COSTITUTIVI  DEL  PIANO  REGOLATORE GENERALE  
   
  
  
  
Si fa riferimento alla Legge Provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 CODICE 

DELL’URBANISTICA E DELL’EDILIZIA  al CAPO VI  Piano Regolatore generale – ART. 29 – 

Obbiettivi e contenuti del piano regolatore generale. 

 
 
ART.  3  UTILIZZAZIONE  DEGLI  INDICI  
 

Si fa riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 3 settembre 2010 

Allegato 1 Disposizioni attuative delle legge urbanistica provinciale  4 marzo 2008 n. 1 

(Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale 27 

maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle 

costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di live 

entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, aree produttive del settore 

secondaria nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo 

svolgimento degli sport invernali. 

 

 
ART.  4  INDICI  URBANISTICO-EDILIZI:  DEFINIZIONI  GENERALI  
  

1.  Superficie territoriale  -  

2. Superficie fondiaria  

3.  Superficie del lotto  

4. Volume dell’edificio  

5. Volume dell’abitazione  

6.  Indice di fabbricabilità territoriale  

7.  Indice di fabbricabilità fondiaria (densità edilizia)  

8. Superficie coperta  

9.  Rapporto di copertura  

 

Per queste voci si fa riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 3 

settembre 2010 e succ. modificazioni Allegato 1 Disposizioni attuative delle legge 
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urbanistica provinciale  4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio) e del Piano urbanistico provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi 

di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, 

fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di live entità apportate in corso d’opera al progetto 

assentito, aree produttive del settore secondaria nonché attrezzature di servizio e 

infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali. 

 

10.  Distanze  tra le costruzioni e dai confini (Vedi allegato 1 e 2) 

 

Per queste voci si fa riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 3 

settembre 2010 e succ. modificazioni  Allegato 2 Disposizioni attuative delle legge 

urbanistica provinciale  4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio) e del Piano urbanistico provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi 

di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, 

fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di live entità apportate in corso d’opera al progetto 

assentito, aree produttive del settore secondaria nonché attrezzature di servizio e 

infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali. 

 

11. Altezza del fabbricato  

Per queste voci si fa riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 3 

settembre 2010 e succ. modificazioni Allegato 1 Disposizioni attuative delle legge 

urbanistica provinciale  4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio) e del Piano urbanistico provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi 

di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, 

fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di live entità apportate in corso d’opera al progetto 

assentito, aree produttive del settore secondaria nonché attrezzature di servizio e 

infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali. 

 

12.   Potenzialità Edificatoria delle Aree.     

Gli indici riportati nelle norme sono sempre indici massimi. La potenzialità edificatoria di 

un'area o di un lotto è quelle desumibile dal rispetto di tutti i parametri urbanistici ed 

edilizi prescritti dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio. Gli indici di densità 

fondiaria rappresentano la massima potenzialità edificatoria dell'area o del lotto di 

pertinenza qualora siano rispettati tutti gli altri parametri urbanistici (quote di verde 
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attrezzato, parcheggi, servizi, ecc.) ed edilizi (altezze, distanze, ecc.) prescritti. L'indice 

si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile, sia in sede di 

redazione dei piani attuativi, sia in sede di rilascio di singole concessioni. Nella 

determinazione del volume realizzabile sul lotto dovrà essere detratto quello degli edifici 

esistenti alla data di adozione del presente PRG.  

Sempre a tale data deve farsi riferimento per la determinazione del lotto edificabile.  

Quando venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, essa 

costituisce l'area di pertinenza dell'edificio e ad esso resta asservita. Pertanto tale 

superficie non potrà più, a prescindere da successivi frazionamenti o passaggi di 

proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della Superficie del Lotto utile per nuovi 

interventi edilizi.  

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle planimetrie del P.R.G.  Il 

Comune ha la facoltà di richiedere prima del rilascio della concessione e/o denuncia di 

inizio attività la trascrizione sui registri del Libro Fondiario del vincolo di cui sopra a cura 

e spese del proprietario; la trascrizione è obbligatoria per le zone agricole.  

 

13.   Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria 

Ai sensi del decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg all’art. 

35 e della ulteriore normativa in materia, sono così definite: 

1. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di 

infrastrutture essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura 

edilizia, con  particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell’ambiente 

dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di reti esistenti, aventi la funzione di servire 

il singolo lotto collegando singole utenze con le reti principali. 

2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di 

fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la 

realizzazione delle infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna 

società civile, poste a servizio della zona in cui sono site. 

3. Si considerano comunque:  

a) Opere di urbanizzazione primaria:  

1) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute 
opportune; 
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2) le piste ciclabili; 

3) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici; 

4) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la 
raccolta delle acque piovane; 

5) le piazzole per la raccolta rifiuti; 

6) la pubblica illuminazione 

7) gli spazi di verde attrezzato 

b) Opere di urbanizzazione secondaria:  

1) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l’istruzione 
obbligatoria; 

2) i mercati; 

3) le sedi comunali; 

4) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi; 

5) gli impianti sportivi; 

6) i centri sociali; 

7) le attrezzature culturali e sanitarie; 

8) i parchi pubblici. 

14. ISTALLAZIONE PANNELLI TERMICI E FOTOVOLTAICI 

L’installazione di pannelli termici e fotovoltaici è disciplinata dal CAPO VIII Codice 

dell’urbanistica e dell’edilizia (Regolamento di attuazione della legge urbanistica 

provinciale  Decreto del Presidente della provincia 13/07/2010, n. 18-50/leg. 

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 

(Pianificazione e governo del territorio)) 

ART.  5  MODALITÀ  DI  ATTUAZIONE  DEL   P.R.G.            
  

  

1. Il P.R.G. si attua attraverso strumenti di attuazione pubblici e privati e con interventi 

diretti su concessione di edificazione o S.C.I.A. in coerenza in coerenza come 

disposto dalla L.P. 1/2008 e succ. mod. 
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2. Gli strumenti di attuazione sono i piani subordinati previsti dalla vigente legislazione 

urbanistica.  

3. Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le 

destinazioni e prescrizioni del  P.R.G. indicate nelle planimetrie e nelle presenti 

norme.  

 

ART.  6  PIANO  GENERALE  PER  LA  TUTELA  DEGLI  INSEDIAMENTI   
STORICI  (P.G.T.I.S.)  

   

La legge provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012 all’art. 99  definisce le categorie di 
intervento per il recupero degli edifici esistenti. 

1) Il.P.R.G.    indica i perimetri delle aree da sottoporre a tutela, sulla base di quanto 

prescritto  dalla L.P. 15 gennaio 1993, n. 1 

 

2) In presenza di  P.G.T.I.S. già approvato, e nel caso che il   P.R.G. modifichi i 

perimetri delle aree da sottoporre a tutela, il   P.G.T.I.S. dovrà essere variato a 

disciplinare le aree e gli edifici eventualmente ricompresi nella nuova perimetrazione 

degli insediamenti storici.  

 

3) Per questi edifici fino alla approvazione della variante del  P.G.T.I.S. sono possibili 

interventi di risanamento conservativo. 

 

  

ART.  7  PIANIFICAZIONE  DI  GRADO  SUBORDINATO  ED  ESECUTIVA  
  

1. Si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunaleindicate nelle 

planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme.  

2. I piani di grado subordinato hanno un carattere esecutivo e richiedono una 

progettazione urbanistico-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento 

complessivo e dettagliato per i successivi interventi edilizi diretti.  

3. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica i piani di grado subordinato per 

l’attuazione del P.R.G., sono:  



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI COMMEZZADURA 
VARIANTE PUBBLICA CON ADEGUAMENTO AL PUP 

 

Dott. Arch. Gianluigi Zanotelli                                                                                                   pag. 10 

 

a) Piani attuativi, di cui agli art. 38 Capo IX Attuazione pianificazione urbanistica 

Sezione I – Disposizioni comuni del Codice dell’Urbanistica e dell’edilizia  

b) Piani di recupero, di cui agli art. 41 Capo IX Attuazione pianificazione urbanistica 

Sezione II – Disposizioni comuni del Codice dell’Urbanistica e dell’edilizia  

c) Comparti edificatori, di cui all’art. 39 Capo IX Attuazione pianificazione 

urbanistica Sezione I – Disposizioni comuni del Codice dell’Urbanistica e 

dell’edilizia 

d) Piani di lottizzazione, di cui agli art. 41 Capo IX Attuazione pianificazione 

urbanistica Sezione II – Disposizioni comuni del Codice dell’Urbanistica e 

dell’edilizia. 

 
 
ART.  8  PIANI  ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA 
  

I Piani Attuativi sono disciplinati al Capo IX Attuazione pianificazione urbanistica Sezione 

I – Disposizioni comuni del Codice dell’Urbanistica e dell’edilizia e al Decreto del 

Presidente provincia d.d. 13/07/2010 n. 18-50/Leg. alle disposizioni regolamentari di 

attuazione legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del 

territorio) 

 
ART. 9 EDILIZIA  ECONOMICA  POPOLARE  (P.E.E.P.) – ABROGATO 
 

ART.  10  PIANI  DI  LOTTIZZAZIONE  
 

Si fa riferimento al Capo IX Attuazione pianificazione urbanistica Sezione I – Disposizioni 

comuni del Codice dell’Urbanistica e dell’edilizia e al Decreto del Presidente provincia 

d.d.13/07/2010 n. 18-50/Leg. alle disposizioni regolamentari di attuazione legge 

provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio) 

ART.  11  CONVENZIONE  NEI  PIANI  DI  LOTTIZZAZIONE  
 

Si fa riferimento al Capo IX Attuazione pianificazione urbanistica Sezione I – Disposizioni 

comuni del Codice dell’Urbanistica e dell’edilizia e al Decreto del Presidente provincia 
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d.d.13/07/2010 n. 18-50/Leg. alle disposizioni regolamentari di attuazione legge 

provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio) 

 
ART.  12  INTERVENTO EDILIZIO  DIRETTO  
  

  

1. In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano esecutivo di 

grado subordinato è ammesso l’intervento edilizio diretto.  

2. L’intervento edilizio diretto è soggetto alla concessione di edificazione che riguarda 

tutte quelle opere che comportino trasformazioni e edilizie del territorio comunale.  
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        PARTE  II   -   DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALLE  DIVERSE  ZONE  

  
ART.  13  ARTICOLAZIONE DEL PIANO NEL TERRITORIO COMUNALE  
  

Art. 1 Contenuti e applicazione del  Piano Regolatore Generale 

Art. 2  Elementi costitutivi del  Piano Regolatore Generale 

Art. 3  Utilizzazione degli indici  

Art. 4  Indici urbanistico-edilizi: definizioni generali  

Art. 5 Modalità di attuazione del  P.R.G. 

Art. 6  Piano generale per la tutela degli insediamenti storici (P.G.T.I.S.) 

Art. 7  Pianificazione di grado subordinato ed esecutiva  

Art. 8  Piani Attuativi di iniziativa pubblica 

Art. 9  Piani per l'edilizia economica popolare ABROGATO 

Art. 10 Piani di lottizzazione  

Art. 11 Convenzione nei Piani di Lottizzazione  

Art. 12 Intervento edilizio diretto  

Art. 13 Articolazione del Piano nel territorio comunale 

Art. 14 Aree a rischio geologico e idrogeologico 

Art. 15 Aree a controllo geologico-valanghivo  

Art. 16 Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati 

Art. 17 Aree di tutela ambientale  

Art. 18 Ambiti di protezione paesistica  

Art. 19 Biotopi ABROGATO 

Art. 20 Aree di recupero ambientale ABROGATO 

Art. 21 Manufatti e siti di rilevanza culturale  

Art. 22 Aree di interesse archeologico  

Art. 23 Aree a parco naturale  

Art. 23B Aree Natura 2000 
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Art. 24 Parco Nazionale dello Stelvio ABROGATO 

Art. 24B Parco Naturale Adamello-Brenta 

Art. 24C Siti di importanza comunitaria 

Art. 25 Centri Storici  

Art. 25bis Piano di Recupero 

Art. 26 Zone residenziali - definizioni e caratteristiche  

Art. 27 Zone residenziali di completamento  

Art. 28 Zone residenziali di nuovo impianto  ABROGATO 

Art. 29 Aree per interventi di edilizia economico- popolare (tipo E)  

Art. 29bis Volume minimo non abitabile 

Art. 30 Aree multifunzionali: caratteristiche ABROGATO 

Art. 31 Distanze dalle strade 

Art. 32 Aree residenziali e multifunzionali da realizzarsi mediante  

            piano subordinato - deroghe ABROGATO 

Art. 33 Parcheggi e garages in aree residenziali alberghiere e aree  

            multifunzionali  

Art. 34 Aree per attrezzature ricettive e alberghiere  

Art. 35  Zone per campeggi  

Art. 36  Aree per attrezzature di servizio  

Art. 37  Aree per attrezzature sportive e ricreative di livello comunale  

Art. 38  Aree  per attrezzature sportive di livello sovracomunale  ABROGATO 

Art. 39 Aree per attrezzature termali ABROGATO 

Art. 40  Aree a verde pubblico  

Art. 41  Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale  

Art. 42  Aree produttive del settore secondario di livello provinciale ABROGATO 

Art. 43  Aree produttive di livello locale 

Art. 44  Aree per impianti speciali ABROGATO 
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Art. 45  Cave - depositi e lavorazioni di materiali inerti - discariche  

Art. 46  Aree agricole di pregio 

Art. 47  Aree agricole  

Art. 48  Aree a pascolo  

Art. 49  Aree boschivi e forestali  

Art. 50  Aree improduttive rocce e rupi 

Art. 51  Aree  per piste da discesa  

Art. 52  Aree per lo sci da fondo ABROGATO 

Art. 53  Impianti di risalita  

Art. 54  Aree per attrezzature di servizio al sistema piste - impianti  

Art. 55  Ferrovia Trento - Malè  

Art. 56  Aree per attrezzature di servizio della ferrovia ABROGATO 

Art. 57   Strade  

Art. 58   Fasce di rispetto  

Art. 59   Parcheggi pubblici  

Art. 60   Percorsi pedonali, sci di fondo, trekking e montain bike 

Art. 61   Aree aereoportuali ABROGATO 

Art. 62   Servizi ed attrezzature di livello provinciale ABROGATO 

Art. 63   Isole ecologiche 

Art. 64   Depuratori ABROGATO 

Art. 65   Deroghe  

Art. 66   Prescrizioni per le aree assoggettate a  Piano Attuativo (ex P.G.Z)  

Art. 67   Area multifunzionale Marilleva 1400- 900 ABROGATO 

Art. 68   Modifiche al P.R.G. ABROGATO 

Art. 69   Costruzione di legnaie  

Art. 70   Attività commerciali ed artigianali esistenti ABROGATO 

Art. 71    Fascia di rispetto fluviale  
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Art. 72   Norme attuative specifiche 

 

ART.  14  AREE  A  RISCHIO  GEOLOGICO  E  IDROLOGICO  

  

Le aree a rischio geologico e idrogeologico è disciplinato  al Capo IV della Carta di sintesi 

e pericolosità  del nuovo piano urbanistico provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 

2008 n. 5. 

 
ART.  15  AREE  A  CONTROLLO  GEOLOGICO  E  VALANGHIVO    
 

Le aree di controllo geologico e valanghivo sono disciplinate al Capo IV della Carta di 

sintesi e pericolosità  del nuovo piano urbanistico provinciale Legge provinciale d.d. 27 

maggio 2008 n. 5. 

 

ART.  16  AREE  DI  PROTEZIONE  DI  POZZI  E  SORGENTI    
SELEZIONATI  

 

Le aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati  sono disciplinate al Capo IV della 

Carta di sintesi e pericolosità  del nuovo piano urbanistico provinciale Legge provinciale 

d.d. 27 maggio 2008 n. 5. 

ART.  17  AREE  DI  TUTELA  AMBIENTALE  
  

Le aree di tutela ambientale sono disciplinate al Capo III della Carta delle tutele 

paesistiche  del nuovo piano urbanistico provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 

2008 n. 5. 

 

ART.  18  AMBITI  DI  PROTEZIONE  PAESISTICA  
  

Gli ambiti di protezione paesistica sono disciplinati al Capo III della Carta delle tutele 

paesistiche  del nuovo piano urbanistico provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 

2008 n. 5. 
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ART. 19  BIOTOPI - ABROGATO 
 

 

ART.  20  AREE  DI  RECUPERO  AMBIENTALE - ABROGATO 
  

 
ART.  21  MANUFATTI  E  SITI  DI  RILEVANZA  CULTURALE  
    

1) I manufatti e i siti vincolati a sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e 

localizzati al di fuori dei centri abitati sono schematicamente indicati nella cartografia 

in scala 1:5.000 L’esatta individuazione catastale è quella contenuta nei 

provvedimenti di vincolo adottati a sensi della legge citata.  

2) I vincoli e le limitazioni d’uso che debbono essere osservati per la conservazione e la 

valorizzazione di tali manufatti e siti nonché di quelli di cui al precedente comma.  

       Sono dati:  

a) dalle disposizioni del  P.G.T.I.S., per i manufatti e siti di  rilevanza culturale 

compresi nel P.G.T.I.S. 

b) per quelli non compresi nel P.G.T.I.S. sono consentite unicamente operazioni di 

restauro e risanamento conservativo, nonché manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Per tali interventi dovranno essere rispettate la tipologia e gli 

elementi architettonici e costruttivi originali, quando si tratta di manufatti.  

3)  Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili   

assoggettati   al decreto legislativo n. 490 del 1999. 

 

ART.  22  AREE  DI  INTERESSE  ARCHEOLOGICO  
  

Le aree di rilevante interesse archeologico sono vincolate dalle competenti autorità ai 

sensi del D.Lgs. 490/99 e successive modifiche. 
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Per tali aree, anche se non esplicitamente indicate graficamente nella cartografia del 

piano, valgono le norme di cui alla citata legge sulla tutela dei beni culturali e le 

specifiche prescrizioni contenute nel decreto di vincolo. 

L’esatta individuazione catastale e la relativa disciplina è quella contenuta nei decreti di 

vincolo. 

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA 

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una 

particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla L.P. 17 febbraio 2003 n. 1 (Nuove 

disposizioni in materia di beni culturali). 

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della 

Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici della P.A.T., che potrà eseguire 

sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall’articolo 9 

della L.P. 17.02.2003, sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le 

caratteristiche di seguito descritte. 

1 AREA DI TUTELA 03 

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si 

segnala l’indizio archeologico per un’attenzione da porre durante eventuali interventi di 

trasformazione.  

Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area 

a rischio 01 e 02. 

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali 

da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque 

utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli 

interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. 

A tale proposito l’Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle 

concessioni edilizie approvate che interessano tali aree. 

2 AREE DI TUTELA 02 
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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 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). 

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 archeologici 

della P.A.T., di 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 dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l’Ufficio Tecnico 

trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni 

archeologici 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. 

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. 

Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni 

statali e provinciali circa l’obbligo di denuncia all’autorità competente da parte di 

chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico. 

ART.  23  AREE  A  PARCO  NATURALE  
 

1. Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando, con intensità e livelli 

diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di 

particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo stato originario, per la 
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ricerca scientifica, per l’educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme 

compatibili con la salvaguardia delle aree.  

2. Le aree a parco naturale, secondo la classificazione di cui al successivo quinto 

comma, sono individuate nella cartografia in scala 1:2880 del sistema insediativo-

produttivo e infrastrutturale del .P.R.G., in coerenza con il P.U.P..  

3. La disciplina urbanistica dei parchi naturali viene definita del . P.R.G. nel rispetto  dei 

criteri di cui ai commi seguenti, nonché della legislazione provinciale vigente.  

4. Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree a parco naturale si distinguono in:  

a) riserve integrali, ove, in considerazione dell’alta concentrazione di fattori ed 

elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, 

l’ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella 

caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro 

interdipendenze e nei rapporti con l’ambiente fisico; nelle riserve integrali sono 

consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per 

l’utilizzo a fini didattico – educativi; sono pertanto vietate le nuove costruzioni, 

impianti stabili e provvisori, e l’apertura di nuove strade, di cave e di scavi. Sono 

ammessi i restauri conservativi degli edifici esistenti.  

b) riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è 

consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei 

manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l’accesso e la 

fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività 

agro-silvo-pastorali; sono vietate le nuove costruzioni e gli impianti stabili e 

provvisori. È ammesso il restauro degli edifici esistenti. Per gli edifici destinati alle 

attività agro-silvo pastorali esistenti alla data di adozione del  P.R.G. originario è 

ammesso il cambio di destinazione d’uso senza aumento di volume per usi a 

servizio del parco, nonché rifugio e ristoro per i visitatori.  

c) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, 

subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo 

attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per 

l’utilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento 

delle attività agro-silvo-pastorali. Sono vietate le nuove costruzioni in genere. È 
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ammessa la costruzione di infrastrutture di servizio al parco e all’attività agro-

silvo-pastorale, e di nuovi impianti a servizio delle aree sciabili.  

5. Le aree a parco naturale sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla 

tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al 

presente articolo.  

ART. 23B AREE NATURA 2000 
          

1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli 

habitat naturali e degli habitat delle specie di interresse comunitario, conformemente 

alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. 

2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che  si presume 

che possano avere un’incidenza significativa sulle aree Natura 2000, 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 preventiva del requisito 

di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza 

secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto 

rientri nelle fattispecie previste dall’art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 

11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto 

precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 d.d. 02/10/2009. 

 
ART.  24  PARCO  NAZIONALE  DELLO  STELVIO - ABROGATO 
  

 
ART.  24B PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA  - ABROGATO 

 
 

 

ART. 24C SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
 

1. Siti di importanza comunitaria (SIC) sono indicati in cartografia. Per questi siti si 

rinvia alle deliberazioni della G.P. n. 1018 d.d. 05.05.2000 en. 3125 d.d. 13.12.3002 

e alla disciplina fissata dalla normativa europea 92/43/CEE. 
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ART. 24D MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE 

1. Sono indicati in cartografia con apposito simbolo i beni sottoposti a tutela storico – 

artistica ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.L. 22.01.2004 n. 42; se ricadenti 

all’interno dei centri storici, il tipo di vincolo è annotato sulla relativa scheda 

 
ART.  25  CENTRI  STORICI  

 

 La legge provinciale n. 25 del 27 dicembre 2012 all’art. 99  definisce le categorie di 
intervento per il recupero degli edifici esistenti. 

 

1) Si tratta di zone cospicuamente interessate dalla presenza di spazi, manufatti, edifici 

e attrezzature di origine antica.  

2) Possono comprendere anche porzioni di superfici libere, o interessate da edifici o 

manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico.  

3) Esse sono comprese all’interno della perimetrazione effettuata ai sensi della L.P. 1/93  

sono individuate negli sviluppi planimetrici dei centri abitati in scala 1:2.880.  

4) Per tali zone valgono le prescrizioni del. P.G.T.I.S. che è parte integrante del ,P.R.G. 

con esclusione delle aree a destinazione specifica per le quali valgono le norme 

specifiche del  P.R.G., quali le aree per “attrezzature pubbliche”, le aree per 

“parcheggio pubblico”, le aree a “verde pubblico”.  

5) In tali zone, al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione 

funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono 

ammessi, oltre alla residenza, edifici destinati in tutto  o in parte a servizi sociali e 

ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, 

culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici 

pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali 

purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere a tutte quelle 

attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere 

prevalentemente residenziale della zona.  

6) L’area perimetrata del Centro Storico di Deggiano segnata in cartografia con  

l’asterisco, comprende alcuni edifici  danneggiati da evento calamitoso (incendio). 
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Tutti gli edifici potranno essere demoliti e ricostruiti anche su sedime diverso, con 

possibilità di modifica della sagoma, il tutto nel rispetto delle tipologie edilizie pre-

esistenti e nell’uso di materiali legati alla tradizione costruttiva locale. 

Tutti gli intervenenti di demolizione e ricostruzione dovranno necessariamente 

prevedere l’arretramento degli edifici confinanti con la strada comunale denominata 

“Salita Caurera” al fine di permettere il suo potenziamento, almeno fino alla 

larghezza utile di ml. 4.00, il tutto secondo quanto rappresentato nella planimetria 

allegata (Tav. 1-2).   

Le aree necessarie al potenziamento della strada dovranno essere cedute 

gratuitamente al Comune previa stipula di convenzione da stipularsi all’atto della 

richiesta di concessione di edificare per la demolizione. 

La convenzione stessa potrà stabilire, subordinatamente alla cessione dell’area per il 

potenziamento viario, tempi e modi diversificati circa la demolizione e ricostruzione 

che potranno avere procedimenti ed esecuzione delle opere distinti, mantenendo 

inalterate nel tempo le condizioni quantitative pattuite in sede di approvazione del 

Piano Attuativo e della conseguente convenzione sottoscritta dalle parti. 

I volumi pre-esistenti ricadenti sulle aree oggetto di cessione al Comune e comunque 

interferenti con la viabilità potranno essere recuperati nell’ambito di eventuali 

interventi di ampliamento laterale e sopraelevazione effettuati sull’edificio principale. 

Per la P.ed. 54/1 date le residue dimensioni, si prevede lo spostamento dell’edificio 

sulla limitrofa p.f. 35 con possibilità di ricostruzione del volume preesistente 

(incrementato del volume relativamente all’ ampliamento laterale e sopraelevazione 

previsti dagli art. 8 e 9 delle n.t.a. del P.G.I.S.), e modifica della sagoma 

preesistente, il tutto secondo la tipologia riportata sull’elaborato tecnico. 

Tutta l’area di sedime della P.ed. 54/1 dovrà essere ceduta al comune per fini 

pubblici. 

La p.ed. 52, vista la demolizione del fabbricato limitrofo p.ed. 54/1, dovrà essere 

ricostruita secondo la tipologia riportata sull’elaborato tecnico, riedificando il volume 

preesistente incrementato del volume relativamente all’ ampliamento laterale e 

sopraelevazione previsti dagli art. 8 e 9 delle n.t.a. del P.G.I.S. 

Tutti gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto. 
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ART.25 bis  PIANI DI RECUPERO   
  

a) Nell’ambito del perimetro relativo al Centro Antico, nelle zone individuate con 

apposita simbologia “PR”, potranno essere redatti piani particolareggiati per il 

recupero, il ripristino, la rimodellazione morfologica e tipologica dei luoghi e dei 

manufatti in riferimento a quanto previsto dall’art.41 Capo IX Attuazione 

pianificazione urbanistica Sezione II – Disposizioni comuni del Codice dell’Urbanistica 

e dell’edilizia  

I Piani di recupero dovranno contenere precise indicazioni tipologiche, formali e 

tecnologiche onde garantire il corretto intervento sulle volumetrie e i manufatti 

interessati, nonché sulle caratteristiche peculiari dello stato dei luoghi e in particolare:  

1. rilievo planialtimetrico della zona interessata e dei volumi ivi presenti;  

2. definizione del nuovo assetto delle infrastrutture primarie, degli eventuali recuperi 

volumetrici e del loro eventuale nuovo sedime;  

3. definizione dei materiali e delle tecnologie di intervento.  

4. Il dimensionamento dei manufatti soggetti a demolizione e ricostruzione, a 

prescindere dalla classificazione specifica contenuta nel vigente . P.G.T.I.S., dovrà 

riproporre, per quanto reso possibile dalla morfologia del territorio interessato, la 

superficie coperta e le altezze originali, salvo l’adeguamento volumetrico e 

dimensionale e le modalità di intervento previsti negli articoli 7, 8 e 9 del vigente 

Piano Generale degli Insediamenti Storici;  

5. In ogni caso, la traslazione dei volumi soggetti a demolizione e ricostruzione non 

potrà essere superiore a m 5.00 dal ciglio della viabilità esistente o di previsione.  

 
ART.  26  ZONE  RESIDENZIALI  -  DEFINIZIONE  E  CARATTERISTICHE  
  

  

1) Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ma, non 

esclusivamente, alla residenza.  
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2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di 

consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, 

all’interno delle zone di cui ai seguenti articoli 27 e 28, e secondo le prescrizioni in 

essi contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, 

istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e 

religiose, attività commerciali, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi 

professionali, attrezzature ricettive e alberghiere, laboratori artigianali purché non 

producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non 

comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere 

prevalentemente residenziale della zona.  

3) Gli interventi nelle zone residenziali non comprese nei perimetri dei centri storici 

indicati nelle tavole in scala 1:2.880 possono essere:  

•  di completamento;  

•   di nuovo impianto.  

4) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi articoli 27, 28 e 29 delle presenti 

norme.  

 
 

 

 
ART.  27  ZONE  RESIDENZIALI  DI  COMPLETAMENTO  
  

1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate, normalmente dotate 

delle opere di urbanizzazione primaria, per tali alloggi destinati a residenza si fa 

riferimento all’art. 57 della Legge provinciale n. 1/2008. 

2) In queste zone il . P.R.G. si attua attraverso l’intervento edilizio diretto.  

3) Ogni intervento edilizio dovrà essere allacciato alle opere di urbanizzazione e sarà 

quindi limitato alla saturazione delle zone attualmente infrastrutturate, secondo le 

modalità e gli indici stabiliti e quanto contenuto nelle presenti norme.  
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4) Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore del P.U.P 9 novembre 1987 sono consentiti 

ampliamenti di volume purché la volumetria complessiva ottenuta non superi del 

15% quella risultante dall’applicazione alla superficie del lotto degli indici di 

fabbricabilità fondiaria.  

5) Le zone insediative di completamento, individuate in cartografia 1:2.880 sono 

contraddistinte dalle lettere B - C- D.  

6)   Valgono, in corrispondenza alla suddivisione delle zone, le seguenti norme:  

       1.  Indice di fabbricabilità fondiaria massima:  

  

ZONA B/C mc./mq.  1,50 

ZONA D mc./mq.  2,00 
 

 

      2.   Altezza massima:  

  

ZONA B ml. 8,00 

ZONA C/D ml. 10,00 
 

 
  

     3.   Superficie minima di lotto:  

ZONA B mq. 500,00 

ZONA C/D mq. 500,00 
 

    4.   Rapporto di copertura massimo:  

ZONA B/C/D Rc 0,40 
  

    5.   Distanza dai confini:  

ZONA B ml. 5,00 
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7)  prescritto il tetto inclinato con falde di pendenza non inferiore al 35% e non superiore 

al 60% e sono possibili nelle abitazioni, superfici a terrazzo praticabile che non 

eccedono il 50% della superficie complessiva della copertura.  

 

ART.  28  ZONE  RESIDENZIALI  DI  NUOVO  IMPIANTO - ABROGATO 
 

 
ART.  29  AREE  PER  INTERVENTI  DI  EDILIZIA  ECONOMICO - 

POPOLARE        (TIPO  E)  
      
L’art. 56 della Legge urbanistica n. 1/2008 disciplina gli interventi in materia di edilizia 
abitativa. 

1) Tali aree sono individuate sulla cartografia 1:2.880 del . P.R.G. con lettera “E” ed una 

seconda lettera che indica le caratteristiche edilizie di ogni singola zona secondo 

l’articolo 27.  

2) L’utilizzo di queste aree è subordinato alla preventiva adozione da parte del Comune 

di un piano ai fini di edilizia economico popolare ,  ai sensi delle vigenti leggi in 

materia.  

3) La tipologia dell’edificio dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme 

tecniche in materia di edilizia abitativa agevolata (D.P.R. 02 maggio 1984, n. 10 - 

5/legisl. e successive modificazioni).  

4) I perimetri delle aree di espansione assoggettate al “Piano di edilizia economico 

popolare” previste nelle cartografie del   Piano Regolatore Generale hanno valore di 

indicazioni di massima, agli effetti della stesura dei relativi piani a fini speciali.  

5) Tali piani dovranno rispettare le disposizioni urbanistico edilizie relative alle diverse 

zone urbanistiche contenute negli elaborati del  Piano Regolatore Generale e nelle 

presenti norme.  

ZONA C/D ml. 5,00 
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6) Alla scadenza dei 10 anni, decorrenti dall’entrata in vigore delle presenti norme, per 

le zone per le quali non sia stato ancora adottato uno dei piani di attuazione di cui al 

secondo comma, il Comune    provvederà, tramite specifica variante, a ripristinare la 

destinazione vigente precedentemente all’adozione delle presenti disposizioni, salvo 

per quelle aree edificate almeno per il 70 %. 

7) Per quelle aree già edificate almeno per il 70% è consentito l’intervento edilizio 

diretto da parte dei proprietari che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti 

disposizioni per essere ammessi ai benefici dell’edilizia abitativa agevolata, e 

subordinatamente all’esistenza  delle opere di urbanizzazione primaria o all’avvenuta 

approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime 

 
ART.  30  AREE MULTIFUNZIONALI (CARATTERISTICHE) - ABROGATO 
 
 
ART. 31  DISTANZE DALLE STRADE 
 

Si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 di data 3 febbraio 

1995, come modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e da ultimo con 

deliberazione n. 1427 di data luglio 2011 e succ. mod.   

 
ART.  32  AREE  RESIDENZIALI  E  MULTIFUNZIONALI  DA  REALIZZARSI 

MEDIANTE  PIANO  SUBORDINATO - ABROGATO 
  
 

ART.  33 PARCHEGGI E GARAGES IN AREE RESIDENZIALI, ALBERGHIERE 
  

 
Si fa riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 3 settembre 2010 

Allegato 3 SPAZI DI PARCHEGGIO (art. 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, 

n. 1)  Testo coordinato dell’allegato 3 dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 

di data 1 luglio 2011, n. 1921 di data 8 settembre 2011, n. 1206 di data 8 giugno 2012 e 

n. 2595 del 30 novembre 2012. 

 
ART.  34  AREE  PER  ATTREZZATURE  RICETTIVE  E  ALBERGHIERE  
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 Sono aree destinate ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti e da 

realizzare.  

1. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono  gli esercizi alberghieri, esistenti 

o da realizzare,  così come definiti dall’art. 5 della Legge Provinciale 15 maggio 2002, 

n. 7, 

2. Le aree ricettive ed alberghiere si suddividono in: esistenti e/o di completamento, e 

di nuova formazione.  

 •   Aree esistenti e di completamento  

Riguardano le aree in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature 

alberghiere esistenti, e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento 

edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati  planimetrici del P.R.G..      

In tali zone è tassativa la permanenza dell’attuale destinazione di uso. In caso di 

fabbricati alberghieri, la cui volumetria attuale corrisponda ad  un indice di 

fabbricabilità fondiario inferiore a 3,00 mc./mq., è possibile l’ampliamento fino a 

raggiungere la cubatura consentita da tale indice, fatti salvi un rapporto di copertura 

pari al 40% e una dotazione di parcheggi che garantiscano almeno un posto 

macchina ogni tre posti letto ed un’altezza che non potrà essere superiore a 4 

(quattro) piani fuori terra.  

Per le attrezzature alberghiere esistenti che si trovano all’interno delle aree 

residenziali vale quanto stabilito per le aree residenziali nell’art. 27 delle presenti 

norme.  

Per gli edifici esistenti a destinazione diversa, è consentito il mantenimento d’uso.  

 •   Aree di nuova formazione  

 Sono distinte nelle tavole 1:2.880  con una lettera “L” indicata nell’apposito cartiglio. 

Il   P.R.G. si attua attraverso un Piano di Lottizzazione Convenzionata nelle aree 

indicate con appositi perimetri.  

L’indice di fabbricabilità territoriale e l’altezza massima degli edifici sono quelli 

risultanti dalle indicazioni specifiche in tabella allegata. In ogni caso dovrà essere  

assicurato un posto-macchina per tre posti letto, mentre il rapporto di copertura 

non potrà superare il 40 %  
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d) in ambedue i casi è consentita   la costruzione di un alloggio per il gestore nella 

misura di mc.350 per ogni edificio.  

e) Per quanto attiene il rispetto delle distanze dal ciglio stradale, dalle costruzioni e dai 

confini valgono le norme di cui all’art. 31.  

 

I.  Indice di fabbricabilità massima  

ZONA F mc./mq. 2,00 

ZONA G mc./mq. 2,40 
 

II. Altezza massima:  

  

ZONA F -G ml. 10,50 
 

III. Superficie minima di lotto:  

 ZONA F  mq. 7,00 

ZONA G mq. 7,00 
 

 (in presenza di lottizzazione - nessuna limitazione)  

IV. Rapporto massimo di copertura:  

  

 

 

 

V.  Distanza dai confini:  

  

 

  

ZONA F Rc 0,40 

ZONA G Rc 0,40 

ZONA F -G ml. 5,25 
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ART.  35  ZONA  PER  CAMPEGGI  
  

1) Nella zona destinata a campeggio il  P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio 

diretto, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.  

2) Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla    L.P. 13 dicembre 

1990, n. 33 e successive modificazioni. 

3) Si dovrà garantire comunque:   

a) l’obbligo di recinzione dell’area destinata a campeggio con siepi continue o con 

alberature di alto fusto;  

b) l’adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, comprese quelle 

per il personale di servizio, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per 

le diverse categorie di campeggio.  

4) All’interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti per residenza 

permanente, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con volume 

dell’abitazione non superiore a mc. 400.  

5) Per quanto riguarda la costruzione degli allestimenti fissi destinati ad ospitare le 

attrezzature  fisse attinenti al funzionamento del campeggio, ivi compresa 

l’abitazione del custode e del personale di servizio e di altri servizi complementari, 

sono previste le seguenti norme:  

    •   superficie massima consentita per le attrezzature complementari: 1,50 mq. 

      /persona-licenza;  

•   altezza massima: ml. 10,00;  

•   distanza minima dai confini dell’area: ml. 5,00;  

•   distanza minima dalle strade esterne: ml. 7,50.  

6) I volumi realizzati in base alle disposizioni contenute nel precedente comma 

dovranno essere destinati esclusivamente alla gestione del campeggio.  
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ART.  36  AREE  PER  ATTREZZATURE  DI  SERVIZIO  

 

  

1) Sono aree destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale e 

temporanea in materia di servizi e attrezzature pubbliche.  

2) Esse ammettono attrezzature civili, religiose ed amministrative (per le quali è 

ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, 

assistenziali, ricreative, sanitarie di base, per il culto e la pubblica amministrazione), 

caserme e attrezzature scolastiche e culturali (per le quali è ammessa la costruzione 

di asili nido, scuole materne, elementari e dell’obbligo, teatri e sale di riunione, 

biblioteche, musei). Sono consentiti locali di ristoro e/o di servizio alle attrezzature 

previste. E’ pure ammesso l’utilizzo delle aree a verde pubblico e parcheggio.  

3) Per tali aree il . P.R.G.  si attua mediante intervento edilizio diretto:  

• Distanza minima dai confini del lotto: in ogni sua parte l’edificio o il corpo di 

fabbrica deve rispettare una distanza, non inferiore a ml. 5,00.  

• Rapporto di copertura :  0,60.  

4) Gli edifici esistenti, con diversa destinazione d’uso, possono essere ampliati fino ad 

un massimo del 20%.  

  

ART.  37     AREE  PER  ATTREZZATURE  SPORTIVE  E SERVIZI PUBBLICI   
S SPORTIVA  ALL’APERTO  

     

Sono aree destinate ad ospitare attrezzature sportive e ricreative che rispondono ai bisogni 

della popolazione locale e temporanea: in esse possono trovare luogo attrezzature di base 

e di livello medio, quali campi da bocce, tennis, pallacanestro, terreni da gioco in genere, 

spazi aperti per le feste, piccole palestre ecc..  

Tali aree sono destinate ad ospitare attività sportive prive di potenzialità volumetriche e 

quindi rappresenta un’area di salvaguarda alle zona già in essere contraddistinta con il 

PG1. In essa sono ammessi piccoli movimenti terra con l’obbligo assoluto di immediato 

rinverdimento, la realizzazione di sottostrutture, infrastrutture stagionali, illuminazione 



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI COMMEZZADURA 
VARIANTE PUBBLICA CON ADEGUAMENTO AL PUP 

 

Dott. Arch. Gianluigi Zanotelli                                                                                                   pag. 32 

 

artificiali, piccoli elementi di arredo urbano di servizio fissi o mobili o legati alle discipline 

insediative e parcheggi finalizzati alla destinazione di zona.  L’area risulta inedificabile. 

 
ART.  38  AREE  PER  ATTREZZATURE  SPORTIVE  DI  LIVELLO 

SOVRACOMUNALE  - ABROGATO 
 

 

ART.  39  AREE  PER  ATTREZZATURE  TERMALI - ABROGATO 
  

 
ART.  40  AREE  A  VERDE  PUBBLICO  

  

1) Le aree a verde pubblico possono comprendere giardini e parchi, aree attrezzate per 

il gioco e per spettacoli, percorsi pedonali ed eventuali aree di parcheggio a servizio 

delle stesse.   

2) Nelle aree a verde pubblico:  

• non dovranno essere previste costruzioni al di fuori di quelle strettamente 

necessarie alla fruizione e alla manutenzione del verde, non sono poste limitazioni 

in termini di volume.  

• si dovranno mantenere gli elementi che concorrono a caratterizzare l’ambiente, e 

in particolare è vietato l’abbattimento di alberature, di siepi ed elementi 

naturalistici di particolare valore ambientale senza la comprovata necessità 

connessa alla manutenzione del patrimonio arboreo;  

• almeno i 2/3 della superficie complessiva dovranno essere destinati a prato o 

alberatura.  

 

ART.  41  CIMITERI  E  AREE  DI  RISPETTO  CIMITERIALE  
  

1) Nelle zone di rispetto dei cimiteri e dei loro ampliamenti indicate nella planimetrie del 

P.R.G. . alla scala 1:2.880 è vietata ogni nuova edificazione con la sola eccezione di 

quei manufatti normati al comma 2.   
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2) Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1279/2006 ha ripartito in tre gruppi, 

corrispondenti a tre fasce di distanza dal cimitero, le opere ammissibili alla procedura 

di riduzione della fascia di rispetto, secondo quanto di seguito specificato: 

a) fascia compresa fra metri 52 e 200: 

1) nuove opere pubbliche ed ampliamento di quelle esistenti; 

2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative 
di cui all’art. 45 del capo IX Attuazione della pianificazione urbanistica 
sezione III del Codice dell’urbanistica e dell’edilizia. 

b) fascia compresa fra metri 25 e50: 

3) nuove opere di infrastrutturazione del territorio o loro ampliamento; 

4) parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativa viabilità; 

5) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed 
altre strutture per la presenza di pubblico; 

6) parchi, giardini, impianti tecnologici al servizio di  edifici esistenti e serre. 

c) Fascia inferiore a 25 metri: 

7) Gli interventi di cui ai numeri 2) e 4) della precedente lettera b) 

 
ART.  42  AREE  PRODUTTIVE  DEL  SETTORE  SECONDARIO  DI  LIVELLO 

PROVINCIALE - ABROGATO 
   

ART.  43  AREE  PRODUTTIVE  DI  LIVELLO  LOCALE  
   

In queste zone, individuate sulle planimetrie 1:2880 del . P.R.G., possono trovare 

insediamento le attività produttive seguenti:  

 •    Artigianali e piccole industrie;  

•    Commerciali, comprendenti attività all’ingrosso e al dettaglio;  

•    Agricole specializzate, con esclusione delle stalle;  

•    Impianti ed attrezzature legate alla viabilità e ai trasporti.  

E’ ammessa una sola abitazione per lotto nella misura massima di 400 mc.  
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 L’utilizzazione di queste aree è subordinata alla approvazione di un piano di 

Lottizzazione, anche parziale, purché inquadrato in un Piano Guida esteso a tutta l’area, 

in tutti i casi espressamente indicati con “L”, mentre potrà avvenire per intervento diretto 

negli altri casi.  

 L’utilizzazione edilizia dei singoli lotti deve avvenire nel rispetto delle norme specifiche 

seguenti:   

•    Ogni lotto potrà ospitare una sola attività produttiva.  

•    Lotto minimo                                                              mq    500  

•    Rapporto di copertura massimo                                            0.60  

•    Altezza massima                                                                m 10  

•    Distanza minima dai confini                                                 m   5  

Per gli edifici esistenti a destinazione diversa, è consentito il mantenimento d’uso con la 

possibilità di un ampliamento massimo del 20 % del volume originario.  

P.S. 1 Piano Ai Fini Speciali  zona Rovina  (finestra “Costa Rotian” – 

                           nuovo impianto)   

Obiettivi e finalità del piano Attuativo:  

Il Piano Attuativo “A” si pone lo scopo di trovare adeguato insediamento per attività 

produttive a forte impatto ambientale quali aziende attinenti il ciclo edile, movimenti 

terra, frantumazione e riciclaggio inerti.  

Il particolare tipo di insediamento richiede, oltre all’osservanza delle normative in tema di 

inquinamento acustico, salubrità del luogo di lavoro ed emissioni di particolari 

nell’atmosfera, la possibilità di occultare tramite barriere vegetali o similari i lotti ove 

avvengono le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali a cielo aperto.  

 Tipologie edilizie per gli insediamenti coperti  

Gli edifici, oltre alle specifiche dimensionali sotto riportate, dovranno armonizzarsi con le 

costruzioni tipiche della zona e quindi sono da ritenersi obbligatorie le coperture con falda 

inclinata, l’uso di materiali colorazioni e tecnologie tradizionali e sistemazioni esterne da 
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eseguire con materiali di estrazione locale, pavimentazioni esterne preferibilmente 

permeabili.  

Le suddette condizioni dovranno essere tassativamente osservate salvo approfondimenti 

particolari che prevedano soluzioni architettoniche comunque compatibili con i criteri 

sopra esposti.  

 Oltre alle norme generali sopra riportate è fatto obbligo osservare quanto segue:  

Normativa specifica:  

•    Ogni lotto potrà ospitare una sola attività produttiva.  

•    Lotto minimo                                                                       mq   2 000  

•    Rapporto di copertura massimo                                                       0.50  

•    Altezza massima                                                                        m 10  

•    Distanza minima dai confini                                                         m   5  

• I lati perimetrali dei lotti allineati verso l’esterno della zona produttiva dovranno 

prevedere una fascia di rispetto dotata di alberature ad alto fusto e di barriera 

vegetale o idonea recinzione di altezza almeno m 2.00 posta sul lato interno al 

lotto della fascia stessa.  

• Dovrà essere previsto un unico accesso a servizio dell’intera area.  

• Area da destinare a viabilità e parcheggi comuni esterni ai lotti pari almeno al 5 % 

del totale  

• Rapporto superficie parcheggi/volume costruito secondo il capo IX sezione IV 

all’art. 59 della Legge urbanistico provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 e secondo 

allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 03/09/2010. 

• L’eventuale abitazione, (una per ogni lotto) pari ad un massimo di mc 400, dovrà 

avere ingresso indipendente dai locali destinati alla produzione e agli uffici 

amministrativi;  

• L’abitazione sarà considerata pertinenza dei locali destinati all’attività produttiva e 

a questi inscindibilmente legata con vincolo tavolare.  
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P.S. 2  Piano Ai Fini Speciali  zona Piano  (già edificata)   

Oltre alle norme generali sopra riportate è fatto obbligo osservare quanto segue:  

Normativa specifica:  

•    Ogni lotto potrà ospitare una sola attività produttiva.  

•    Lotto minimo                                                     mq    500  

•    Rapporto di copertura massimo                                            0.60  

•    Altezza massima                                                      m 10  

•    Distanza minima dai confini                                             m   5  

• I depositi di materiale a cielo aperto dovranno essere protetti con barriere vegetali o 

idonee recinzioni.  

• L’abitazione del conduttore, se eseguita, dovrà avere ingresso indipendente dai locali 

destinati alla produzione e agli uffici amministrativi;  

•  L’abitazione del conduttore sarà considerata pertinenza dei locali destinati all’attività 

produttiva e a questi inscindibilmente legata con vincolo tavolare.  

•  Il Piano, esteso a tutta l’area perimetrata come da cartografia, verrà redatto 

secondo quanto disposto nell’art. 45 della Legge Provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 e 

dal regolamento di attuazione D.P.P. 13/07/2010, N. 18-50/Leg. 

 

P.S. 3   Piano Ai Fini Speciali  zona Piano  (nuovo impianto)   

Oltre alle norme generali sopra riportate è fatto obbligo osservare quanto segue:  

La zona soggetta a P.S. 3 potrà essere utilizzata subordinatamente alla approvazione di un 

piano guida di iniziativa pubblica o privata comprendente l’area individuata con il P.S. 2 

Normativa specifica:  

•    Ogni lotto potrà ospitare una sola attività produttiva  
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•    Lotto minimo                                                                    mq    500  

•    Rapporto di copertura massimo                                                       0.50  

•    Altezza massima                                                               m        10  

•    Distanza minima dai confini                                                m         5  

•    Area da destinare a viabilità e parcheggi comuni esterni ai lotti  > 5 % del totale  

•    Coperture a falde inclinate con pendenza minima   40 %  

•   Rapporto superficie parcheggi/volume costruito secondo il capo IX sezione IV all’art. 59 

della Legge urbanistico provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 e secondo allegato 3 della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 03/09/2010. 

• I depositi di materiale a cielo aperto dovranno essere protetti con barriere vegetali o 

idonee recinzioni.  

• L’abitazione del conduttore, se eseguita, dovrà avere ingresso indipendente dai locali 

destinati alla produzione e agli uffici amministrativi;  

• L’abitazione del conduttore sarà considerata pertinenza dei locali destinati all’attività 

produttiva e a questi inscindibilmente legata con vincolo tavolare.  

• Il Piano, esteso a tutta l’area perimetrata come da cartografia, verrà redatto secondo   

quanto disposto nell’art. 45 della Legge Provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 e dal 

regolamento di attuazione D.P.P. 13/07/2010, N. 18-50/Leg. 

 
ART.  44  AREE  PER  IMPIANTI  SPECIALI - ABROGATO 

  

 
ART.  45  CAVE - DEPOSITI  E  LAVORAZIONE  DI  MATERIALI  INERTI - 

DISCARICHE  
   

1) L’autorizzazione per l’apertura di cave è subordinata , oltre che al rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia, alla stesura di un disciplinare che preveda un 

graduale o contemporaneo recupero delle superfici mediante la sistemazione  del 

materiale e l’immediato inerbimento, nonché la demolizione dei manufatti 

eventualmente realizzati.  
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2) All’interno di tali aree le destinazioni d’uso e le modalità di intervento saranno 

regolamentate sulla base delle indicazioni del Piano Provinciale di Utilizzazione delle 

Sostanze Minerali, di cui alla L.P. 04.03.1980, n. 6 e succ. mod.   

 
ART.  46  AREE  AGRICOLE  DI  PREGIO  
 

Le aree agricole di pregio sono disciplinate all’art. 38 del nuovo piano urbanistico 

provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5 come segue: 

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di 

pregio. 

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni 

tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, 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 e 

alimentari. 

3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di 

pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla  base delle 

caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all’orientamento produttivo 

prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio. 

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

coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la 

realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 37 

delle norme di attuazione del PUP, se, valutate le alternative, è dimostrata la non 

convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti 

del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per 

allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. 

5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi 

interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall’organo della 

Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 37 delle norme di attuazione 

del PUP secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica. 
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6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell’articolo 37  delle norme di 

attuazione del PUP e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi: 

a) con previsioni del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi: 

     1) opere, attrezzature e sevizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31; 

     2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale; 

b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti  

      interventi: 

     1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale; 

     2) ampliamento di aree produttive d’interesse locale; 

     3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o  

         agevolata; 

c) opere e interventi di cui al comma 10 dell’articolo 37 delle norme di attuazione del  

    PUP. 

7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel        

rispetto delle seguenti condizioni: 

a) le verifiche effettuate con l’autovalutazione del PTC e del piano regolatore 
generale   sono condotte tenendo conto in particolare: 

                   1) delle caratteristiche di cui al comma 2; 

                   2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con  

                       destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse  

                       o prossime alle aree destinate a insediamento; 

                   3) del grado di effettivo utilizzo delle aree giù destinate a insediamento; 

                   4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate  

                       all’agricoltura e aree destinate a insediamento; 
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b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree 

destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi 

superficie non inferiore all’80 per cento dell’area agricola destinata a 

insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di scambio 

colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione 

provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio 

costituenti invarianti ai sensi dell’articolo 8. 

 

8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi 

indicati dal comma 10 dell’articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere 

d’infrastrutturazione del territorio. 

9. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale 

individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni 

tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali 

da tutelare ai sensi dell’articolo 12, non suscettibili di riduzione in base a questo 

articolo. 

10. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l’effettuazione della   

compensazione prevista dalla legge b) del comma 7. 

11. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 6 e 9 dell’articolo 37 delle norme di 

attuazione del PUP. 

 
ART.  47  AREE  AGRICOLE   
 
  
Le aree agricole sono disciplinate all’art. 37 del nuovo piano urbanistico provinciale Legge 

provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5 come segue: 

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti 

infrastrutturali. 

2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla 

base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo 

conto delle indicazioni della carta del paesaggio e elle relative linee guida. 

3. Nelle aree agricolo possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate 

professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole 
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dell’organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la 

realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall’impresa 

interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per 

il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche 

per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l’esercizio di attività a carattere 

culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di 

strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti 

soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d’impatto 

ambientale. 

4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti 

esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza 

con carta del paesaggio: 

a) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa 

agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte 

tutte le seguenti condizioni: 

1) il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme 

provinciali vigenti; 

2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza 

rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma3; 

3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell’azienda agricola; 

4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con 

deliberazione della Giunta provinciale; 

b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola a titolo 

professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e 

materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriali e per la 

manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 

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

attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da 

destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri 
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stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del 

comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le 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, salvo il caso di giovani 

imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla 

lettera a) del comma 4; 

b)   Non è ammessa l’offerta ricettiva in appartamenti e l’ospitalità in camere de 

comprendere almeno la prima colazione; 

c)   I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di 

norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza 

dell’imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; 

d)   I requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la 

complementarietà e la connessione con l’esercizio dell’attività agricola ai sensi 

delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della 

Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 

6.    Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche 

parzialmente, dall’attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e 

trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, 

possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità 

di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati come 

segue: 

– Per gli edifici esistenti costruiti in tali aree dopo l’adozione del P.U.C. 

(07.12.1975) è vietato il cambio di destinazione d’uso. 

– Nelle aree agricole di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, 

degli edifici rurale e produttivi esistenti, non più utilizzati a fini agricoli 

(malghe, opifici, mulini, baite e similari) al fine della conservazione della 

memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. 

– La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di 

unità abitative superiore di una unità rispetto a quelle esistenti 

originariamente. 

– La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla 

realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. 
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– Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e 

costruttivi originali del manufatto. 

– Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.U.C. (07.12.1975) e che 

non siano compresi nel P.G.I.S. è consentita l’aggiunta di una percentuale 

volumetrica supplementare non superiore al 15 % del volume esistente a 

tale data, dalla quale dovranno essere detratti gli ampliamenti autorizzati 

successivamente, a utilizzarsi una sola volta in aderenza al fabbricato 

preesistente. 

– E’ consentita la costruzione di serre anche con opere murarie stabilmente 

infisse al suolo ed il cui uso non è legato al periodo di coltura. Il volume di 

tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell’indice di fabbricabilità. 

Qualora il lotto su cui avviene tale edificazione confini con una zona 

residenziale o mista, dovrà essere rispettata, da tale confine, una distanza 

minima di ml. 5,00. 

– Per la costruzione di strutture per gli allevamenti di tipo minore (pollame, 

ecc.) il lotto agricolo minimo è ridotto a mq. 8000 (a disposizione) con indice 

di fabbricabilità mc./mq. 0.20. 

7.   I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, 

previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione, effettuata nell’ambito 

dell’autovalutazione con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è 

dimostrata l’impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, 

per: 

 a) la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di 

cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 delle norme di attuazione del PUP; 

 b) l’ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o l’individuazione 

di nuove aree produttive di li8vello provinciale, purché rispondenti a criteri di 

razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le 

strategie della pianificazione territoriale e per l’autovalutazione dei piani. 

8.   Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi 

impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Vi sono consentiti 

esclusivamente interventi urbanistici e edilizi concernenti la realizzazione di: 
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       manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e 

zootecniche; 

       fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa 

agricola per un volume massimo di 400 metri cubi  residenziali, sempre che il 

conduttore dell’impresa risulti iscritto all’Albo degli Imprenditori Agricoli – Sezione 

Prima. 

 Per l’edificazione in tali zone la concessione edilizia comunale è subordinata al 

possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti: 

a) Essere iscritto all’Albo degli Imprenditori Agricoli della Provincia di Trento, 

Sezione Prima; 

b) Avere la disponibilità di un lotto agricolo minimo di 20.000 mq., di cui almeno 

10.000 in proprietà. Formato da particelle fondiarie anche non contigue, purché 

siano ubicate nel territorio comprensoriale, risultino sulla base dei fogli di 

possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come bosco, 

improduttivo, palude e stagno, zona edificata e sue pertinenze, ecc.) e siano 

all’interno di aree nelle quali gli strumenti urbanistici non prevedono 

destinazioni incompatibili con l’uso agricolo dei terreni. 

c)   La richiesta di concessione edilizia, nel caso in cui, ai sensi della lett. b) 

precedente, il richiedente non sia proprietario dell’intero lotto agricolo minimo, 

dovrà essere sottoscritta dai terzi proprietari. 

Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui alle lettere a) 

e b) è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto 

alle esigenze dell’imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, 

da esprimersi dalla commissione di cui all’articolo 83 della Legge Provincia 26 

novembre 1976, n. 39. 

Per i medesimi fini, il Comune cui è rivolta la richiesta di concessione edilizia, dovrà 

essere sottoscritta dai terzi proprietari. 

Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui alle lettere a) 

e b) è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto 

alle esigenze dell’imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, 

da esprimersi dalla commissione di cui all’art. 83 della Legge Provinciale 26 novembre 

1976, n. 39. 
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Per i medesimi fini, il Comune cui è rivolta la richiesta di concessione edilizia, dovrà 

preliminarmente provvedere all’accertamento presso gli altri comuni territorialmente 

interessati alle particelle fondiarie che concorrono alla formazione del lotto agricolo 

minimo, che tali particelle fondiarie siano suscettibili di essere computate per la 

realizzazione degli interventi programmati. Ai medesimi comuni territorialmente 

interessati dovrà essere poi data comunicazione dell’avvenuto rilascio della 

concessione edilizia, ai fini di iscrivere negli appositi registri comunali le particelle 

fondiarie che sono state utilizzate nel computo del lotto agricolo minimo. 

La caratteristiche delle zone agricole specializzate sono le seguenti: 

lotto agricolo minimo:                                                                         mq. 20.000 

Lotto minimo di proprietà in area agricola di interesse primario sul quale si intende 

costruire il fabbricato o complesso di fabbricati rurali                                mq.   1.500 

Indice di fabbricabilità fondiaria massima, da calcolarsi sulla superficie del lotto 

agricolo disponibile: 

  per fabbricati destinati alla conduzione aziendale, stalle, fienili, etc.:      mc/mq.   

0.10 

La parte di volume da adibire ad abitazione del conduttore non potrà eccedere i 400 

mc. 

Altezza massima:                                                                                  ml.    8.00 

Nel caso di fienili sovrapposti alla stalla:                                                   ml.   10.00 

Distanza minima dal confine del lotto:                                                     ml.     5.00 

Distanza da strade: valgono le norme indicate nell’art. 57 

I piani regolatori generali fissano i parametri dell’urbanizzazione e dell’edificazione 

nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio 

edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in material della legge 

urbanistica. I piani regolatori generali inoltre, possono: 

a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 

dell’articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa 

d’uso; 
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b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree 

omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel 

potenziamento dell’attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione 

ambientale. 

9.     Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina 

di cui al comma 3 dell’articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o 

richiamate da essa, previa verifica, anche nell’ambito dell’autovalutazione dei piani 

settoriali o della valutazione d’impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti 

dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del 

paesaggio. 

    

ART.  48  AREE  A  PASCOLO  
  

Le aree a pascolo sono disciplinate all’art. 39 del nuovo piano urbanistico provinciale Legge 

provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5. 

 

ART.  49  AREE  BOSCHIVE  E  FORESTALI  
  

Le aree boschive e forestali sono disciplinate all’art. 40 del nuovo piano urbanistico 

provinciale Legge provinciale d.d.27 maggio 2008 n. 5. 

 
ART.  50  AREE  IMPRODUTTIVE ROCCE E RUPI 
   

1) Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e 

geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente 

essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.  

2) Le aree improduttive sono indicate nella cartografia in scala 1:2880del sistema 

7insediativo-produttivo  e infrastrutturaledel PianoRegolatore Generale. 
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3) Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti 

speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche 

di altre opere o infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.  

4) Nell’ambito dei ghiacciai, oltre ai manufatti speciali di cui al precedente comma, è 

consentita la sola manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti.  

5) La nuova edificazione avverrà attraverso intervento edilizio diretto.  

 

ART.  51  AREE  PER  PISTE  DA  DISCESA  
 

Le aree per piste da discesa sono disciplinate all’art. 35 del nuovo piano urbanistico 

provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5. 

 

ART.   52  AREE  PER  LO  SCI  DA  FONDO  - ABROGATA 
  

ART.  53  IMPIANTI  DI  RISALITA  
   

1) La cartografia in scala 1: 2.880 del Piano Regolatore Generale individua la posizione 

degli impianti di risalita e degli impianti di arroccamento esistenti e di progetto.  

2) Per gli  impianti di progetto  la posizione indicata è di massima e sarà precisata in 

sede di progetto esecutivo. In presenza di documentate esigenze tecnico-progettuali, 

i tracciati esecutivi degli impianti potranno discostarsi da quelli indicati in 

planimetria, fermi restando il dimensionamento generale del sistema e la funzione 

dei singoli impianti.  

3) Per gli  impianti esistenti  sono ammessi i seguenti interventi: adeguamento 

tecnico e rifacimento.   
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ART.  54   AREE  PER  ATTREZZATURE  DI  SERVIZIO  AL  SISTEMA  PISTE 
-  IMPIANTI  

  

Le aree per attrezzature di servizio al sistema piste – impianti sono disciplinate 

dall’Allegato 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e 

s.m. 

 
ART.  55  FERROVIA  TRENTO - MALE’  
  

Nella cartografia di Piano  è indicata l’area destinata alla ferrovia Trento – Malé,  

Questa zona comprende le aree riservate ai binari, alle stazioni, ai fabbricati nonché agli 

impianti ferroviari. 

In questa zona, nonché su tutte le aree di proprietà ferroviaria lungo il tracciato dei binari 

non destinati a zona ferroviaria, possono essere realizzati gli impianti e le attrezzature 

necessari per l’esercizio e la sicurezza del traffico ferroviario. Sono inoltre ammesse le 

strutture destinate all’interscambio con il trasporto su gomma (pullman e autovetture), in 

quanto considerate direttamente connesse al servizio ferroviario e alla spiccata vocazione 

intermodale del servizio di trasporto persone. 

 
ART.  56  AREE  PER  ATTREZZATURE  DI  SERVIZIO  DELLA  FERROVIA - 

ABROGATO 
 

ART. 57  STRADE  
   

1) I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell’organizzazione 

urbanistica del territorio comunale  si distinguono in strade esistenti, da potenziare e 

di progetto, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale.  

2) La rete stradale è rappresentata nella cartografia in scala 1.2880 del P.R.G. ed è 

suddivisa in categorie in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale. Le 

caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l’ampiezza e i limiti di utilizzo 

delle fasce di rispetto dei tracciati nuovi e di quelli da potenziare, nonché dei relativi 
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nodi sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito con D.P.G.P. 18.12.1987, n. 

492 e successive modificazioni        

3) Le aree indicate per la viabilità sono destinate al traffico pedonale e meccanico. In 

esse sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione 

di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.      

4) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) 

vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, di segnaletica, di canalizzazione 

del traffico, aree di sosta e parcheggio, stazioni di servizio purché non in contrasto 

con l’art. 18 delle presenti norme.  

5) Nei tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione dovranno essere particolarmente 

curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico, specie di quello pedonale.  

6) Dove possibile, ed opportuno, la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da 

consentire l’alberatura.  

7) L’eventuale assenza nella cartografia di piano di previsioni relative alla rettifica od 

all’ampliamento di strade esistenti non esclude in alcun modo la possibilità per la 

Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze viabilistiche di 

pubblico interesse.  

8) I tracciati e le larghezze delle nuove strade, sia urbane sia extraurbane, previste 

nella cartografia del Piano Regolatore Generale sono indicativi e ne viene rinviata la 

definizione alla progettazione esecutiva.  

9) In cartografia è evidenziata con l’asterisco la viabilità soggetta a uno studio che 

affronti le problematiche di tipo idrogeologico e valanghivo, in sede di progetto 

preliminare, in concerto con i servizi della P.A.T.. 

 
ART.  58  FASCE  DI  RISPETTO   

 

- FASCE DI RISPETTO DA STRADE: 

Si fa riferimento al testo coordinato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 di 

data 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 

e da ultimo con deliberazione n. 1427 di data 1 luglio 2011. 
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-    FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO 

 

L’ampiezza delle fasce di rispetto a protezione dei tracciati ferroviari esistenti o di 

progetto sono rispettivamente determinate dalle norme sovraordinate vigenti. 

Le fasce di rispetto non possono essere utilizzate per l’edificazione, né fuori terra né 

interrata, ma il terreno di proprietà privata compreso nella fascia medesima può essere 

destinato alla attività di zona previste dal piano e partecipa al computo della superficie 

del lotto ai fini della determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi di edificabilità 

(volume edificabile, superficie coperta, ecc.). 

Le fasce di rispetto, indipendentemente dalle destinazioni di piano e dai loro usi reali 

comunque consentiti, devono essere sistemate e mantenute in ordine, secondo criteri di  

decoro urbano e paesaggistico, con intervento diretto da parte dei proprietari dei fondi, 

siano essi soggetti privati o pubblici. La presente prescrizione vale anche per aree 

marginali e residuali, che rischiano situazioni di abbandono, e che, in assenza di altri usi, 

devono essere sistemate e mantenute a verde. 

 

ART.  59  PARCHEGGI  PUBBLICI  
  

In materia di parcheggi, si fa riferimento all’allegato 3 della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e successive modificazioni.   

1) Nelle tavole di Piano 1:2.880  sono indicate, con apposita simbologia, le zone 

destinate a parcheggi pubblici.  

2) Tali zone sono così distinte:  

• zone per parcheggi pubblici in spazi aperti, dove si prevede la sosta degli 

autoveicoli in aree appositamente attrezzate mediante la canalizzazione degli 

accessi e la suddivisione dei posti macchina tendenzialmente attraverso l’impiego 

di apposite piantumazioni;  

• zone per parcheggi pubblici in area edificata, previsti in corrispondenza di zone 

edificabili con specifiche destinazioni d’uso.    
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• In tali zone l’edificazione dovrà essere concepita quindi in modo da destinare 

all’uso pubblico aree per la sosta dei veicoli, in superficie o a livelli interrati, oltre 

a quelli da allestire in ossequio agli standard di zona e di destinazione d’uso 

contemplati nelle presenti norme.  

3) In tali aree, oltre alla sistemazione a parcheggio come previsto, è possibile solo la 

costruzione di garage o parcheggi interrati, anche privati, purché tali costruzioni 

lascino libera ed usufruibile a parcheggio l’area sovrastante.  

 

ART.  60  PERCORSI PEDONALI, SCI DA FONDO, TREKKING E MONTAIN 
BIKE 

   

Sono percorsi indicati in cartografia che hanno valore indicativo e non prescrittivo e 

quindi non vincolanti ai fini urbanistici, costituiscono pertanto un’indicazione di carattere 

generale. Dovranno comunque essere rispetti, per quanto possibile, percorsi esistenti e 

strade di viabilità locale e sono destinati a marciapiedi o sentieri attrezzati per lo 

svolgimento di attività stagionali quali sci da fondo, trekking, montanbike, percorsi 

pedonali, a cavallo, in bicicletta ecc. 

All’interno di essi si possono essere collocare tutti i sottoservizi infrastrutturali, impianti 

superficiali quali illuminazione, pannelli esplicativi o indicativi, ponticelli, piccole 

costruzioni fisse o mobili strettamente necessarie al funzionamento del servizio. 

Dette previsioni dovranno essere progettate nel dettaglio ed essere sottoposte al parere 

della Commissione Edilizia Comunale.  

 
ART.  61  AREE  AEREOPORTUALI - ABROGATO 

  

ART.  62  SERVIZI  ED  ATTREZZATURE  DI  LIVELLO  PROVINCIALE  - 
ABROGATO 

  

ART.  63  ISOLE ECOLOGICHE 

Sono piccoli spazi indicati nella planimetria del piano regolatore, strettamente riservati al 

posizionamento delle attrezzature fisse o mobili finalizzate allo smaltimento dei rifiuti o 

comunque a servizio della qualificazione ecologica dei singoli agglomerati urbani. 
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Data la loro piccola dimensione esse potranno essere collocate nella fascia di rispetto 

stradale previo idoneo progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale. 

 
 
ART. 64  DEPURATORI - ABROGATO 
  

 
ART. 65  DEROGHE  

   

 La deroga alle disposizione urbanistiche  è disciplinata dal capo IV della legge urbanistica 

provinciale L.P. 1/2008 “Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche”. 

 

ART.  66  PRESCRIZIONE  PER  LE  AREE  ASSOGGETTATE  A  PIANO 
ATTUATIVO (EX P.G.Z.)  

  

area multifunzionale per infrastrutture ferrovia – impianti, in località Daolasa.  

E’ l’area che si trova ai piedi del previsto impianto di arroccamento di Mastellina e va 

qualificata come nodo di scambio tra i collegamenti stradali e ferroviari di fondovalle.  

 Il Piano Attuativo dovrà sistemare le diverse funzioni previste nell’area con il minimo di 

impatto paesistico.  

L’area è destinata ad ospitare:  

- la stazione ferroviaria con le relative attrezzature di servizio;  

- la stazione di partenza dell’impianto di arroccamento di Mastellina, con i locali per la 

gestione, depositi, ecc., locali di sosta e di ristoro;  

- alberghi;  

- parcheggi adeguati sia in rapporto alle attività alberghiere, sia in rapporto alla 

portata  

- dell’impianto di risalita;  

- spazi per la circolazione e manovra di auto e pullman.  
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La stazione ferroviaria e la partenza dell’impianto di arroccamento dovranno essere 

ubicati il più vicino possibile.  

Il parcheggio dovrà essere progettato tenendo conto dell’andamento naturale del terreno, 

evitando massicci sbancamenti.  

 Gli indici da assicurare nell’area sono:  

-    indici di fabbricabilità territoriale: 1,5  

-    altezza massima (solo per gli alberghi): 10,50  

 

 ART.  67  AREA  MULTIFUNZIONALE  MARILLEVA  1400  E  900 -        
ABROGATO 
 

 
 ART.  68  MODIFICHE  AL P.R.G. - ABROGATO 

  

ART.  69  COSTRUZIONE  DI  LEGNAIE  
  

E' ammessa la realizzazione di costruzioni ausiliarie da destinare a legnaie, nelle 

dimensioni massime e secondo le indicazioni tipologiche analoghe agli allegati  alle 

presenti norme. 

Soluzioni tipologiche diverse potranno essere adottate in relazione alla qualità formale ed 

alle caratteristiche estetiche e dei materiali dell'edificio principale.  

La distanza minima da confini è di m. 5.00, salvo consenso dei proprietari confinanti 

debitamente intavolato.  

 
ART. 70   ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI - 

ABROGATO 
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ART.  71  FASCIA  DI  RISPETTO  FLUVIALE  
  

CRITERI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI FLUVIALI ECOLOGICI 

Al fine di tutelare adeguatamente questo tipo di ambiti si fa riferimento all’art. 23 del PUP  

e alla parte VI “Ambiti fluviali” del PGUAP ed in ottemperanza a quanto previsto dal Piano 

Generale di utilizzazione delle acque pubbliche si riportano di seguito i criteri da adottarsi 

per la definizione delle specifiche prescrizioni: 

AMBITI FLUVIALI ECOLOGICI CON VALENZA ELEVATA: le zone comprese in questo tipo di 

ambiti svolgono a tutt’oggi importanti funzioni per la vitalità dell’ecosistema acquatico e 

del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all’assetto naturale, la 

loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione. 

In tale ambito sono incompatibili le iniziative di  trasformazione edilizia e urbanistica, 

fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare 

la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest’ultima possono inoltre 

essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e 

infrastrutture esistenti; a tal fine l’autorità competente all’autorizzazione dei lavori può 

richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il 

rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d’acqua. 

AMBITI FLUVIALI ECOLOGICI CON VALENZA MEDIOCRE: in queste aree la funzionalità 

ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi 

migliorarne sensibilmente le caratteristiche. E’ a tal fine opportuno favorire il ritorno della 

vegetazione riparia all’interno di queste fasce che corrono lungo il corso d’acqua per una 

larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l’alveo e 

le sponde. 

In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad 

iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non 

diversamente localizzabili. 
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Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture 

esistenti alla data di entrata in vigore del PGUAP, a condizione che gli stessi non 

peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale, 

AMBITI FLUVIALI ECOLOGICI CON VALENZA BASSA; la significativa trasformazione 

dell’alveo ad opera dell’uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di 

recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti 

prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si 

rimanda all’autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori 

direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la 

sistemazione dei corsi d’acqua e dei versanti. 

 
ART.  72  SITI BONIFICATI (NORME ATTUATIVE SPECIFICHE) 
 
SITI BONIFICATI DI EX DISCARICA RSU 

Queste sono aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall’ente pubblico ed 

inserite nell’anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli 

interventi di bonifica sono validi, con riguardo all’attuale destinazione urbanistica 

dell’area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanee del suolo che, 

in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi 

rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con 

lo stato ambientale esistente.  

Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare 

la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che 

vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito 

SITO BONIFICATO (DISTRIBUTORE AGIP) 

E’ un sito bonificato indicato in planimetria riguardante il P.V. AGIP N. 3536, SS42 ed 

inserito nell’anagrafe relativa ai siti bonificati, solamente con riferimento ai limiti per l’uso 

commerciale/industriale. 

                   


