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INTRODUZIONE
Nelle pagine seguenti si riportano per “STRALCIO” le norme del piano delle regole e del piano dei servizi variate a
seguito della seconda variante al P.G.T. del comune di Comun Nuovo avviata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e
s.m.i., Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 18.05.2012, con avviso pubblicato sul sito internet comunale il 28/05/2012.
Per gli articoli non variati si rimanda alla normativa vigente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del
22/12/2008 (BURL n.15 del 15/04/2009).
Nello specifico si sono variati gli articoli 16 e 30 del Piano delle Regole e l’articolo 8 del Piano dei Servizi. Sono invece di
nuova genesi gli articoli 25 bis e 32 del Piano delle Regole.
I nuovi testi inseriti sono riportati con il “grassetto corsivo”.
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PIANO DELLE REGOLE
NORMA VARIATA stralcio
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ART. 16 –TESSUTO STORICO ARCHITETTONICO
Tale zona è indicata nella tavola di Piano ed è individuata come Zona di Recupero e in essa trovano
applicazione i contenuti del presente articolo e le prescrizioni di intervento individuate con i gradi di
intervento sugli edifici di cui all’art. seguente.
Vi sono ammesse le operazioni di cui all'art. 27 lettera a,b,c,d,j della legge regionale 12/2005, nel rispetto
delle strutture, delle caratteristiche ambientali e delle forme architettoniche originarie.
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel Tessuto Storico Architettonico possono essere attuati
previa autorizzazione o, per gli interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e demolizione con
ricostruzione.
Tutti gli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere rivolti:
-alla salvaguardia dell'assetto morfologico;
-alla salvaguardia dei caratteri compositivi e di impianto delle cortine edilizie e degli
organismi edilizi;
-alla salvaguardia di tutti gli aspetti architettonici e stilistici degli edifici e nei limiti del
possibile
-dei modi costruttivi, in particolar modo per i fronti edilizi.
Conseguentemente potranno essere concesse trasformazioni globali o ricostruzioni , senza incrementi di
densità fondiaria o di altezza , purchè non venga modificato l'assetto morfologico, vengano conservati i
vecchi tracciati stradali e lo schema delle facciate, vengano, ove possibile, mantenute le caratteristiche
originarie dei paramenti esterni e, laddove esse debbano essere sostituite, si mantengano i caratteri dei
materiali di finitura, e delle gronde e le ricostruzioni siano rapportate ai caratteri architettonici degli edifici
dell'intorno e del contesto urbano antico.
Soluzioni architettoniche innovative sono ammissibili solo se previste all'interno di un Programma Integrato
di Intervento o di un Piano di Recupero.
Parimenti le trasformazioni o ricostruzioni contestuali di più fabbricati e quindi aventi rilevanza urbanistica
saranno ammesse solo se previste da un Piano Particolareggiato o da un Piano di Recupero, approvati ai
sensi di Legge.
Negli interventi di recupero del patrimonio esistente, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni ammesse
nell’ambito di un piano attuativo ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere modificate le
preesistenti altezze di colmo e di gronda.
Non è ammessa l'installazione di attività produttive moleste o nocive, per esalazioni o rumori, o che possano
comunque arrecare disturbo alla residenza: di contro sono ammesse tutte le attività artigianali che non creino
disturbo alla residenza e che non richiedano tipologie insediative autonome e diverse da quelle del contesto
urbano di antica formazione e comunque che non comportino interventi di ristrutturazione anche interna che
non siano ammessi dalle presenti norme.
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Per il P.R. contrassegnato dal numero 1 si prevede che i volumi residenziali siano recuperati, per un totale
di circa 15.000 mc, con la disposizione a corte lungo il perimetro nord-est-sud del comparto lasciando
verso via Roma l’apertura per l’accesso pubblico. Centralmente si prevede a raso una piazza parcheggio
ad esclusivo uso pubblico mentre nell’interrato gli spazi di sosta pertinenziali. Per il P.R. contrassegnato
dal numero 2 si prevede che siano recuperati i volumi residenziali posti a nord, circa 3.300 mc, e che
venga aperta la corte verso via Zanica demolendo l’edificio fronte strada. Centralmente si prevede a raso
una piazza parcheggio ad esclusivo uso pubblico mentre nell’interrato gli spazi di sosta pertinenziali. Per
entrambi i P.R. si prescrive che il 100% degli alloggi realizzati siano dedicati all'housing sociale, a
iniziativa privata, in modo da garantire un’offerta abitativa che riesca a soddisfare una domanda nel
rispetto dei bisogni delle fasce più deboli. Per entrambi i P.R. si prescrive attenzione nella modalità di
progettazione delle reti e degli spazi interrati vista la presenza, se pur per una piccola superficie, del
rispetto di captazione dei pozzi (classe 3 studio geologico). Si valuteranno in sede progettuale eventuali
opere di difesa idrogeologica o idraulica. Si prescrive la separazione delle acque bianche dalle acque nere
e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà ove possibile in loco. Inoltre per gli
spazi interrati e i seminterrati ad uso abitativo si prescrive la verifica della presenza del gas Radon ed
eventuali interventi di mitigazione. Infine i Piani di Recupero dovranno garantire una trasformazione dei
comparti congruente ed omogenea rispetto al contesto storico di riferimento in termini tipologici,
morfologici materici ed i rapporti di scala conservando le architetture di pregio.
Il P.G.T. individua gli interventi ammessi sugli edifici delle zone del Tessuto Storico Architettonico. Essi
sono:
GRADO 1° EDIFICI SOGGETTI A TUTELA ASSOLUTA
Tali edifici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonché di restauro e risanamento conservativo.
Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione interna ed esterna nonché qualsiasi intervento di demolizione
salvo quelli utili alla rimozione delle eventuali superfetazioni.

GRADO 2° EDIFICI SOGGETTI A RESTAURO DELL'INVOLUCRO ESTERNO, ALLA
CONSERVAZIONE DELL'ASSETTO TIPOPLANIMETRICO E DEI CARATTERI DELLE
COPERTURE
Tali edifici possono essere oggetto degli interventi di cui alle lettere a-b-c-dell'art. 27 della Legge Regionale
12/05. Sono inoltre ammessi gli interventi di ristrutturazione interna delle singole unità immobiliari a
condizione che tali interventi, anche se di accorpamento di più unità, non alterino i caratteri distributivi
dell'edificio e gli elementi di carattere storico artistico o documentario in esso presenti.

GRADO 3° EDIFICI SOGGETTI ALLA CONSERVAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO
NEGLI ELEMENTI DI IMPIANTO COMPOSITIVO ED AL MANTENIMENTO DEI CARATTERI
DELLE COPERTURE
Tali edifici possono essere oggetto degli interventi di cui alle lettere a-b-c dell'art. 27 della Legge Regionale
12/05.
Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione interna degli edifici anche interessanti l'intero fabbricato e
con possibilità di modificarne i caratteri tipologico distributivi sia relativi alle unità immobiliari sia relativi ai
caratteri ed alla ricollocazione dei percorsi verticali ed orizzontali.
E' prescritta, anche all'interno delle unità immobiliari, la conservazione degli elementi stilistici o delle
decorazioni che costituiscano testimonianza significativa del periodo di costruzione del fabbricato e di
momenti storico artistici e architettonici di epoche successive.
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Le facciate debbono essere oggetto di soli interventi manutentivi o di restauro con esclusione di rifacimenti
che ne modifichino i caratteri compositivi e stilistici nonché gli eventuali elementi di valore storicodocumentario.
Le coperture debbono di norma mantenere l'andamento ed il numero delle falde esistenti nonché le pendenze
delle stesse, l'altezza del colmo e delle imposte ed il tipo di manto di copertura.
Le possibilità di interventi di modificazione delle facciate esterne e dei caratteri delle coperture di cui è
previsto il mantenimento al precedente comma, potranno essere ammesse solo previa approvazione di un
Piano di Recupero esteso all’intero immobile.
Sono ammesse le aperture in falda. Non sono ammesse terrazze in falda.

GRADO 4° EDIFICI SOGGETTI ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE
ESTERNE CON POSSIBILITA' DI MODIFICA DELLE APERTURE E DEGLI ELEMENTI NON
SIGNIFICATIVI DELLE COPERTURE
Tali edifici possono essere oggetto degli interventi di cui alle lettere a-b-c-d dell'art. 27 della Legge
Regionale 12/05.
Sarà quindi possibile prevedere modifiche all'edificio a condizione che non vengano alterati i caratteri
planivolumetrici e vengano mantenuti gli elementi significativi delle coperture, nonché le cortine murarie
esterne le quali potranno comunque subire modifiche alla dimensione, forma e posizione delle aperture.
Le coperture potranno essere modificate nel numero ed andamento delle falde laddove queste non risultino
allo stato di fatto coerenti con i caratteri ed i modi costruttivi della tradizione locale.
Sono ammesse anche terrazze in falda purché i parapetti non sovrastino la quota dell'intradosso della falda
nel suo lato di minore altezza. E' comunque sempre obbligatoria la formazione delle gronde esterne.

GRADO 5° EDIFICI SOGGETTI A LIMITAZIONE VOLUMETRICA ENTRO I LIMITI MASSIMI
DI QUELLA ESISTENTE CON MANTENIMENTO DEI CARATTERI SIGNIFICATIVI DI
ORGANIZZAZIONE MORFOLOGICA DELL'AREA E DELL'IMPIANTO PLANIMETRICO
DEGLI EDIFICI
Per tali edifici sono ammesse le operazioni di cui alle lettere a-b-c-d dell'art. 27 della Legge Regionale 12/05
nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Gli interventi di ricostruzione, salvo diverse prescrizioni dei Piani di Recupero, dovranno avvenire nel
rispetto della posizione e degli inviluppi dei fabbricati preesistenti senza possibilità di accorpamenti di più
fabbricati presenti nella medesima area.

GRADO 6° EDIFICI DI FORMAZIONE O TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE
RECENTI O ESTRANEI AI CARATTERI GENERALI DEL CONTESTO PER I QUALI SONO
PREVISTI IL MANTENIMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE E
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NUOVA EDIFICAZIONE
Per tali edifici valgono le prescrizioni indicate per il 5° grado con la possibilità di accorpamento dei
fabbricati presenti nella medesima area di pertinenza.
Salvo diverse indicazioni dei Piani Attuativi, dovranno essere comunque rispettati gli allineamenti
preesistenti verso gli spazi pubblici nonché le altezze sui fronti strada.
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GRADO 7° MANUFATTI PER I QUALI E' PREVISTA LA DEMOLIZIONE PERCHE' IN
CONTRASTO CON I CARATTERI AMBIENTALI E/O COSTITUENTI SUPERFETAZIONI
Per tali manufatti è obbligatoria la demolizione. Tale obbligatorietà acquista efficacia nel momento in cui si
attuano gli interventi di restauro e/o di ristrutturazione globali dell'edificio rincipale o interventi di
demolizione e ricostruzione dello stesso.
I volumi demoliti possono essere recuperati con accorpamenti al fabbricato principale.

GRADO 8° EDIFICI PREVALENTEMENTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA CON
POSSIBILITA'
DI
INTERVENTI
DI
TRASFORMAZIONE
NEL
RISPETTO
DELL'ORGANIZZAZIONE
MORFOLOGICA
DELL'AREA
E
DELL'IMPIANTO
PLANIMETRICO DEGLI EDIFICI
Per tali edifici sono possibili gli interventi di cui alle lettere a-b-c-d dell'art. 27 della Legge Regionale 12/05
nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Nelle operazioni di ricostruzione, salvo diversa motivata previsione del Piano di Recupero, si dovrà
prevedere -di norma -la riproposizione della conformazione planimetrica di ogni fabbricato nella sua
precedente posizione con l'esclusione di accorpamenti di volumi rurali esistenti sulla medesima area
finalizzati ad ottenere nuovi fabbricati con altezze superiori a quelle esistenti.
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ART. 25 bis – DISCIPLINA PER LE ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE
Le aziende a rischio di incidente rilevante sono individuate nella cartografia di piano da perimetro
tratteggiato rosso. Il rapporto di sicurezza redatto dalle aziende individua le aree interessate da possibili
danni in caso di incidente rilevante. Lo studio “REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE PER LE ZONE INTERESSATE DA
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE” approvato dal Comune di Comun Nuovo
contiene indicazioni per interventi di mitigazione del rischio all’interno degli impianti, per le attività
confinanti e le aree prossime agli insediamenti.
Per gli ambiti territoriali sovrapposti alle aree di danno generate dall’azienda FARMOL SPA si esclude la
possibilità edificatoria e/o l’installazione di impianti o servizi che possono aggravare il rischio pur
rimanendo l’areale computabile ai fini del calcolo dei volumi insediabili.
Il rilascio di titoli abilitativi per eventuali interventi edilizi nell’azienda FARMOL SPA è subordinato alla
messa in sicurezza degli impianti così come suggerito dallo studio di approfondimento “REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
PER LE ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE”.
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ART. 30 –TESSUTO AGRICOLO E DI INTERESSE NATURALISTICO
Le aree classificate dal Piano delle Regole come Tessuto Agricolo e di Interesse Naturalistico, sono destinate
al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.
In relazione all'attività agricola sono ammessi, con semplice Concessione Edilizia, nuovi edifici ed interventi
di ristrutturazione e di adeguamento di quelli esistenti, compresa la residenza in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge
09.05.1975 n° 153 e nel rispetto di tutte le Norme previste dalla L.R. 12/2005.
Le costruzioni ammesse sono le seguenti:
a) case rurali per la residenza dei coltivatori della terra (imprenditore agricolo dipendenti della azienda);
b) stalle ed edifici per allevamenti esclusi gli allevamenti di suini destinati ad “uso familiare” dell’attività
agricola insediata (fermo restando il rispetto delle norme di cui all'art. 233 e seguenti del T.U. Leggi
Sanitarie 27.07.34 n° 1265 e successive modificazioni);
c) silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine, attrezzature, materiali e prodotti agricoli;
d) costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli
direttamente effettuate dalle aziende insediate e costruzioni destinate alla dotazione dei servizi accessori
connessi;
e) serre per colture ad eccezione di tutto l’ambito agricolo posto ad est della viabilità denominata SP 119 –
via Spirano, dove sono vietati anche i “tunnel stagionali” per tutta l’ampiezza dell’area delimitata sulle
tavole di piano da linea continua rossa.
Le nuove costruzioni di cui al punto b) -stalle e tutte le strutture per la gestione dei reflui di norma devono
essere poste alla distanza di ml. 200 nel punto più vicino, dal perimetro delle zone esistenti o previste a
destinazione residenziale, artigianale, scolastica e di interesse comune anche se appartenenti ad altri territori
comunali.
Detta distanza potrà essere ridotta a non meno di 100 ml. nel caso di allevamenti familiari di modesta
dimensione, sentito il parere della Commissione Edilizia, dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione
Comunale Consultiva per l'Agricoltura se costituita.
Le predette costruzioni se già esistenti e localizzate in aree a destinazione incompatibile (di fatto o per
previsioni del Piano delle Regole) e in contrasto con le presenti Norme, non possono essere modificate o
ampliate: sono ammesse la sola manutenzione ordinaria e straordinaria e gli adeguamenti tecnologici. Tali
costruzioni dovranno essere gradualmente trasferite e comunque trasformate nei tempi e nei modi che
saranno a tal fine fissati dall'Amministrazione Comunale.
Le concessioni per nuove costruzioni, ove richiesto dalla legge, potranno essere rilasciate esclusivamente ai
soggetti previsti dalla Legge Regionale 12/2005. Le abitazioni di nuova costruzione e le ristrutturazioni di
edifici esistenti dovranno essere utilizzate esclusivamente dalle famiglie degli addetti alle attività agricole e/o
dell'imprenditore agricolo.
Il mutamento di destinazione d'uso, senza autorizzazione, degli edifici è da considerarsi variazione
essenziale.
Sono ammesse –previo Permesso di Costruire- le opere di infrastrutturazione dei fondi agricoli al solo scopo
di migliorarne la produttività e l'ambiente di vita dei residenti. Per gli edifici rurali esistenti e loro complessi
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sono ammessi di norma gli interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, consolidamento,
ristrutturazione e adeguamento igienico e tecnologico.
Il Sindaco potrà autorizzare la demolizione e ricostruzione totale o parziale di edifici rurali esistenti alla data
di adozione del P.G.T., solo per comprovati motivi di sicurezza e di miglioramento fondiario e la loro
ricostruzione potrà essere autorizzata a condizione che non sia superata, in termini di superficie lorda di
pavimento, l'ampiezza degli edifici demoliti. I limiti di nuova edificazione a scopo residenziale sono:
-volume ammesso: mc./mq. 0,06 su terreni a coltura orticola o floricola specializzata; mc./mq. 0,03 sugli altri
terreni agricoli;
-volume massimo ammissibile: mc. 800;
-altezza: ml. 7,00;
-D.c. -D.e. -D.s.: vedi D.M. 1444/68.
Il volume ammissibile in nuova costruzione deve essere localizzato nel fondo ed in contiguità delle strutture
dell'azienda.
L'edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente alla realizzazione delle
opere e degli impianti destinati alle attività agricole, ovvero quando tali opere ed impianti siano già esistenti
e funzionanti.
Le nuove edificazioni rurali ad uso residenziale sono soggette ad onere “naturalistico ambientale”
quantificabile in 0,5 metri lineari di nuovi filari di alberi e arbusti da realizzarsi per ogni nuovo mq edificato.
Il modulo del filare tipo cui fare riferimento ha lunghezza pari a 5 metri ed è costituito da un albero d’alto
fusto e da 4 alberi di piccolo fusto o arbusti. Sono ammissibili solo specie arboree od arbustive autoctone o
naturalizzate da lungo tempo (es. Morus alba) ed in ogni caso tipiche del territorio agricolo.
In un filare di nuova costituzione deve essere presente il maggior numero di specie arboree d’alto fusto
appartenenti ad almeno 4 generi differenti ed almeno 6 specie di alberi a piccolo fusto o arbustive.
Il filare di nuova costruzione può essere posto anche su terreni agricoli non di proprietà, purchè ricompresi
nel territorio comunale.
Le essenze arboree d’alto fusto messe a dimora devono avere una circonferenza minima, misurata a petto
d’uomo, pari a 6 - 8 cm. Il filare deve presentarsi vitale ed eventuali fallanze intercorse nei primi 2 anni
devono essere sostituite.
Ai fini delle presenti Norme sono da considerarsi alberi d’alto fusto gli esemplari appartenenti ai seguenti
generi o specie:
Acer platanoides, Acer saccarinum, Alnus glutinosa, Betula utilis, Carpinus betulus, Celtis australis,
Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Morus alba e Morus nigra, Platanus ssp, Popolus ssp, Prunus avium,
Prunus cerasum, Quercus petrea, Quercus pubescens, Quercus robur, Salix alba, Ulmus ssp.
Sono
eventualmente ammissibili anche Juglans regia e Tilia cordata. Ai fini delle presenti Norme sono da
considerarsi alberi di piccolo fusto o arbusti gli esemplari appartenenti ai generi o specie: Acer campestre,
Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ficus carica, Euonymus europaeus,
Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Malus selvatica, Mespilus germanica, Prunus Padus, Pyrus
selvatica, Rosa canina, Rosa agrestis, Viburnum lantana, Sambucus ssp.
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È ammissibile che, pur mantenendo invariata l’entità dell’onere, esso possa essere impiegato, specie una
volta raggiunta, a livello comunale, la soglia minima dei 50 metri lineari di filari per ha di superficie
agricola, in altre tipologie d’intervento a carattere naturalistico ambientale, ma anche storico culturale, come
ad esempio la sistemazione di canali e chiuse con materiali tradizionali: pietra, mattoni e legno. In ogni caso
tale onere non può essere monetizzato.
Le nuove residenze agricole presenteranno i caratteri tipici della tradizione rurale che saranno determinati nel
dettaglio dalla Commissione Edilizia.
Per gli edifici esistenti destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli, al ricovero dei mezzi e dei prodotti ed
alla commercializzazione dei prodotti stessi, sono ammessi di norma gli interventi che ne confermano la
destinazione.
Per tali opere è ammessa anche la nuova edificazione nel rispetto degli indici seguenti:
-Volume: max = 0,05 mq./mq. di area computabile;
-Altezza: variabile per dimostrate esigenze funzionali da verificarsi sulla base di specifica relazione tecnica
specialistica. Per gli edifici destinati a stalle per allevamento è ammessa anche la nuova edificazione nel
rispetto degli indici seguenti riferiti all'area computabile:
-S.l.p.: max = 0,1 mq./mq. per allevamenti bovini;
= 0,05 mq./mq. per allevamenti suini;
= 0,05 mq./mq. per allevamenti avicoli.
Il rapporto massimo di S.l.p. complessivo per tali opere e per quelle del comma precedente non può superare
il 10% della superficie totale computabile.
Le nuove edificazioni destinate all’allevamento (stalle e simili) e le nuove edificazioni destinate alla
lavorazione dei prodotti agricoli, al ricovero dei mezzi e dei prodotti ed alla commercializzazione dei
prodotti stessi e sono soggette ad onere “naturalistico ambientale” quantificabile in 0,25 metri lineari di
nuovi filari di alberi e arbusti da realizzarsi per ogni nuovo mq edificato.
Il modulo del filare tipo cui fare riferimento ha lunghezza pari a 5 metri ed è costituito da un albero d’alto
fusto e da 4 alberi di piccolo fusto o arbusti. Sono ammissibili solo specie arboree od arbustive autoctone o
naturalizzate da lungo tempo (es. Morus) ed in ogni caso tipiche del territorio agricolo. Per l’individuazione
delle specie ammissibili a fini delle presenti Norme si veda l’elenco sopra riportato.
In un filare di nuova costituzione deve essere presente il maggior numero di specie arboree d’alto fusto
appartenenti ad almeno 4 generi differenti ed almeno 6 specie di alberi di piccolo fusto o arbustive.
Il filare di nuova costruzione può essere posto anche su terreni agricoli non di proprietà, purchè ricompresi
nel territorio comunale.
Le essenze arboree messe a dimora devono avere una circonferenza minima misurata a petto d’uomo pari a 6
- 8 cm.
Il filare deve presentarsi vitale ed eventuali fallanze intercorse nei primi 2 anni devono essere sostituite.
È ammissibile che, pur mantenendo invariata l’entità dell’onere, esso possa essere impiegato, specie una
volta raggiunta, a livello comunale, la soglia minima dei 50 metri lineari di filari per ha di superficie
agricola, in altre tipologie d’intervento a carattere naturalistico ambientale, ma anche storico culturale, come
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ad esempio la sistemazione di canali e chiuse con materiali tradizionali: pietra, mattoni e legno. In ogni caso
tale onere non può essere monetizzato.
I nuovi edifici agricoli presenteranno i caratteri tipici della tradizione rurale, ovvero presenteranno il tetto a
doppia falda con copertura in coppi o simili, serramenti in legno o rivestiti in legno, l’impiego di legno, di
mattoni, di pietra e di altri eventuali materiali della tradizione rurale, perlomeno per il rivestimento delle
strutture portanti. In alternativa è ammissibile anche la finitura con intonaco tinteggiato con i colori pastello
tipici della tradizione agricola per ingentilire le strutture prefabbricate e simili.
Ulteriori caratteri tipici e un maggior dettaglio per quelli sopra accennati saranno determinati più nel
dettaglio dalla Commissione Edilizia e della Commissione Comunale.
Per le serre è consentito di norma un rapporto massimo S.l.p. pari al 25%: anche tale rapporto sarà
considerato tenendo conto degli edifici di cui ai commi precedenti.
Anche le nuove serre sono soggette all’onere “naturalistico ambientale” quantificabile in 0,5 metri lineari di
nuovi filari di alberi e arbusti da realizzarsi per ogni nuovo mq edificato. Il modulo del filare tipo cui fare
riferimento ha lunghezza pari a 5 metri ed è costituito da un albero d’alto fusto e da 4 alberi di piccolo fusto
o arbusti. Sono ammissibili solo specie arboree od arbustive autoctone o naturalizzate da lungo tempo (es.
Morus) ed in ogni caso tipiche del territorio agricolo. Per l’individuazione delle specie ammissibili a fini
delle presenti Norme si veda l’elenco sopra riportato.
In un filare di nuova costituzione deve essere presente il maggior numero di specie arboree d’alto fusto
appartenenti ad almeno 4 generi differenti e 6 specie arbore di piccolo fusto o arbustive. Il filare di nuova
costruzione deve essere posto su terreni agricoli di proprietà e localizzato in modo tale da mitigare
visivamente la presenza delle serre stesse. Nel caso in cui attorno alle serre esitano già filari in grado di
mascherare la presenza delle stesse i nuovi filari potranno essere posti anche su terreni agricoli non di
proprietà, purchè ricompresi nel territorio comunale. Le essenze arboree messe a dimora devono avere una
circonferenza minima misurata a petto d’uomo pari a 6 - 8 cm.
Il filare di nuova costituzione specialmente se posizionato ad est, ovest e sud rispetto alle serre, per evitare di
ridurre la radiazione solare incidente sulle serre stesse, pur dovendo mantenere la presenza sia di specie
arboree che di specie arbustive, potrà essere condotto anche a siepe sottoposta a regolare taglio, comunque
con altezza pari a quella delle serre per evitare di ridurre la radiazione solare incidente sulle serre stesse, in
alternativa il filare potrà essere posto a distanza dalle serre pur mantenendo inalterata la necessità di
conseguire la mitigazione visiva delle stesse.
Il filare deve presentarsi vitale ed eventuali fallanze intercorse nei primi 2 anni devono essere sostituite.
È ammissibile che, pur mantenendo invariata l’entità dell’onere, esso possa essere impiegato, specie una
volta raggiunta, a livello comunale, la soglia minima dei 50 metri lineari di filari per ha di superficie
agricola, in altre tipologie d’intervento a carattere naturalistico ambientale, ma anche storico culturale, come
ad esempio la sistemazione di canali e chiuse con materiali tradizionali: pietra, mattoni e legno. In ogni caso
tale onere non può essere monetizzato.
Il rapporto S.l.p. massimo può essere innalzato fino al 40%, ottenuto il parere favorevole della Commissione
Edilizia e della Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura se costituita. In questo caso gli le nuove
serre, per la quota che eccede il 25%, sono soggette ad “oneri naturalistico ambientali” quantificabili in 1
metro lineari di nuovi filari di alberi e arbusti da realizzarsi per ogni nuovo mq di serre realizzate.
Fermo restando che le coperture stagionali a protezione delle colture non sono soggette ad autorizzazione o
permesso di costruire in conformità alla normativa vigente,ogni tipo di serra, ivi comprese le serre “a tunnel”
14

è soggetto alle disposizioni e alle limitazioni di cui al precedente comma. Agli effetti dell’applicazione delle
presenti norme è definita “serra” ogni tipo di costruzione costituita da intelaiatura o struttura portante
metallica, o anche in muratura, e da ampie superfici di copertura e/o laterali in vetro o in materiali plastici,
finalizzata alla coltivazione di piante e/o vegetali con tecniche e tecnologie che necessitano di essere
realizzate in ambiente protetto.
La collocazione delle serre medesime potrà essere effettuata sulla base di una relazione agronomica che ne
individui i caratteri e ne motivi le esigenze localizzative rispetto ai sedimi condotti dall’Azienda in rapporto
all’organizzazione complessiva della stessa.
L’Amministrazione, per motivate esigenze di impatto ambientale e paesistico, potrà prescrivere specifiche
diverse collocazioni delle serre all’interno delle aree condotte dall’Azienda, fermo restando il rispetto della
razionalità della nuova collocazione prescritta, in rapporto alle esigenze di conduzione dell’attività.
La quantità di serre insediabili da parte di Aziende agricole che utilizzino anche terreni esterni al territorio
comunale non potrà comunque superare per s.c, la quantità pari alla percentuale del 40% rispetto al totale
delle aree condotte nell’ambito del territorio comunale. Nel caso di edifici o manufatti esistenti sul fondo
della medesima azienda e che siano di analoga destinazione od a questa recuperabili, nel computo della S.l.p.
dovranno sommarsi la nuova con la preesistente edificazione.
Nel computo della superficie di pertinenza possono essere considerate le zone destinate a verde di rispetto e
di verde di contenimento dell'edificazione, ammettendo inoltre la computazione delle aree del territorio
comunale ancorché non contigue, ma in conduzione da parte della medesima azienda agricola richiedente la
concessione.
Sono inoltre computabili le aree condotte nei Comuni contermini. Per la computazione di aree ai fini di cui
ai precedenti commi è necessario che il richiedente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Ogni intervento relativo a edifici per allevamenti zootecnici e per lavorazioni di prodotti agricoli è sempre
subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque ed alla adozione di particolari
tecniche atte a garantire per le acque di scarico i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.
Per l’edificio contrassegnato da asterisco campito nero nella tavola del piano delle regole, è ammessa la
destinazione artigianale/produttiva in essere (come da C.E. in sanatoria n°21/95) alla data di adozione
delle presenti norme. Inoltre, a fronte della cessione come standard qualitativi alla pubblica
amministrazione dei terreni di proprietà posti a nord del capannone, soggetti al passaggio della pista
ciclabile comunale, si concede di recuperare due unità abitative, per un totale di 250 mq, nel perimetro
della superficie coperta del capannone medesimo (compresa la superficie adibita a portico) senza
modificare le altezze esistenti e fare ampliamenti. Si prescrive uno studio geologico di approfondimento
per stabilire quale porzione del manufatto è più idonea ad ospitare l’attività residenziale e per valutare la
corretta modalità di gestione dei reflui. Si dovrà prestare particolare attenzione alla gestione degli scarichi
dei nuovi volumi residenziali prevedendo la separazione delle acque bianche e nere; per la acque bianche,
comprese quelle meteoriche, dovrà essere prevista una cisterna di accumulo con possibilità di riutilizzo
come ad esempio l’irrigazione del verde. Mentre per le acque nere è da prevedersi un sistema di raccolta
tipo “IMHOFF” vista la difficoltà per collettarsi alla rete esistente. Si prescrivono inoltre interventi di
mitigazione paesistica-ambientale dell’edificio visto l’ impatto visivo percepibile dalla viabilità principale.
Per le cascine individuate nella tavola del piano delle regole con il numero 1 e 3 si ammettono, attraverso
lo strumento del Piano Attuativo, le destinazioni residenziale, direzionale e turistico-ricettive nelle misure
da stabilire nella convenzione del P.A. con la pubblica amministrazione, a condizione che sia recuperato
tutto il complesso rurale rispettandone le caratteristiche architettoniche-ambientali. Gli standard di legge
dovuti potranno essere monetizzati, ad eccezione dei parcheggi, mentre è obbligo reperire l’onere
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“naturalistico ambientale”. Sarà cura dell’operatore garantire la sufficienza urbanizzativa del comparto.
Si prescrive la separazione delle acque bianche dalle acque nere e lo smaltimento delle acque meteoriche
provenienti dalla proprietà ove possibile in loco.
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ART.32 - TESSUTO AGRICOLO DI SALVAGUARDIA E MITIGAZIONE AMBIENTALE
Le aree classificate dal Piano delle Regole come Tessuto Agricolo di Salvaguardia e Mitigazione
Ambientale sono destinate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura e al
contempo svolgono la funzione strategica di mitigazione e contenimento dell’urbanizzato rispetto al
sistema rurale e naturale. Specificamente queste aree si pongono come spazi a filtro fra ambiti edilizi a
densità elevata come quelli industrializzati e il territorio rurale caratteristico del territorio comunale con
l’obiettivo di evitare fenomeni di saldatura urbana.
Non sono ammessi nuovi edifici di alcuna destinazione ma esclusivamente, nel caso di edifici esistenti alla
data di adozione delle presenti norme, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il Sindaco potrà autorizzare la demolizione e
ricostruzione totale o parziale di edifici rurali esistenti alla data di adozione del P.G.T., solo per
comprovati motivi di sicurezza e di miglioramento fondiario e la loro ricostruzione potrà essere
autorizzata a condizione che non sia superata, in termini di superficie lorda di pavimento, l'ampiezza degli
edifici demoliti.
Le aree rientranti nel presente articolo possono essere considerate nel computo della superficie di
pertinenza da parte delle aziende agricole richiedenti titoli abilitativi su altre aree agricole.
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PIANO DEI SERVIZI
NORMA VARIATA stralcio
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ART.8 NORME GENERALI PER LE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE LOCALE, PER
MOBILITA’ E ZONE A CARATTERE URBANO E SOVRACOMUNALE
1 Caratteri generali: Sono le aree utilizzate e previste per:
-servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale;
-mobilità e viabilità locali e generali;
-servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere urbano e sovracomunale.
-le strade
-i nodi stradali
-i parcheggi
-le aree di rispetto.
2 Destinazioni: Le aree di cui al comma 1, come meglio precisato nei successivi commi, sono finalizzate alla
realizzazione di servizi, viabilità ed opere di allacciamento e per servizi pubblici di interesse generale.
3 L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali è vincolante fino all'approvazione del progetto esecutivo
dell'opera.
Gli eventuali aggiustamenti di tracciato in variante al P.G.T., conseguenti al progetto esecutivo, dovranno essere
deliberati contestualmente al progetto medesimo.
Laddove il Piano individua infrastrutture stradali con le relative fasce di rispetto, gli assestamenti planimetrici
saranno definiti, in sede di progettazione esecutiva, nell'ambito delle medesime fasce di rispetto e senza che tali
assestamenti comportino variante allo strumento urbanistico.
4 Le strade sono classificate come segue:
A) strade principali, costituite dalle attuali strade provinciali la cui larghezza minima non deve essere inferiore a
mt. 8.00.
B) strade locali principali, con funzione prevalentemente comunale, accessibili anche dai lotti in qualunque punto
mediante normali immissioni. La sezione minima da recinzione a recinzione, per le nuove strade di questo tipo, è
stabilita in ml. 7,00;
C) strade locali secondarie, con funzione di collegamento con aree agricole o aree urbanizzate già collegate
tramite strade principali. La sezione minima da recinzione a recinzione, per le nuove strade di questo tipo , è
stabilita in ml. 5,50.
D) percorsi pedonali, con funzione di distribuzione capillare dei percorsi. La sezione minima dei percorsi pedonali è
stabilita in ml. 2,00 salvo che per i percorsi realizzati dalla Pubblica Amministrazione.
5 Per percorsi pedonali non si intendono i marciapiedi stradali, ma tracciati viari autonomi destinati alla sola
circolazione dei pedoni.
6 Le aree di rispetto stradale definite dal codice della strada possono essere conteggiate ai fini volumetrici
(qualora siano inserite in lotti edificabili) e su di esse è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di
quelle esistenti.
7 E' consentito, a titolo precario e mediante apposite convenzioni, la costruzione di stazioni di rifornimento e di
servizio per gli automobilisti, di canalizzazioni, manufatti e cabine per impianti e servizi pubblici.
8 Il limite delle aree di rispetto equivale al limite di edificabilità.
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Le aree di rispetto stradale di cui al D.M. 02.04.1968 n° 1044, sono da considerarsi vincolanti anche se non
espressamente indicate nelle tavole di azzonamento.
9 Modalità d’intervento: Sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti o con preventivo piano attuativo,
Programma Integrato di Intervento e Accordi di Programma o permesso di costruire convenzionato.
10 Prescrizioni particolari: Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche o convenzionate ed in concessione Su
aree destinate a servizi pubblici dovranno valutare le condizioni di accessibilità (veicolare e ciclopedonale), di
parcheggio e di inserimento paesistico-ambientale nel contesto urbano, intervenendo anche all’esterno dell’area di
intervento.
11 L’individuazione delle puntuali destinazioni delle aree è indicativa e non prescrittiva, se non per quanto
espressamente previsto nelle norme di zona e dalla regolamentazione degli ambiti strategici.
12 La regolamentazione degli ambiti di trasformazione urbana contenuta nelle schede allegate al presente Piano
costituisce Normativa specifica per gli ambiti strategici le cui prescrizioni relative a destinazioni, indici e modalità
d’intervento sono prevalenti rispetto a quelli individuati nelle presenti norme.
13 Parcheggi:
Gli spazi di sosta e parcheggio devono essere previsti in ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli
edifici, nella quantità fissata dalle presenti norme.
Di norma le aree a parcheggio dovranno essere ubicate marginalmente alla sede viaria, o in posizione di facile
accesso dalla medesima.
La collocazione e la forma delle aree individuate nelle tavole di azzonamento del Piano dei Servizi e delle schede di
attuazione alle Aree di Trasformazione Urbana sono da ritenersi indicative; in sede di progettazione esecutiva
potranno quindi essere variate purché non venga ridotta la superficie prevista e purché siano mantenute all'interno
del perimetro di aree complessivamente destinate all'uso pubblico.
Le aree a parcheggio possono essere pubbliche ovvero assoggettate a servitù d'uso pubblico.
E' consentita la realizzazione di parcheggi sotterranei o multipiani, anche privati in convenzione con
l'Amministrazione Comunale.
Gli spazi di sosta di pertinenza delle costruzioni dovranno di norma essere ricavati nelle costruzioni stesse
(autorimesse) ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio (posti macchina) ovvero promiscuamente, ed anche
su aree che non facciano parte del lotto purché asservite a questo con vincolo permanente di destinazione a
parcheggio privato, e ciò a mezzo di atto notarile da trascrivere a cura del proprietario.
Nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità a realizzare gli spazi di sosta nelle aree di pertinenza del lotto gli stessi
potranno essere realizzati anche sulle previsioni di nuovi Parcheggi in Progetto in luogo dell’intervento Pubblico a
condizione che vengano realizzati in misura limitata al posto auto per singola unità abitativa purché asservite a
quest’ultima con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato, e ciò a mezzo di atto notarile da
trascrivere a cura del proprietario.
Gli insediamenti non residenziali, con esclusione delle attività agricole, dovranno essere dotati di autorimesse o
posti macchina di uso privato in numero non inferiore a:
- 1 mq/10 mq. di Slp per le attività industriali e artigianali;
- 1 mq/1 mq. di Slp per le attività direzionali e commerciali, uffici pubblici ed assimilabili.

L’area individuata nella tavola del piano dei servizi come parcheggio di progetto e perimetrata con
linea continua blu è utilizzabile anche, previa autorizzazione degli uffici comunali, per ospitare
spettacoli viaggianti.
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Si prescrive che per i parcheggi in generale e con maggior attenzione per quelli collocati in aree
industriali e utilizzati per ospitare mezzi pesanti, la progettazione del fondo sia indirizzata
all’impermeabilizzazione per evitare percolazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti e alla
predisposizione di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia.
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