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Nota per la lettura delle modifiche apportate alle norme d’attuazione al PRG 

 
 

Si precisa che le norme di attuazione del PRG sono state oggetto di successivi momenti 
di elaborazione e modifica.  

Le modifiche alla normativa relative alla prima adozione sono riportate con la 
evidenziazione in giallo. 

Le modifiche alla normativa relative alla seconda adozione sono riportate con la 
evidenziazione in grigio chiaro. 

Le modifiche alla normativa conformi alla Valutazione tecnica del Servizio urbanistica 
e tutela del paesaggio dd.11/06/2014 Prat. 1793VPC-VT n. 51/12 sono riportate con la 
scrittura in rosso. 
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DISCIPLINA URBANISTICA  

NORME DI ATTUAZIONE 
 
 
 
 
 

CAPO I - INDICI URBANISTICO-EDILIZI, 
ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI 

PARTICOLARI 
 
 
 

Art. 1. Indici di fabbricazione 
 

1. Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i 
seguenti indici: 

• densità edilizia fondiaria; 

• indice di copertura. 

 

2. Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato fuori 
terra, e superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente, come risultante dal 
foglio di possesso catastale. 

3. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono 
sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, 
purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale. 

4. Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e 
la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente, come risultante dal foglio 
di possesso catastale. 
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Art. 2. Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici 
 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento si assumono le 
seguenti definizioni e metodi di misurazione: 

a.  Superficie del lotto: vedi art.24 del CAPO V. Si considerano facenti parte 
del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista 
dalle norme urbanistiche e non per quanto attiene il rapporto superficie-
volume edificabile, anche quelle parti del lotto aventi una diversa 
destinazione di zona. 

b.  Le fasce di rispetto stradali e dei corsi d'acqua comprese all'interno di un 
lotto edificabile, concorrono al raggiungimento della superficie minima e del 
rapporto superficie- volume edificabile. 

L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data 
dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito 
purché la superficie a disposizione non sia inferiore dal 20% di quella del 
lotto minimo prevista per le singole zone. 

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade 
pubbliche, rii, o porzioni di lotti già urbanisticamente saturi . 

c.  Superficie coperta: vedi art.24 del CAPO V. . 

d.  Altezza del fabbricato: vedi art.24 del CAPO V. 

e. Volume fuori terra del fabbricato: vedi art.24 del CAPO V.. Sono esclusi dal 
volume i soli porticati liberi a piano terra e gli abbaini a cuccia di cane. 

f.  Volume sottoterra del fabbricato. vedi art.24 del CAPO V.. Il volume 
interrato, non costituendo volume urbanistico, è ammesso in tutte le zone 
del P.R.G. previo conseguimento delle autorizzazioni di competenza ( 
tutela, forestale, bacini montani, ecc..). 

g.  Distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: vedi art.25 del CAPO 
V..  

I volumi accessori, ovvero le legnaie, i depositi attrezzi, le tettoie, i garage, 
le cabine per le reti tecnologiche o dei pubblici servizi e simili modeste 
costruzioni non vengono considerati al fine della misurazione della distanza 
fra i fabbricati e da confine stabilita dalle presenti norme, fatto salvo il 
rispetto di quanto disposto in materia dal Codice Civile o dalle Norme di 
attuazione del PRG. Qualora i volumi accessori assumano la configurazione 
di un edificio e siano situati esternamente al Centro storico, la distanza dal 
fabbricato principale sarà comunque di m. 10.00. 
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Art. 3. Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche 
 

1. Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona come definite al precedente 
articolo, i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare 
esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti 
tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma 
oltre la linea di gronda destinati a contenere le canne fumarie o simili. 

2. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona quanto previsto ai 
sensi dell’art.86 della L.P 4marzo 2008, n.1 in materia di interventi a favore della 
diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e stabilito con D.G.P. n.1531 dd. 
25.06.2010 con modifiche introdotte dalla D.G.P. n.1427 dd. 1.07.2011. 

3. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di ml 5.00 dai confini di proprietà nel 
rispetto delle altezze previste dal presente regolamento- e salvo che non ostino 
prevalenti ragioni di ordine igienico- sanitario- i silos destinati allo stoccaggio di 
materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione zootecnica, 
che costituiscano pertinenza del rispettivo impianto produttivo. 

4. Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio di 
acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione di gasdotti, nonché gli 
impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, non 
sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine 
igienico-sanitario o di pregiudizio dell'attuazione di specifiche previsioni degli 
strumenti urbanistici non impongano, a giudizio del Sindaco, localizzazioni 
diverse. 

5. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti 
architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità, sicurezza e 
resistenza agli agenti atmosferici.  
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Art. 4. Asservimento delle aree alle costruzioni 
 

1.  Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone 
limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa 
sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al 
rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera- superficie coperta. A tal 
fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico 
di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della 
costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità. 

2.  Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il 
rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di 
una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare 
successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione 
per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a 
mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie 
coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione 
edilizia. 

3.  Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti 
all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, nel senso che ogni volume 
edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree 
scoperte di pertinenza del fabbricato sino a raggiungere il valore dei relativi indici 
di volumetria e copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del 
fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del 
rilascio della concessione edilizia originaria. 
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CAPO II - NORME DI ZONA 
 
 
 

Art. 5. Prescrizioni generali 
 

1.  L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone 
espressamente indicate dal piano regolatore generale, conformemente alla 
destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente 
Regolamento. 

I criteri di tutela paesaggistico-ambientale, allegati in appendice alle presenti 
Norme, sono parte integrante delle Norme stesse, e pertanto vanno 
scrupolosamente osservati ogni qualvolta si intenda  intervenire per modificare, a 
qualsiasi titolo, il territorio. 

2. L’attività edilizia e la pianificazione attuativa, limitatamente ai casi previsti dal 
comma 3 dell’art.8 della legge quadro 447/95, va corredata di una valutazione 
previsionale del clima acustico; ai fini del comma 4 dello stesso articolo le 
domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed 
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di 
servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di 
previsione di impatto acustico. In particolare l’attività edilizia e la pianificazione 
attuativa deve ottemperare a quanto contenuto nel Piano di classificazione acustica 
adottato dal Comune. In particolare per la realizzazione dei parcheggi, va 
elaborata una valutazione preventiva dell’impatto acustico, attraverso la quale 
verrà verificato il rispetto dei valori limite indicati nella legge quadro 447/95. 

3.  Solo eccezionalmente il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, previa 
deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà 
di derogare alle disposizioni delle presenti Norme, limitatamente ai casi di opere 
pubbliche o di interesse pubblico così come stabilito dalla Giunta Provinciale con 
apposito atto deliberativo. Per le procedure di deroga di cui sopra, si rimanda alle 
disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n.22 – Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. 

4.  Nella zona urbanizzata e nell'immediato intorno è buona norma che i prati 
vengano regolarmente sfalciati al fine di prevenire l'insorgere di compagini 
vegetazionali di neoformazione; in ogni caso è vietato il cambio di coltura ( da 
prato/arativo a bosco). 

5. La realizzazione di volumi interrati, costruiti negli ambiti di pertinenzialità degli 
edifici a scopi di servizio, come parcheggi, magazzini, ecc., giacchè non 
costituiscono "volume" ai fini urbanistici, è ammessa nelle zone urbanizzate 
residenziali e produttive (con esclusione del centro storico) – previa acquisizione 
– qualora dovuta – delle autorizzazioni di competenza rilasciate dagli enti preposti 
e della specifica perizia geologica. Gli edifici e/o i  manufatti realizzati al di sotto 
del livello naturale del terreno o a ridosso di muri di contenimento del terreno 
naturale o assentito come tale, non devono superare la volumetria di 200 mc per 
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lotto edificato e posssono non rispettare le distanze minime dai confini e da altre 
costruzioni purchè non fuoriescano dalla linea naturale  del terreno del lotto 
sovrastante. 

  6. Volumi accessori: 

 La realizzazione di volumi accessori è possibile, qualora la C.E. ritenga che non 
costituiscano elemento di disturbo nel contesto paesaggistico ambientale, in  
aderenza al fabbricato principale o a manufatti esistenti (muri di contenimento o 
altro) o da questi isolato, a seconda della tipologia del  manufatto principale, se 
adibiti a legnaia, deposito attrezzi o altro deposito accessorio indiretto. Tipologia, 
uso dei materiali, dimensioni ed aspetti prescrittivi, riferiti alle zone di 
conservazione e alle zone residenziali, vengono descritti all’art.9, c.4. Nel fare 
riferimento alle componenti tipologiche delle legnaie, i tamponamenti a graticcio 
e/o in assito possono essere sostituiti dalla legna tagliata ed accatastata; tale 
caratterizzazione e limitatamente alle sole legnaie è consentita nelle dimensioni 
volumetriche minori previste all’art.9,c.4, anche in presenza di edifici isolati.  

 I volumi accessori sono assoggettati al distacco minimo dai fabbricati e alla 
distanza minima dai confini, come previsto dall’articolato del CAPO V.  

7. Entro il perimetro delle zone agricole di interesse primario e secondario situate  
attorno al centro abitato in zona non soggetta a tutela ambientale è vietata la 
piantumazione di essenze d'alto fusto conifere e/o resinose. In particolare vengono 
richiamate le aree agricole e le aree agricole di pregio, descritte negli articoli 37 e 
38 delle N.d’A. del PUP, che costituiscono parte delle zone agricole di interesse 
primario e secondario del PRG. 

8.  Il Piano Regolatore deve tenere in considerazione gli elementi territoriali che 
costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in 
quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di 
tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile 
nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione 
territoriale quali invarianti ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del PUP.  

9. Per i manufatti  e siti che rivestono particolare interesse storico culturale insediati 
su tutto il territorio comunale valgono le disposizioni contenute nel d.lgs. 
n.42/2004 e ss.mm. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

10 L’utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici è ammesso nel rispetto delle 
disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 4 marzo2008, n.1 e ss.mm. 
contenute nel D.P.P. n.18-50/Leg dd.13 luglio 2010 agli articoli 30, 31, 32 e 33 e 
ss.mm. 
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Art. 6. Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone  
 

1. Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro 
destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con 
la grafia del piano regolatore generale. 

 

2.  In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici facenti parte del piano regolatore 
generale, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale; 
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Art. 7. Zone territoriali omogenee 
 

1. Il territorio Comunale, secondo la grafia del P.R.G., è suddiviso in: 

- zone di conservazione: 

A – zone di recupero e tutela degli insediamenti storici; 

 
- zone residenziali: 

B  - zone di completamento totalmente e/o parzialmente edificate 

C - zone di nuovo sviluppo 

 
- zone produttive: 

Dl – zone agricole intensive 

D2 – zone industriali-artigianali-commerciali; 

D3 – zone alberghiere 

D4 - zone  agrituristiche. 

D5 - Discarica 

 
- zone di protezione: 

El - zone agricole (prative); 

E2 - zone a bosco; 

E3 - zone di recupero ambientale; 

E4 - zone a pascolo ; 

E5 - verde di protezione; 

E6 - area di interesse naturalistico (Biotopo). 

E7 - Aree di tutela ambientale 

 
- zone per attrezzature ed impianti: 

Fl -attrezzature pubbliche ed impianti; 

F2 -verde attrezzato e sportivo. 

 
- zone di rispetto: 

G0 - cimiteriale; 

G l - stradale. 

G 2 - manufatti e siti di rilevanza culturale 

G 3 - fluviale 

G 4 –sorgenti 

G5 – geologico e sismico 
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- viabilità ed infrastrutture {esistenti e di progetto). 

- Strade di IV categoria 

- Altre strade  

- Strade rurali e boschive 

- Parcheggi superficiali - parcheggi interrati 
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Art. 8. Spazi di parcheggio 
 

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

1 - Disposizioni generali 

1.1.  Ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica 
provinciale, con il presente articolo sono determinate le dotazioni minime di 
parcheggio per le costruzioni. 

1.2.  Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, 
nonché i cambi d’uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per 
parcheggio secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata. Le categorie di cui 
alla Tabella A corrispondono alle categorie individuate dall’articolo 49 del 
regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale ai fini della 
determinazione del contributo di concessione e ne costituiscono la specificazione 
anche per tali fini. 

1.3.  In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante suddivisione di 
unità abitative esistenti, senza aumento di superficie, qualora non sia soddisfatta la 
dotazione minima di parcheggio relativa all'intero edificio, deve essere garantito 
almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna 
delle nuove unità abitative, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dal successivo 
comma 9 

 

2 - Determinazione delle quantità minime 

2.1.  Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che 
possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole 
specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le 
quantità minime sono stabilite dall’allegata Tabella A, con un minimo di almeno 
un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12,5, e 
tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi. Il numero di posti macchina 
derivante dall’applicazione dello standard è arrotondato per eccesso o per difetto 
all’unità superiore o inferiore più prossima. 

2.2.  La superficie degli edifici da considerare per la determinazione degli spazi di 
parcheggio (Sp) è la seguente: 

a)  per la residenza è la Superficie utile lorda (Sul), con esclusione dei garage, 
rimesse, tunnel, cantine, scantinati e spazi accessori e funzionali alla 
residenza, ivi inclusi gli spazi comuni ; 

b)  per le altre destinazioni, alla superficie della lettera a) è aggiunta la 
superficie lorda dei piani interrati con destinazione diversa da quella di cui 
alla lettera a) medesima 
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3 - Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio 

3.1.  Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste dal presente 
provvedimento si assume che: 

a)  per nuove costruzioni si intendono anche le ristrutturazioni con demolizione 
e ricostruzione e le demolizioni e ricostruzioni di cui alle lettere e) e g) 
dell’articolo 99 della legge urbanistica provinciale; nel caso di ampliamento 
di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera 
solo l’aumento della superficie di cui al comma 2, punto 2.2; 

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

 

4 - Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio 

4.1.  Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all’esterno 
dell’edificio cui sono destinati. Le aree destinate alla sosta devono essere 
individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in 
considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali 
fini nell’ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa, previo parere 
favorevole della commissione edilizia, la destinazione a parcheggio di aree 
distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle sue immediate vicinanze e 
urbanisticamente conformi. Ai fini della definizione di immediata vicinanza si 
assume una distanza non superiore a m 300 misurata in senso radiale e l’area deve 
essere raggiungibile mediante un percorso pedonabile pubblico o aperto al 
pubblico. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità 
di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità 
immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme. 

4.2.  Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in 
modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. 
Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni del comma 16. 

4.3.  Restano salve le disposizioni speciali per il calcolo dello standard di parcheggio 
delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta 
provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg.. 

4.4.  Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve 
avvenire per ogni porzione monofunzionale. Non si considerano funzioni 
autonome quelle accessorie rispetto all’attività principale, quali le foresterie, la 
commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici, ecc., con 
esclusione delle unità residenziali che sono considerate autonomamente. 

4.5.  La superficie per il calcolo dello standard di parcheggio dei piccoli uffici è 
assimilata alla residenza purché la destinazione residenziale dell’edificio sia 
prevalente. 

5 - Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli 
standard 

5.1.  Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di 
norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull’edificio principale. 
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5.2.  Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà e 
comunque non inferiore alla durata del titolo di disponibilità dell’immobile può 
essere ammesso dal comune, con esclusione degli immobili con destinazione 
residenziale, previa presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione 
unilaterale di impegno alla cessazione dell’attività in caso del venire meno, per 
qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell’unità cui si 
riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 3, della legge 
urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione. 

 

6 - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della 
sanzione pecuniaria 

Non recepito dal Codice in quanto abrogato con DGP n.1921 dd 8 sett. 2011 e 
sostituito dall'art. 36 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, 
n. 18-50/Leg)  

 

7 - Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi 

7.1.  Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici e alle altre attività di 
concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell’allegata Tabella A e dei relativi 
ampliamenti deve essere accompagnato da uno specifico studio che dimostri una 
dotazione di spazi parcheggio sufficiente in rapporto ai flussi di utenza. Se le 
medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard 
qualora sia dimostrata l’esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza 
percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi adibiti a parcheggio 
pubblico già disponibili o da realizzarsi contestualmente all’opera purché siano 
soddisfatti gli standard minimi a livello comunale ai sensi dell’articolo 58 della 
legge urbanistica provinciale. 

7.2.  Per la dotazione dei parcheggi relativi ad infrastrutture, strutture e opere pubbliche 
di rilievo provinciale si applica l’articolo 59, commi 1 bis e 1 ter, della legge 
urbanistica provinciale. Per i predetti fini, per infrastrutture, strutture e opere 
pubbliche di rilievo provinciale si intendono le opere di cui all’articolo 31 delle 
norme di attuazione del PUP nonché le altre opere di competenza della Provincia 
di cui all’articolo 114, comma 5, della legge urbanistica provinciale. La 
stipulazione della convenzione con il comune prevista dall’articolo 59, comma 1 
bis, della legge urbanistica provinciale è richiesta solo nei casi in cui si intenda 
soddisfare lo standard di parcheggio anche mediante l’utilizzo di parcheggi 
pubblici. Resta ferma l’eventuale applicazione del comma 15, punto 15.3 

7.3.  La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi (3c della Tabella A) 
caratterizzati da una pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con 
riferimento all’attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima 
disciplina, di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-
spettatore; va riferita invece a tutto l’impianto in caso di più attrezzature 
monodisciplinari. 

7.4.  Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle funzioni 
dell’università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché 
logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri 
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servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di 
parcheggio. 

 

8 - Parcheggi per cambi di destinazione d’uso 

8.1.  Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello 
standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 

8.2.  In caso di documentata impossibilità di reperire spazi di parcheggio adeguati, il 
cambio d’uso degli edifici esistenti è soggetto ad uno standard di parcheggio 
minimo computato come differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello 
della funzione precedente. 

 

9 - Casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio 

9.1.  Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli 
interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, 
risanamento, ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione, anche con 
cambio d’uso e compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, 
attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo 
edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica: 

a)  in caso di nuove costruzioni; 

b)  per i servizi pubblici e le altre attività di concentrazione di cui alle lettere 
D3.3 e D4 dell’allegata Tabella A. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la 
realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici e altre attività di 
concentrazione non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico 
urbano e della sosta, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può 
autorizzare l’esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la 
realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro 
monetizzazione. 

9.2.  La disciplina di cui al punto 9.1 si applica anche agli interventi di recupero i 
edifici esistenti ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: 

a)  aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte 
dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che 
limita l’accesso ai mezzi meccanici, all’epoca di costruzione, a specifiche 
caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano 
traffico; 

9.3.  (comma soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 26 
luglio 2013) 

9.4.  Nei casi di cui ai punti 9.1 e 9.2 l’esenzione dall’ obbligo di reperire gli spazi per 
parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma 
corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, 
determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale, ai sensi di cui all’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge 
urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla normativa e non 
garantiti dall’intervento realizzato. Tale somma può essere ridotta con 
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provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli standard prescritti, 
salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da quelli di cui al punto 
9.6., lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal punto 9.7. 

9.5.  In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono 
particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare 
eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al punto 9.4 
rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è 
fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta 
provinciale, di prevedere, motivatamente, l’esenzione dal pagamento della somma 
medesima 

9.5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al punto 9.5, il comune può autorizzare 
motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la 
loro realizzazione richiedono l’utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, 
purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità 
degli edifici esistenti; 

b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal punto 9.4. 

9.6.  Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al punto 9.4.: 

a)  le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, 
uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica); 

b)  gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata; 

c)  gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima 
abitazione di cui all’articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per 
l’intera volumetria dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in 
possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 117; a tal 
fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 del 
citato articolo 117; 

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

e)  negli insediamenti storici: gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le 
attività di servizio alla residenza di cui alla lettera D2 dell’allegata Tabella 
A, 

f) nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2: gli esercizi commerciali, i 
pubblici esercizi.  

9.7.  Con proprio provvedimento il comune può estendere l’esenzione prevista per la 
prima abitazione della lettera c) del punto 9.6., anche ad ulteriori alloggi dello 
stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito 
dall’amministrazione medesima. 

9.8.  Le somme di cui al punto 9.4. sono destinate alla realizzazione di parcheggi 
pubblici, a termini dell’articolo 119, comma 2, della legge urbanistica provinciale. 

9.8 bis. Nel caso di strutture ricettive esistenti localizzate in aree soggette a piani di 
limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, al 
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fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e 
della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile, il comune può 
riconoscere l’esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di 
una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti 
piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime 
di parcheggio, anche mediante l’eventuale utilizzo di parcheggi pubblici, o 
l’esenzione totale. 

10 - Spazi di parcheggio per impianti di risalita 

Non recepito dal “Codice” per assenza di impianti di risalita sul territorio comunale. 

 

11 - Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione 

11.1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione 
plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della 
determinazione del parcheggio per il ristorante prevista dalla Tabella A è 
diminuita di 2 mq per ogni unità abitativa. 

11.2. Il comma 1 si applica anche alla superficie degli alberghi destinata a centro 
benessere aperto al pubblico. In caso di alberghi dotati sia di attività di 
ristorazione che di centro benessere aperti al pubblico, quanto previsto dal comma 
1 si applica unicamente all’attività accessoria prevalente. 

 

12 - Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali 

12.1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli 
esercizi pubblici la superficie di riferimento è costituita dalla sola superficie di 
vendita o aperta all’uso pubblico.  

12.2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applicano 
le disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul commercio. 

 

13 - Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi 

13.1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di 
infrastutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora 
non serviti da viabilità aperta al pubblico. 

 

14 - Altre tipologie non comuni 

(comma soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 26 
luglio 2013)     

15 - Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse 

15.1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività 
funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e 
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certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti 
interessate. In tal caso si applica il punto 5.2. del comma 5. 

15.2. Fermo restando quanto previsto dal punto 7.1. del comma 7, per i servizi pubblici 
o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell’allegata Tabella A, e fatta salva 
l’esenzione di cui al comma 9, punto 9.6., lettera a), il comune può autorizzare 
l’utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità 
minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento della 
destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere 
realizzate da soggetti diversi dall’amministrazione comunale, l’autorizzazione del 
comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, 
intesa a regolare l’eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già 
esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione. 

15.3. Fermo restando quanto previsto dal comma 9 in materia di esenzione dagli 
standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del 
traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da 
realizzare nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi del 
comma 9, punto 9.2., possono chiedere agli interessati, mediante stipula di 
apposita convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione 
degli spazi di parcheggio richiesti: 

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

b)  in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di 
parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo 
standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dal comma 9, 
secondo i criteri di cui al punto 9.4. del comma 9 medesimo, destinando le 
relative somme alla realizzazione di parcheggi pubblici. 

15.4. Il punto 15.3. non si applica agli edifici con destinazione residenziale e produttiva. 

 

16 - Autorimesse e posti macchina. 

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

16.2. I posti macchina e i box devono avere le dimensioni minime precisate nelle 
Tabelle B e C allegate. 

16.3.  Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento 
degli autoveicoli. La Tabella D fornisce gli schemi di riferimento ai fini 
dell’applicazione di questo comma. 

16.4. Per gli interventi riguardanti edifici esistenti o progetti autorizzati ai fini edilizi 
prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni, é consentita la deroga alle 
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disposizioni di questo comma in casi adeguatamente motivati 

 

 

Per quanto riguarda lo standard relativo alle strutture di vendita al dettaglio in posta 
fissa contenute nelle categorie D1 (medie e grandi strutture di vendita) e D2 ( esercizi 
di vicinato) della successiva Tabella A ed in particolare con riferimento a quanto 
espresso nelle corrispondenti caselle della colonna “Altre misure”, si deve far 
riferimento al CAPO IV - Urbanistica commerciale.   
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TABELLA A – FUNZIONI E QUANTITA’ MINIME 
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TABELLA B – DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA 
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TABELLA C – DIMENSIONI MINIME DEI BOX 
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TABELLA D – DIMENSIONI MINIME DEGLI SPAZI DI MANOVR A 
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Art. 9. Norme generali per le zone residenziali 
 

1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le 
caratteristiche di cui alle zone di conservazione, o quelle destinate ai nuovi 
complessi insediativi. 

2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi 
pertinenti;                 
Il volume esistente può essere utilizzato con destinazione residenziale, anche 
qualora superi gli indici di zona. Sono anche consentite le seguenti destinazioni 
non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale: 

a. studi professionali e commerciali; 

b. laboratori artigianali e magazzini (qualora non molesti o nocivi per rumori o 
fumi), escluse officine meccaniche, depositi lavorazioni ferrose depositi e 
magazzini di materiali per l'edilizia, ecc. 

c. negozi, bar, ristoranti, alberghi, rivendite di giornali e tabacchi, ecc. e tutte 
quelle attività di servizio che sono compatibili con il carattere residenziale 
della zona; 

d. sono vietate le stalle e concimaie. 

3.  Per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi tra i 
fabbricati, salvo diverse prescrizioni dei singoli articoli, valgono le seguenti 
norme: 

a. distanza minima dal confine: è normata dall’articolato del CAPO V 

b. distacco minimo tra i fabbricati: è normato dall’articolato del CAPO V 

4. Sono consentite modeste costruzioni in legno ed in pietra facciavista ad un unico 
piano, come manufatti accessori al fabbricato principale, ad uso ricovero attrezzi o 
legnaia o garage in tutte le zone per gli insediamenti abitativi di completamento 
(zona B) e di nuovo sviluppo (zona C) per una volumetria massima di 150 mc.. 
Per i manufatti accessori inseriti nelle zone del Centro Storico (zona A) è 
ammessa una volumetria massima pari a mc. 50. Per i manufatti accessori è 
vietata la variazione di destinazione d’uso o l’ampliamento con destinazione 
residenziale e dovranno essere realizzati di norma secondo lo schema tipologico 
allegato. La possibilità di realizzazione dei manufatti accessori implica la 
demolizione e/o sostituzione delle eventuali superfetazioni o manufatti ed opere in 
disuso o ricoveri auto precari presenti sul lotto.  Il manufatto accessorio per 
quanto riguarda la distanza dal confine e dalle costruzioni dovrà essere realizzato 
nel rispetto delle norme previste all’art.2 – Definizioni e metodi di misurazione 
degli elementi geometrici ovvero dell’art. 25 – Disposizioni in materia di distanze.   

 

5. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del CAPO IV 
– Urbanistica Commerciale. 
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MANUTFATTI ACCESSORI Art. 9,  comma 4 

Zone di conservazione (zona A) 
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MANUTFATTI ACCESSORI Art. 9,  comma 4 

Zone residenziali (zona B e zona C) 
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Art. 10. Zone di conservazione e residenziali 
 

A - Zone di recupero e tutela degli insediamenti storici  

1. Sono zone regolamentate nelle Norme d’attuazione del “Centro Storico”.  

Nel fare riferimento al patrimonio edilizio del Centro storico e congiuntamente a 
quello rappresentato dagli Insediamenti storici sparsi valgono i riferimenti 
normativi del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. “Codice dei beni culturali”. 

 

B – Zone di completamento totalmente e/o parzialmente edificate 

1. Sono le zone a prevalenza residenziale, dotate di urbanizzazione primaria. 

2. Per le nuove costruzioni valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc/mq 1.50 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA  30% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 8.50  

VOLUME MINIMO  mc 600 

VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO mc 1500 

3. Per gli edifici esistenti in zona B alla data di adozione del presente Strumento 
Urbanistico, sono consentiti, per una sola volta, e per fini igienico-funzionali, 
ampliamenti volumetrici nella percentuale massima del 20% del volume esistente, 
da realizzarsi lateralmente o in sopraelevazione; Tale aumento volumetrico, nel 
rispetto delle altezze massime prescritte, delle distanze dai confini e tra i 
fabbricati, potrà essere realizzato anche superando l'indice di densità edilizia 
prescritta ( 1.5 mc/mq). 

 

C -   Zone di nuovo sviluppo 
 

1. Sono zone insediative residenziali nuove nelle quali si procede per interventi diretti. 

2. Valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc/mq 1.50 

LOTTO MINIMO  mq 600 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA  30% 

ALTEZZA MASSIMA  ml 8.50 

VOLUME MINIMO mc 600 

VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO  mc 1500 
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Art. 11. Norme generali per le zone produttive. 
 

1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e 
provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo. 

2. In queste zone sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive 
(industriali, artigianali, agricole, i magazzini, i depositi e le attività commerciali, 
ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le attrezzature collettive 
per il lavoratore con l'assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale 
salvo l'abitazione del conduttore (o proprietario) e/o del custode, per un volume 
dell'alloggio utile residenziale non superiore a mc. 400. 
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Art. 12. Zone D: per attività produttive 
 

1. Sono zone insediative destinate ad attività produttive primarie, secondarie e 
terziarie. Per le attività produttive primarie ed in particolare per le zone agricole 
intensive e semintensive di cui sotto, ricadenti nelle aree agricole e agricole di 
pregio del PUP, la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 
4 e 5 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP sono soggetti alla 
autorizzazione del Comitato di cui all’articolo 62 della L.P. n.1 del 2008 e s.m. 
nonché ai criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010. 

2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del CAPO IV 
– Urbanistica Commerciale. 

3. Esse si suddividono in: 

D1 - Zone agricole intensive 
 

1. Sono zone destinate alle attività intensive agricole (produzione e trasformazione), 
agrituristiche ed agli allevamenti zootecnici. E' ammessa la costruzione degli 
impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, 
depositi, ecc. Sono consentiti maneggi a completamento dell'offerta turistica. In 
tali zone l’edificato rurale deve attenersi alle tipologie ed agli stilemi del luogo e 
deve essere fatto uso di materiali tradizionali. 

SUPERFICIE COPERTA massima:   40% 

ALTEZZA MASSIMA   ml 8.50 ; 

                                        Per l’edificato in località Palon ml.6.50 ; 

VOLUME       massimo: ( il necessario al buon funzionamento dell'azienda) 

DISTANZA MIN. DAI CONFINI articolato del CAPO V 

DISTACCO MIN. TRA I FABBRICATI  articolato del CAPO V 

2 Per ogni insediamento il 25% della volumetria complessiva, fino ad un massimo 
di mc.400, può essere dedicato all’alloggio del conduttore. 

3 E’ consentita la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nei casi previsti 
dall’art. 2 del d.P.P. 8 marzo 2010, n.8/40/Leg. 

D2 - Zone industriali-artigianali-commerciali  
 

1. Sono zone destinate alla produzione industriale e artigianale di beni, alla 
lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e 
forestali, alle attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto 
contenuto tecnologico, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, a 
impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, a attività di deposito, 
magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati 
nell’industria delle costruzioni, alla produzione di servizi a carattere innovativo e 
ad alto valore aggiunto per le imprese, alle attività commerciali all’ingrosso, 
terziarie, al credito ed uffici aziendali. 



Comune di Castel Condino                                                                          P.R.G. - Variante 2012 

                                                                                                                                                                                                                                   
Territorio urbanizzato ed aperto - Norme di attuazione - Pag.  35 

SUPERFICIE LOTTO MIN.   mq 800 

INDICE DI COPERTURA  max 50% 

ALTEZZA MASSIMA  ml. 8.50 

VOLUME      massimo: ( il necessario al buon funzionamento dell'azienda; 
comunque, non dovrebbe essere superiore a 1800 mc per 
singolo edificio.)    

                        minimo:  mc   600 

DIST. MIN. DAI CONFINI articolato del CAPO V 

DIST. MIN. TRA I FABBRICATI  articolato del CAPO V 

2. E' consentita la commercializzazione dei prodotti derivanti da lavorazioni dell' 
attività  nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva, 
la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento e la prevalenza del volume 
d’affari dell’attività di produzione di beni e servizi rispetto a quello derivante 
dall’attività commerciale, terziaria o altro. 

3. In tali zone la disciplina urbanistica prevede il rispetto dei seguenti criteri: 

a)  gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere 
funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel primo capoverso; 

b)  nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie 
e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei 
criteri generali di cui all’allegato 6 del d.G.P. n.2023 dd. 03.09.2010; 

c)  nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone 
per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, 
per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di 
autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di 
riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo 
numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività; 

d)  particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi 
per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e 
idrogeologica del suolo e del sottosuolo; 

e)  all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la 
realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, 
sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore 
rispetto a quello destinato a residenza; è consentita la realizzazione di una 
ulteriore unità abitativa nei casi previsti dall’art. 38 del d.P.P. 13 luglio 
2010, n.18/50/Leg. La realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici 
in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel 
rispetto degli indirizzi e delle condizioni di cui all’allegato 6 del d.G.P. 
n.2023 dd. 03.09.2010. 
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Art. 13. Norme generali per le zone produttive alberghiere  
 

1. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature alberghiere, esistenti o da  
realizzare, secondo le Leggi Provinciali in materia di edilizia alberghiera. 

2. All'interno delle zone specificatamente alberghiere è escluso qualsiasi 
insediamento residenziale, salvo l'abitazione del conduttore (o proprietario) e/o del 
custode, per un volume dell'alloggio utile residenziale non superiore a mc. 400. 

3. Per le norme tecniche distributive si fa riferimento alle Leggi Provinciali in 
materia di edilizia alberghiera. 

4. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del CAPO IV 
– Urbanistica Commerciale. 

D3 - Zone alberghiere 
 

1. Sono zone destinate alle attività ricettive turistico alberghiere con riferimento alla 
costruzione di piccoli alberghi o pensioni a conduzione familiare e alla 
realizzazione di infrastrutture strettamente connesse all’attività principale, quali 
ristoranti, bar, piscina, ecc. 

VOLUME MASSIMO INSEDIABILE PER OGNI ZONA mc 1500 

ALTEZZA MASSIMA   ml 9.00 

TIPOLOGIA AMMESSA A blocco unitario con pianta rettangolare; piano 
terra e primo piano in muratura; piano sottotetto in 
muratura e/o legno; tetto a due falde. Materiali e 
linguaggio architettonico riferiti alla tradizione locale (Cà 
da mont) 

DIST. MIN. DALLA STRADA    vedi art.16  G1 – Zone di rispetto stradale 

DIST. MIN. DAI CONFINI  articolato del CAPO V 

DIST. MIN. TRA I FABBR.  articolato del CAPO V 

D4 - Zone agrituristiche 
 

1. Sono zone puntuali e circoscritte destinate ad ospitare attività agrituristiche 
nonchè box e/o tettoie per cavalli e relativo maneggio non coperto; è inoltre 
consentito l’insediamento di bar e/o ristoranti; il recupero di eventuali fabbricati 
preesistenti, la cui volumetria rientra in quella massima consentita di zona, può 
essere vocato anche ad attività ricettive. Non sono ammessi insediamenti 
residenziali, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con volume utile non 
superiore a 400 mc. Se tali zone rientrano nelle aree agricole e agricole di pregio 
del PUP valgono i criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010. 

VOLUME MASSIMO INSEDIABILE PER OGNI ZONA mc 2000 

ALTEZZA MASSIMA   ml  7.50 
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DIST. MIN. DALLA STRADA    vedi art.16  G1 – Zone di rispetto stradale 

DIST. MIN. DAI CONFINI  articolato del CAPO V 

DIST. MIN. TRA I FABBR.  articolato del CAPO V 

La tipologia prescritta è  quella tradizionale delle baite di montagna. 

 
 

 

D5 - Discarica 

1. Sono zone destinate alla discarica di inerti. In tali zone sono ammesse solo le 
strutture, gli impianti tecnologici e di servizio necessari alle singole attività di 
coltivazione della discarica. Esaurita l'attività, l'area interessata dovrà essere 
soggetta ai parametri e alle prescrizioni previste per le Zone di recupero 
ambientale.  

2. Le modalità di smaltimento e gli interventi di sistemazione concernenti l'attività di 
discarica sono regolamentati delle Leggi Provinciali in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti. 
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Art. 14. Zone E: di protezione 
 

1. Sono zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria ma sono 
valutate anche per il possibile interesse turistico di tipo naturalistico. E' sempre 
possibile ristrutturare-recuperare volumi esistenti (purché il volume sia 
chiaramente configurato) seguendo strettamente la tipologia costruttiva 
tradizionale della zona. E' sempre consentita l'attività agrituristica nei fabbricati 
esistenti. Se tali zone rientrano nelle aree agricole e agricole di pregio del PUP 
prevalgono le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 delle Norme 
d’attuazione del PUP, a meno delle specificazioni contenute nei medesimi articoli, 
e valgono i criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010. 

2. In tali zone gli edifici esistenti o da recuperare e i ruderi, allorquando censiti e 
descritti in schede di analisi e progetto, sono soggetti alla normativa riguardante il 
Patrimonio edilizio montano. 

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del CAPO IV 
– Urbanistica Commerciale. 

 

E1 - Zone agricole ( prative) 

1. In queste zone è possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di 
ogni tipo di coltura agraria, la sistemazione dei fienili ai fini produttivi primari, 
agroturistici in senso ampio, nonché residenziali prevalentemente temporanei. 

2. La sistemazione dovrà avvenire seguendo strettamente la tipologia costruttiva 
predominante della zona. Non è ammessa, di norma, la demolizione e conseguente 
ricostruzione. 

3. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole è consentita al solo fine 
di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo, 
per il trasporto dei prodotti e per la realizzazione di opere di difesa dei suoli. Le 
caratteristiche tecniche e dimensionali delle strade dovranno essere 
opportunamente definite in relazione a quelle del luogo e, in ogni caso, non 
potranno superare la larghezza massima di 3.00 m, banchine incluse. L’esecuzione 
di ogni opera di infrastrutturazione e difesa del suolo deve essere accuratamente 
controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche 
che comportano minor impatto sul paesaggio e l’ambiente e da ridurre al minimo 
gli effetti negativi, mediante adeguate misure di mitigazione. 

4. In tali zone, dalla viabilità esistente, è consentita la realizzazione di brevi tratti 
stradali che costituiscano unico razionale accesso a molteplicità di edifici sparsi 
(cà da mont e/o fienili) posti su particelle edificiali limitrofe, costituenti nucleo di 
antica origine ed aventi la funzione di supporto logistico operativo finalizzato a 
consentire lo sfalcio e la coltivazione del prato-bosco; anche per tali tratti stradali 
la sede non potrà superare l’ampiezza di ml. 3,00, banchine incluse, e dovrà essere 
caratterizzata da una pavimentazione in terra battuta con banchine inerbite. 

5. In località Cares, il manufatto e relative pertinenze, descritti nella Scheda n° 24 
dello schedario dei manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano, 
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attualmente destinati al settore produttivo primario e sede di un allevamento di 
caprini, possono essere oggetto di riqualificazione e potenziamento dell’attività 
attualmente in essere. 

In particolare  

5.1. L’area oggetto d’intervento, destinata per intero a zona agricola E1, è comparata ad 
Area agricola di pregio ai sensi dell’art. 38 delle Norme di attuazione del PUP e 
viene perimetrata con particolare grafia e soggetta a progetto convenzionato; 
all’interno della perimetrazione vengono segnati con particolare simbologia (“*” 
con riferimento numerico all’edificio) due edifici e l’accesso agli stessi con 
raccordo alla strada esistente. 

5.2 Il progetto sarà soggetto all’autorizzazione  della Sottocomissione di cui  al 
comma 9 dell’articolo 62 della L.P. n.1 del 2008 e s.m. e dovrà rispondere ai 
criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010. 

5.3 La convenzione, sottoscritta dall’Amministrazione comunale e dai conduttori 
dell’azienda agricola, dovrà contenere prescrizioni e modalità attuative inerenti 
l’esercizio dell’attività agricola e dovrà avere come obiettivo primario il recupero 
e il mantenimento dell’ambiente e del paesaggio montano riferiti all’attività, sia 
aperto (sfalcio e coltivazione dei prati, utilizzo aree a pascolo, prescrizioni 
igienico sanitarie finalizzate alla sicurezza e alla tutela ambientale con particolare 
riferimento all’utilizzo della concimaia e allo smaltimento del letame, e 
quant’altro necessario alla sostenibile gestione dell’attività agricola), che costruito 
(mantenimento ordinato ed accogliente degli immobili finalizzato alla possibile 
fruizione agrituristica del luogo).  

5.4 Per i due edifici di cui al punto 5.1. valgono le seguenti prescrizioni: 

a) L’edificio esistente, descritto nella scheda n.24 del P.E.M., indicato in 
cartografia con “ * - Edificio 1”, può essere oggetto di ristrutturazione 
edilizia totale ed aumento di volume. L’edificio oggetto di ristrutturazione 
dovrà mantenere il prospetto a valle, potrà essere sopraelevato, manterrà il 
numero di falde e l’orientamento del colmo e potrà essere adibito a 
caprettaia e fienile. L’edificio potrà raggiungere un volume massimo di 3000 
mc e si svilupperà su due piani con un’altezza massima di 9,50 ml; 

b) A sud-ovest dell’edificio di cui alla lettera a) può essere costruito un 
secondo edificio,  indicato in cartografia con “ * - Edificio 2”. L’edificio 
sarà adibito a stalla per capre con paddock di deambulazione e sarà 
composto da spazi dedicati a sala latte, a sala mungitura, a concimaia, a 
servizi e locale pompe, a deposito e ad eventuale caseificio aziendale; nello 
stesso edificio verrà collocata l’abitazione per il conduttore, con la 
possibilità di insediamento di una ulteriore abitazione ai sensi dell’art.2 del 
D.P.P. 8/03/2010, 8-40/Leg.. L’edificio, nel suo complesso, potrà 
raggiungere un volume massimo di 6500 mc e si svilupperà su due piani più 
una parte seminterrata con un’altezza massima di 10.00 ml.; 

c) L’edificio di cui alla lettera b) verrà funzionalmente articolato per contenere 
al massimo 220 capi adulti di capra in allevamento;  

5.5. I conduttori agricoli dovranno essere iscritti alla I^ sezione APIA ed essere 
detentori di allevamento ovicaprino.  
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5.6. Il progetto convenzionato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di 
approvazione della variante al PRG che lo determina.  Nel caso di mancata 
realizzazione decadranno i presupposti urbanistici di cui al punto 5.1 e quelli 
edificatori di cui al punto 5.4. e varranno le sole condizioni relative a quanto 
prescritto dalla Scheda n° 24. 

Manufatti di limitate dimensioni 
 

1.  Fatto salvo quanto previsto nelle “Zone agricole (prative)” è consentita la realizzazione 
di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla 
manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l’attività 
agricola in forma imprenditoriale. Gli aspetti prescrittivi e le condizioni realizzative 
sono contenute nell’art.3 del DPP 8 marzo 2010, n.8-40/Leg, nonché al DPP 13 
settembre 2011, n.14-72/Leg e successive modifiche. 

2.  La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolato non è ammessa nelle aree a 
pascolo. 

3.  La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume 
massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo 
caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è 
elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle 
eventuali concimaie. 

4.  I manufatti sono realizzati mediante l’utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie 
edilizie allegate.  

5.  Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro 
pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolato. La 
realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dall’Articolo 5, c.6.  
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MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI Art. 14  
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E2 - Zone a bosco 
Sono le aree boscate come individuate dal P.U.P. Esse sono destinate alla protezione del 
territorio ed alla coltivazione e conservazione del verde del boschivo. In queste zone è 
possibile la selvicoltura e le attività previste dal Piano Generale di Assestamento 
Forestale. E' vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie, fare 
scavi, tenere discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di 
qualsivoglia natura, accumulare merci all'aperto in vista. Qualsiasi intervento edilizio 
consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, 
tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali, aggregandosi preferibilmente ad 
edifici già esistenti, ovvero collocandosi ai margini del bosco, lungo le strade o nelle 
radure esistenti. L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve 
evitare con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di 
sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. 
La pubblicità commerciale è severamente vietata in tutti i boschi. 
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E3 - Zone di recupero ambientale 
Comprendono le aree in cui, per la natura del suolo, per l’incidenza di gravi fenomeni di 
natura geologica, per il degrado a seguito di attività di cava, di discarica o altro, per 
l’eccesso di carico antropico, devono essere soggette a progetto di recupero ambientale. 
In tali zone è vietato ogni tipo di attività di trasformazione edilizia residenziale e/o 
produttiva. 

I progetti di recupero ambientale preciseranno: 

le opere da eseguire; 

le destinazioni e/o le funzioni da assegnare alle aree recuperate; 

i tempi di intervento; 

i soggetti titolari delle diverse opere. 

In assenza di progetto le aree di recupero possono essere utilizzate solo a scopi agricoli o 
silvo-pastorali ed è vietato ogni tipo di attività di trasformazione edilizia. 

E4 - Zone a pascolo 
Sono zone occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della 
zootecnia; Possono essere ammessi solo interventi di realizzazione o ristrutturazione di 
manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti; E' consentita 
l'attività agrituristica.  

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA   mc/mq 0.01 

ALTEZZA MASSIMA   ml 7.50 

DISTANZA DAI CONFINI DEL LOTTO  articolato del CAPO V 

 

E5 - Verde di protezione 
Sono aree agricole, a prato, orto e giardino nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di 
inedificabilità. Sono ammesse le attività colturali, di manutenzione di giardini, di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di recupero di volumi esistenti senza aumento di 
volume. 

 

E6 - Area di interesse naturalistico (Biotopo) 

1. Le limitazioni all'uso del territorio e le misure di conservazione e tutela delle aree 
di interesse naturalistico ed in particolare dei biotopi vengono applicate  ai sensi 
della L.P. 23.05.2007 n° 11. E’ consentito solo il recupero degli edifici esistenti, 
senza aumento di volume, nonché l’utilizzo ed il miglioramento degli stessi per lo 
svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali 

 

2.  In queste aree, fatte salve le disposizioni relative al “Sistema delle aree protette 
provinciali” di cui al titolo V della L.P. 23.05.2007 n° 11, al fine di evitare 
l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi caratteristici si applicano i vincoli 
di tutela: 

- E' vietato modificare e alterare in alcun modo gli elementi che 
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compongono il biotopo. 

- E' vietato depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e operare 
scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento 
del terreno. 

- E' vietato coltivare cave e torbiere e vien fatta revoca di diritto 
delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. 

3.  In tali aree inoltre vanno osservate le seguenti prescrizioni gestionali: 

 
- dovrà essere evitato ogni intervento che comporti alterazione della 

vegetazione palustre; 

- dovrà essere mantenuta l'attuale estensione e struttura del bosco 
evitando tagli estesi e consentendo solamente locali prelievi; 

- sarà consentito il mantenimento della pratica dello sfalcio del prati 
laddove già esistente; 

- andrà mantenuto il regime idrico attuale evitando interventi di 
regimazione del reticolo idrico superficiale. 

 
 

E7 – Aree di tutela ambientale del P.U.P. 
 

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

2. Le aree di tutela ambientale sono state riprese dalla cartografia in scala 1:25.000 
del Sistema ambientale del PUP e riportate, in scala conforme, nella cartografia di 
PRG.. 

3. Nelle aree predette la funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge 
urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come 
eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con 
le linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6  delle Norme 
di attuazione del PUP, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 
48 delle stesse Norme di attuazione del PUP, ovvero, in quanto compatibili, in 
conformità ai criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione 
illustrativa del P.U.P. approvato con L.P. n.26 del 1987 (appendici volume 2 dd. 
24 febbraio 1987).  
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Art. 15. Zone F: Zone per attrezzature ed impianti 
 

1. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle norme del CAPO IV 
– Urbanistica Commerciale. 

F1 - attrezzature pubbliche ed impianti 
DESTINAZIONE Tali zone sono destinate alle attrezzature urbane cioè agli 

edifici sociali, per il culto, la sanità, la pubblica 
amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti 
tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di 
depurazione, impianti sportivi al coperto, strutture 
d'arroccamento per impianti seggioviari ecc.) e di interesse 
generale. 

Trattandosi di strutture ed impianti di interesse pubblico, 
le altezze ed i volumi massimi sono quelli necessari ad un 
corretto funzionamento del servizio, nel rispetto delle 
distanze dai confini e tra i fabbricati.  

DIST. MIN. DAI CONFINI  articolato del CAPO V 

DIST. MIN. TRA I FABBR.  articolato del CAPO V 

 

F2 - verde attrezzato e sportivo 
DESTINAZIONE Queste sono zone destinate a verde pubblico ed alle 

attrezzature di gioco e ricreative e per lo sport all'aperto. 
Sono, inoltre, zone di completamento dell'offerta turistica 
complessiva. Nell’area situata in Località Boazzo, nel 
Comune di Castello Condino, sono inoltre ammesse 
attrezzature e servizi pubblici e nei volumi esistenti anche 
piccole attività artigianali e deposito attrezzature 
comunali.  

Valgono le seguenti norme.  

DENSITA( riferita a volumi di servizio)   mc/mq 0.1;  

ALTEZZA MASSIMA  ml   7.00 

DIST. MIN. DALLA STRADA    vedi art.16  G1 – Zone di rispetto stradale 

 DIST. MIN. DAI CONFINI  articolato del CAPO V 

VERDE ALBERATO Almeno il 20% della superficie fondiaria deve essere 
sistemato a verde con essenze d'alto fusto nella quantità 
minima di una ogni 60 mq.  
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Art. 16. Zone di rispetto 
 

G0 - Cimiteriale 
Sono aree di rispetto e protezione del cimitero. 

1 - Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale 

1.1.  La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall’articolo 66, 
comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito 
denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale mediante il 
provvedimento di approvazione della relativa variante al piano regolatore 
generale. L’adozione della variante da parte del comune è subordinata alla 
preventiva acquisizione del parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi 
sanitari. 

1.2.  La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’articolo 
66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è trasmessa dal 
comune interessato al servizio provinciale competente in materia di opere 
igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere favorevole dell’azienda 
provinciale per i servizi sanitari. Il servizio provinciale competente in materia di 
opere igienico-sanitarie acquisisce il parere del servizio provinciale competente in 
materia di urbanistica sulla compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico 
e paesaggistico. Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale 
competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della 
proposta di autorizzazione della Giunta provinciale. 

2 - Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale 

2.1.  Ai fini del presente comma, nell’individuazione delle opere pubbliche, di interesse 
pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto 
cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 
urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del 
diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento 
al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché in relazione 
alle esigenze di rispetto e decoro del luogo. 

2.2.  Tenuto conto di quanto previsto dal punto 2.1., sono ammessi i seguenti interventi 
in relazione alla distanza dal cimitero: 

a) fascia compresa fra metri 51 e 200: 
1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti; 

2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni 
attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge 
urbanistica provinciale; 

3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non 
siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di 
questa lettera; 

b) fascia compresa fra metri 25 e 50: 
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1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché 
ampliamenti di quelle esistenti; 

2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi; 

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

4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al 
servizio di edifici esistenti; 

c) fascia inferiore a 25 metri: 
1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b). 

2.3.  Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente 
dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale. 

3 – Edifici esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriale 

3.1.  All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto 
delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli 
interventi di cui all’art.99, comma 1, lettere da a) a f) della legge provinciale 4 
marzo 2008, n. 1. Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione 
urbanistica e previo parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi 
sanitari, possono essere ampliati per migliorare le condizioni di utilizzo e possono 
formare oggetto di cambi di destinazione d’uso e di demolizioni e ricostruzioni ai 
sensi dell’art. 99, comma 1, lettera g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. 

 

G1 - Stradale 

1. Sono fasce di rispetto relative alle distanze minime da osservarsi a protezione del 
nastro stradale esistente o di progetto (Tabella A allegata), anche se non 
espressamente segnate in cartografia.  

2. In esse l'edificazione, di norma, è vietata; sono consentiti ampliamenti volumetrici 
di edifici esistenti per un massimo del 10% del volume esistente purchè 
l’ampliamento sia ammesso dalle norme di zona e non si avvicini verso strada più 
del sedime dell’edificio. .E' sempre possibile, nelle fasce di rispetto stradali, 
potenziare e migliorare la viabilità pubblica; sono consentiti, inoltre, interventi atti 
a realizzare percorsi pedonali attrezzati ( marciapiedi) adiacenti la sede stradale.  

3. Nelle aree fuori dal perimetro dell'abitato e degli insediamenti previsti dal P.R.G., 
qualora non espressamente fissate dalle norme di zona, valgono le disposizioni del 
D.G.P. n. 909 dd.03.02.1995 come modificata dalla D.G.P. n.890 dd.5.05.2006 e 
da ultimo con D.G.P.n. 2088/2013 (Tabella B allegata).  

4. Nelle aree specificatamente destinate all’insediamento previste dal P.R.G., qualora 
non espressamente fissate dalle norme di zona, la larghezza delle fasce di rispetto 
stradale minima a partire dal ciglio delle strade esistenti è determinata in: 

• ml 5.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00; 

• ml 7.50 per strade di larghezza compresa fra i 7.00 ed i 15.00 ml; 
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•  ml 10.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00. 

e, la larghezza delle fasce per i raccordi e svincoli minima a partire dal centro del 
raccordo o svincolo, per strade di categoria superiore alla seconda, è determinata in: 

• ml 10.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00; 

• ml 12.50 per strade di larghezza compresa fra i 7.00 ed i 15.00 ml; 

•  ml 15.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00. 

Tali larghezze hanno valore fatto salvo il rispetto di preesistenti allineamenti. 

5. Nelle aree specificatamente destinate all’insediamento previste dal P.R.G., per 
quanto non disciplinato al su esposto comma 4, vanno applicate le disposizioni 
della D.G.P. n° 909 dd. 03.02.95 come modificata dalla D.G.P. n.890 
dd.5.05.2006 e da ultimo con D.G.P.n. 2088/2013 e quanto contenuto nelle tabelle 
allegate (Tabella C allegata).  

6. E' ammessa l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti se prevista 
cartograficamente dallo strumento urbanistico.  

 

G2 - Manufatti e siti di rilevanza culturale 

1. La tutela degli immobili in oggetto si attua secondo la disciplina normativa 
vigente ed in particolare secondo il d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali); 
inoltre ai sensi dell’art.45, comma 2, del d.lgs. n.42/2004 - Codice dei beni 
culturali, le prescrizioni relative ai vincoli indiretti, adottate e notificate ai sensi 
degli articoli 46 e 47 dello stesso Codice sono immediatamente precettive. 

2. Tali immobili rientrano nelle zone A – Zone di recupero e tutela degli 
insediamenti storici e vengono indicati con una simbologia particolare. 

G3 - Fluviale 
 

l.  Sono aree poste a tutela dei corsi d'acqua del demanio provinciale, al fine di 
consentirne la sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, come previsto dalle 
specifiche norme che regolano la materia. 

2. Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha 
per oggetto l' alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene 
ordinarie, nonchè tutti i manufatti costituenti opere idrauliche dove la proprietà 
demaniale coincide con l' area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i 
terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza. 

3. Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di un corso 
d’acqua iscritto nell’elenco delle Acque pubbliche ( 10 m. di larghezza dalle 
sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale, debbono sottostare al 
dettato della L.P. n.18 dd.8.07.1978 e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, 
opere idrauliche e relativi servizi provinciali”. Gli edifici esistenti ricompresi nella 
fascia dei 10 m. possono essere ampliati del 10% del volume esistente al fine 
esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico -geotecnica lo 
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consenta. Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio 
Bacini montani della Provincia. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d’acqua 
devono rispettare i contenuti dell’art. 9 della L.P. 11/2007 “Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e degli articoli 28 e 29 
del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP. 

4. La destinazione d'uso degli edifici esistenti è quella determinata dalle singole 
norme di zona. 

5. Nelle fasce di protezione oltre a quanto previsto dai commi precedenti, sono 
vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità commerciale. 

6. Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità 
morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo 
con tecniche progettuali e uso di matèriali appropriati (preferibilmente 
tradizionali). In particolare andrà assicurata la conservazione della vegetazione e 
degli habitat naturali che garantiscono il mantenimento della funzionalità fluviale 
ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Le pavimentazioni esterne ai 
fabbricati dovranno essere permeabili, mentre l'arredo esterno, le recinzioni e 
l'illuminazione dovranno essere improntati alla massima semplicità, recuperando 
la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose. 

 

G4 - Sorgenti 
 

1. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti sono indicate nella Carta delle risorse 
idriche, approvata con D.G.P. n. 2248 dd 5/09/2008 ai sensi dell’art. 21 delle 
Norme di attuazione del PUP.  

2. Ogni trasformazione urbanistica o edilizia deve ottemperare con coerenza a 
quanto prescritto dalla Carta delle risorse idriche provinciale (D.G.P. n. 2248 dd 
5/09/2008) . 

 

G5 – Geologico e sismico 
 

1. Per gli aspetti idrogeologico e sismici va fatto riferimento alla normativa 
provinciale  in materia, alla Carta di sintesi geologica, alla Carta delle risorse 
idriche e al PGUAP, unitamente ai relativi aggiornamenti. 

2. Sono soggette a vincolo di salvaguardia fisica del territorio le aree indicate nella 
Carta di sintesi geologica provinciale e relativi aggiornamenti, nonché le aree di 
protezione di pozzi e sorgenti indicate nella Carta delle risorse idriche e relativi 
aggiornamenti, approvati ai sensi dell’art. 21 delle Norme di attuazione del PUP. 

3. Ogni trasformazione urbanistica o edilizia deve ottemperare con coerenza a 
quanto prescritto dalla Carta di sintesi geologica e relativi aggiornamenti, dalla 
Carta delle risorse idriche e relativi aggiornamenti e dal PGUAP. e relativi 
aggiornamenti. 

 I contenuti della Carta di sintesi geologica, della Carta delle risorse, del PGUAP, 
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unitamente ai relativi aggiornamenti comunque prevalgono sui contenuti del PRG. 
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Art. 17. Viabilità ed infrastrutture 

1. Tali zone sono destinate alla viabilità, ai parcheggi ed agli impianti a fune esistenti 
e di progetto. 

2. Nel caso della viabilità e degli impianti a fune di progetto, la prescrizione 
cartografica deve intendersi come indicativa. 

3. In altre parole per evidenti difficoltà di costruzione in sede esecutiva, potranno 
essere introdotte variazioni ai tracciati delle infrastrutture e relative stazioni nel 
caso di impianti di risalita, purché non venga alterato l'assetto urbanistico 
complessivo previsto dal P.R.G. 

4. In dette zone è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio 
diretto dell'infrastruttura. 

5. Deve essere soddisfatta la procedura di V.I.A. (qualora dovuta). Qualora gli 
interventi previsti dal presente strumento urbanistico riguardino, sia direttamente, 
come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia 
indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi, anche parziali, strade 
provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o 
autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade della Provincia, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 

a. Strade di IV categoria 

Questa è la viabilità rotabile di allacciamento dei nuclei insediativi alla 
viabilità primaria di scorrimento e di collegamento interno alle diverse zone. 

b. Altre strade  

Questa è la viabilità rotabile che allaccia nuclei insediativi limitrofi e che 
collega internamente l’edificato del centro abitato. 

c.  Strade rurali e boschive  

Questa viabilità è destinata al trasporto relativo alla produzione agricola, 
zootecnica e forestale e al transito nei parchi; 

Essa ricalca la viabilità in campagna od in montagna e deve preferibilmente 
mantenere le attuali caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte 
quali muri di sostegno a monte ed a valle, ecc. 

Si potranno predisporre piazzole di scambio per l'incrocio dei mezzi e 
parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici esistenti. 

In caso di ampliamenti, resi necessari da problemi di scorrimento, la 
larghezza della sede stradale non potrà comunque superare i 3.00 ml.  

 

Per quanto sopra non disciplinato ed in particolare per la terminologia ed il 
dimensionamento delle strade di progetto vanno applicate le disposizioni della D.G.P. 
n° 909 dd. 03.02.95 come modificata da ultimo dalla D.G.P. n.2929 dd.10.12.2004 e 
quanto contenuto nelle tabelle A, B e C allegate. 

d.  Parcheggi superficiali – parcheggi interrati 
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Sono zone attrezzate per la sosta ed il parcheggio dei mezzi di trasporto. 

In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi 
previsti dal P.R.G. una distanza pari a quella dei confini del lotto. 

In queste zone è possibile realizzare parcheggi interrati, per non più di due 
piani, qualora essi siano pubblici o di uso pubblico, nel rispetto della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come 
modificata da ultimo con deliberazione n. 2929 di data 10 dicembre 2004. 
Nel caso di aree a giacitura acclive, i parcheggi interrati presentano il solo 
fronte di accesso visibile; le spalle a sostegno del terreno naturale devono 
essere fatte in muratura sasso a vista o a scogliera.  
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Art. 18. Lotti privi di accesso da spazi pubblici 

1. Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze pubbliche deve 
richiedere l'approvazione preventiva di un conveniente accesso al costruendo 
edificio da spazio pubblico esistente, o da strada privata aperta al pubblico. 
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CAPO III - CRITERI DI TUTELA 
 

1) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 
 

In generale, è da evitare la costruzione di singoli edifici in aree aperte, esterne alle 
urbanizzazioni esistenti e/o progettate. Nelle aree già urbanizzate le nuove costruzioni 
singole devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le 
tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti. I materiali, i colori dei 
manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli 
prevalenti nell'immediato intorno. Va preferita l'adozione di morfologie, materiali 
tradizionali della zona, per quanto riguarda le murature, i serramenti, gli infissi, i colori 
e i tipi di intonaci e a paramenti esterni. 

Nei terreni in pendenza è soprattutto importante minimizzare gli scavi e i riporti: a 
questa esigenza si dovrà conformare lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal 
quale deriverà la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edificabili dovrebbero essere 
disposti in posizioni marginali, rispetto ai lotti, e il più vicino possibile agli altri edifici, 
in modo di poter mettere in comune le vie di accesso e di ridurre le opere relative, e al 
fine di salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano. In ogni caso i 
nuovi fabbricati devono rispondere ai canoni dell'edilizia tradizionale locale e riprendere 
sia pure reinterpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche di 
ciascuna zona.  

Nelle nuove lottizzazioni residenziali, le volumetrie devono essere tendenzialmente 
accorpate, preferendo tipologie edilizie a schiera con andamento parallelo alle curve di 
livello. Di regola le strade delle lottizzazioni vanno contenute al massimo, come 
sviluppo e come dimensioni. 

La progettazione deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità 
formale. 

La disposizione degli edifici deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni 
singola area di tutela, salvaguardando le visuali significative e gli scorci panoramici. E' 
da evitare l'edificazione casuale e sparsa, che è la peggiore per l'equilibrio tra spazio 
edificato e aree libere. 

E' necessario, inoltre, che l'arredo esterno (alberature,recinzioni,pavimentazioni, 
illuminazione ecc. .) sia progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando 
essenze e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi estranei 
ai diversi contesti locali. Il verde ( alberi, siepi, aiuole) è particolarmente importante, sia 
per valorizzare certi edifici ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare altre 
realizzazioni anomale rispetto al contesto: per questo, i progetti dovranno curare i 
dettagli soprattutto riferiti agli arredi esterni. 

Anche nelle lottizzazioni produttive la progettazione degli edifici e quella delle 
infrastrutture e dell'arredo devono essere contestuali, e l'approntamento dei suoli deve 
seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. 

Se questo è in declivio, si dovranno eseguire terrazzamenti con scarpate inerbite, 
evitando i muri di sostegno in calcestruzzo a vista di rilevanti dimensioni. I nuovi 
fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di 
riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le 
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masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della 
zona, riprendendone, se possibile, i caratteri più tipici. Va comunque favorito l'uso del 
legno e di altri materiali tradizionali, rispetto a quello dell'alluminio, del ferro, del 
cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente 
naturale o culturale protetto. 

 

2) INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE 
 

L'esecuzione di rilevanti opere di infrastrutturazione va accuratamente controllata sotto 
il profilo progettuale, in modo da garantire la riduzione al minimo di qualsivoglia effetto 
negativo sull'ambiente. 

La valutazione dettagliata dell'inserimento ambientale e l'adozione delle eventuali 
misure di mitigazione dell'impatto vanno applicate comunque allorchè si tratta di 
progetti attinenti l'esecuzione di: rilevanti opere di sbarramento, condotte forzate, canali 
di derivazione delle acque, centrali idroelettriche, elettrodotti per linee ad alta tensione, 
metanodotti, discariche e altri impianti di accumulo e smaltimento rifiuti. 

Anche per gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, 
opere di presa degli acquedotti, ecc..., gli interventi devono essere oggetto di una 
progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e 
paesistici; in generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i 
materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. 
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CAPO IV – URBANISTICA COMMERCIALE 
 
 

Art. 19 - Contenuti. 
 

1. L’insediamento di attività commerciale al dettaglio del comune è regolata dalle 
seguenti disposizioni in conformità alla vigente normativa in materia di 
commercio in provincia di Trento1 alla quale va fatto riferimento per quanto non 
disciplinato dalle presenti norme. 

2. Le presenti disposizioni riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in 
particolare quelle inerenti: 

a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione 
urbanistica del territorio comunale; 

b) le dotazioni minime di parcheggio per le strutture commerciali; 

c) la valutazione di impatto ambientale. 

                                                      
1 L.P.8 maggio 2000, n.4 e s.m. 
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Art. 20 - Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali. 
 

1. Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi 
dimensionali, sono le seguenti: 

a) esercizi di vicinato: gli edifici di piccola dimensione aventi superficie di 
vendita non superiore a mq. 100;  

b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita da oltre 
mq. 100 fino a mq. 400; 

c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiori 
ai limiti definiti per le medie strutture di vendita. 

2. Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1) si suddividono 
nelle seguenti ulteriori classi dimensionali così articolate: 

a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri 
commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai limiti 
delle medie strutture e fino a mq. 1.500; 

b) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri 
commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre mq.1.500 a 
mq. 3.000; 

c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri 
commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a mq. 
3.000. 

3. Le definizioni di centro commerciale, di superficie di vendita e le caratteristiche 
tipologiche dello stesso sono contenute nella legge in materia di commercio2 e nel 
relativo “Regolamento di esecuzione”3. I centri commerciali possono comprendere 
anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, 
assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano 
nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell’utilizzo dei contingenti, ma 
non per quanto riguarda la dotazione di parcheggio. 

4. Ai fini delle presenti norme, sono equiparate alle grandi strutture di vendita, 
qualora raggiungano le dimensioni stabilite, quelle costituite da una pluralità di 
esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata 
in modo unitario, nella quale sia prevista l’attivazione di due o più esercizi al 
dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella 
stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1), lett. c). Esse sono equiparate 
alle grandi strutture anche se non sono dotate di infrastrutture comuni o di spazi di 
servizio gestiti unitariamente. L’insediamento di tali strutture dovrà pertanto 
rispettare i vincoli e i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita secondo 
l’articolazione di cui al comma 2). L’equiparazione predetta non si applica alle 
iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.  

5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4 è ammesso l’insediamento di 
grandi strutture equiparate nell’ambito dell’apposito piano attuativo individuato in 

                                                      
2 art. 2 della L.P.8 maggio 2000, n.4 e s.m. 
3 art. 14 D.P.G.P. n. 32-50/Leg. dd. 18 dic. 2000, modificato con D.P.G.P. n. 15-105/Leg. dd. 1 luglio 2002.  
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cartografia del piano regolatore nel rispetto dei parametri dallo stesso stabiliti4. 

                                                      
4 possibilità riservata solo ai comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti o sede di comprensorio e 
limitatamente a strutture da insediare in ambiti urbani consolidati o in zone produttive dismesse (art. 3, comma 
5 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m.). 
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Art. 21 - Zone compatibili con gli insediamenti commerciali 

 

1. Le strutture commerciali di cui al precedente art. 21, a seconda della tipologia, 
sono consentite nelle seguenti zone del piano regolatore. 

2. Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre 
destinazioni d’uso ammesse:  

a) nelle zone costituenti il centro urbano di cui all’ art.10 A – di recupero e 
tutela degli insediamenti storici, B – di completamento totalmente e/o 
parzialmente edificate, C – zone di nuovo sviluppo, nelle aree per 
attrezzature alberghiere o ricettive di cui all’art.13 D3 – Zone alberghiere, 
D4 – Zone agrituristiche, nelle zone per servizi ed attrezzature ad 
integrazione di attività multiservizio o empori polifunzionali di cui all’art. 
15  F1 – Zone per attrezzature pubbliche ed impianti; 

b) nelle zone produttive nelle quali è ammessa l’attività di commercio 
all’ingrosso di cui all’art. 12 D2 – Zone industriali-artigianali-
commerciali, limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell’art. 13, 
comma 5 del regolamento della legge; 

c) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici di cui all’art. 12 D1 – 
Zone agricole intensive, all’art. 14 E1 – Zone agricole limitatamente ai 
compendi agricoli consolidati, E4 – Zone a pascolo limitatamente a Malga 
Table per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi della legge 09 
febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dei 
prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati; 

e) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni, 
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita; 

f) all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell’art. 13 
della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al 
dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l’attività alpinistica ed 
escursionistica e di articoli per turisti; 

3. Medie strutture: possono essere insediate: 

a) nelle zone di cui al precedente comma 2, lett. a., ad esclusione delle seguenti 
zone (aree per attrezzature alberghiere o ricettive di cui all’art.13 D3 – 
Zone alberghiere, D4 – Zone agrituristiche, zone per servizi ed 
attrezzature ad integrazione di attività multiservizio o empori polifunzionali 
di cui all’art. 15 F1 – Zone per attrezzature pubbliche ed impianti  ) ; 

b) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle presenti disposizioni, 
l’insediamento di grandi strutture di vendita; 

4. Le grandi strutture di vendita sono ammesse, ma solo per trasferimento e 
ampliamento di esercizi esistenti, nelle zone destinate in via esclusiva al 
commercio al dettaglio5 e, limitatamente alle grandi strutture di vendita di livello 
inferiore, anche nelle zone indicate al comma 2), lett.a), ad esclusione delle 

                                                      
5 Sono le aree tradizionalmente destinate dai PRG al commercio, anche preesistenti all’entrata in vigore della 
L.P. n.4/2000, e quindi diverse da quelle “specializzate” di cui  artt. 6 e 10 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 
340 dd. 16 febb. 2001 e s.m..  
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seguenti zone (aree per attrezzature alberghiere o ricettive di cui all’art.13 D3 – 
Zone alberghiere, D4 – Zone agrituristiche, zone per servizi ed attrezzature ad 
integrazione di attività multiservizio o empori polifunzionali di cui all’art. 15 F1 
– Zone per attrezzature pubbliche ed impianti );  

6. Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti 
di ricambio ed accessori, possono essere insediate anche nelle zone di cui al 
comma 2), lett. b) qualora alle stesse sia annessa l’attività di manutenzione e 
riparazione. 

7. Nelle zone produttive di livello locale di cui all’ art. 12 D2 – Zone industriali-
artigianali-commerciali  e nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono 
ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti con qualsiasi 
tipologia della struttura distributiva.  
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Art. 22 - Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali 

 

1. I requisiti e le caratteristiche dei parcheggi pertinenziali sono quelli stabiliti dalle 
norme sulle dotazioni dei parcheggi in materia di commercio,6 le modalità 
applicative previste fanno riferimento alle disposizioni provinciali in materia di 
spazi di parcheggio.7  

2. Le seguenti quantità di parcheggio prevalgono e pertanto sono sostitutive delle 
quantità previste con precedente deliberazione di giunta provinciale in materia di 
spazi per parcheggio.8  

a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita 
non alimentari di livello inferiore: mq 0,5 per ogni mq di superficie di 
vendita; 

b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore: mq 1,0 per 
ogni mq di superficie di vendita; 

c) grandi strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari di livello 
intermedio: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita; 

d) grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: mq 1,0 per 
ogni mq di superficie di vendita; 

e) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: mq 1,5 per 
ogni mq di superficie di vendita; 

f) centri commerciali al dettaglio e strutture equiparate di cui all’art. 2, comma 
4): mq 1,5 per ogni mq di superficie totale netta dell’insediamento 
risultante dalla somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate 
ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti. 

3. Al fine di agevolare le iniziative tendenti al consolidamento della rete distributiva 
preesistente e di promuovere la riqualificazione delle zone centrali è consentita 
una dotazione di parcheggio inferiore a quanto stabilito al comma 2) per esercizi 
commerciali ricadenti nelle zone di completamento B – di completamento 
totalmente e/o parzialmente edificate e residenziali di nuova espansione C – 
zone di nuovo sviluppo di cui all’art.10,9 limitatamente ad interventi connessi 
all’ampliamento e trasferimento di esercizi commerciali esistenti, nelle seguenti 
misure10. 

a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita 
non alimentari di livello inferiore fino a mq. 800: mq. 1 ogni 3 mq. di 
superficie di vendita; 

                                                      
6 art. 11 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 febb. 2001 e s.m.  
7 delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m. e art. 11 dell’allegato 1 alla delib. di G.P. n. 340 dd. 16 
febb. 2001 e s.m. 
8delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m. 
9 possibilità consentita solo ai comuni classificati “Comuni ulteriori (Zone C)” della delib. di G.P. n. 1559 dd. 
17 febb. 1992 e s.m. 
10 quantità non inferiore a quanto stabilito dalla delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m.. Tale deroga 
va espressamente motivata e può essere differenziata a seconda delle varie tipologie (alimentare, mista, non 
alimentare). 



Comune di Castel Condino                                                                          P.R.G. - Variante 2012 

                                                                                                                                                                                                                                   
Territorio urbanizzato ed aperto - Norme di attuazione - Pag.  62 

b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore fino a mq. 
800: mq. 1 ogni 3 mq. di superficie di vendita; 

c) grandi strutture di vendita non alimentari di livello inferiore da oltre mq. 800 
a mq. 1.500: mq. 0,4 per ogni mq. di superficie di vendita; 

d) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore da oltre mq. 
800 a mq. 1.500: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita; 

e) grandi strutture di vendita non alimentari di livello intermedio: mq. 0,6 per 
ogni mq. di superficie di vendita; 

f) grandi strutture di vendita alimentari di livello intermedio: mq. 0,7 per ogni 
mq. di superficie di vendita; 

g) grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore: mq. 0,7 per 
ogni mq. di superficie di vendita; 

h) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello superiore: mq. 1 per 
ogni mq. di superficie di vendita; 

i) centri commerciali al dettaglio e strutture equiparate di cui all’art. 2, comma 
4): mq. 1 ogni 3 mq. di superficie totale netta dell’insediamento risultante 
dalla somma delle superfici di vendita; per le superfici destinate ad attività 
paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti si applica quanto 
stabilito dalla delibera di G.P. n. 1559 dd. 17 febb. 1992 e s.m.. 



Comune di Castel Condino                                                                          P.R.G. - Variante 2012 

                                                                                                                                                                                                                                   
Territorio urbanizzato ed aperto - Norme di attuazione - Pag.  63 

_______________________________________________________________________________ 

Tabella di sintesi: 

 
MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*) 

  A./M. N.A. A./M. (**) N.A. (**) 

E.V.  0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 

M.S.V.  0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 

G.S.V. inferiori  <= 800 mq 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 1 mq./3 mq. s.v. 

  >   800 mq 1 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,5 mq./1 mq. s.v. 0,4 mq./1 mq. s.v. 

 intermedie 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 0,7 mq./1 mq. s.v. 0,6 mq./1 mq. s.v. 

 superiori 1,5 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 1 mq./1 mq. s.v. 0,7 mq./1 mq. s.v. 

 

C.C.D. 
e S.E. 

 

 

1,5 mq./1 mq. s.n.t. 1 mq./3 mq. s.v. 

 
 
NOTA (*)  Esclusi gli spazi di manovra 
NOTA(**) Standards, limitatamente ad interventi connessi all’ampliamento e/o trasferimento di esercizi commerciali esistenti, in 

zone residenziali di nuova espansione, prevalentemente sature o di completamento (Comuni di tipo C - vedi 
delibera G.P. 12258 dd. 3.9.1993) 

LEGENDA:  
s.v. = superficie di vendita (art.15 regolamento della legge) 
s.n.t. = superficie netta totale costituita dalla somma delle s.v. dei singoli  esercizi e, limitatamente ai C.C.D. e S.E.,  delle altre 

attività paracommerciali e di servizio previste nel centro  
A/M= settore alimentare/misto 
N.A. = non alimentare;  
E.V. = esercizio di vicinato; 
M.S.V. = media sup.di vendita; 
G.S.V. = grande struttura di vendita 
C.C.D. e S.E. = centro commerciale al dettaglio e strutture equiparate di cui all’art.3, comma 5, delibera n.340 dd.16.02.2001 e 

s.m. 

_______________________________________________________________________________ 
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Art. 23 - Valutazione di impatto ambientale ed elementi costitutivi . 

 
1. Gli interventi relativi all’apertura, ampliamento e/o trasferimento di grandi 
superfici di vendita di dimensioni uguali o superiori ai casi previsti dal regolamento di 
esecuzione della legge provinciale in materia di impatto ambientale,11 sono sottoposti alla 
procedura di verifica o valutazione. 
 
 

                                                      
11 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. 
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
DISTANZE.  

Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici e disposizioni 
in materia di distanze 

 

Art . 24 – Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle 
costruzioni menzionati nelle disposizioni in materia di distanze 

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

1 - Disposizioni generali. 

1.1.  Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i 
metodi di  misurazione degli stessi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di 
seguito denominata legge urbanistica provinciale. 

 

2 - Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione. 

2.1.  Definizioni generali: 

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

b) Destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano 
regolatore generale per l’area o per l’edificio. Rimane ferma la disciplina 
speciale dei cambi d’uso per la determinazione dello standard di parcheggio 
e per il calcolo del contributo di concessione. Si considerano rilevanti a fini 
urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti 
cambi d’uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 

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

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

c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o 
a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni; 

c bis) Fabbricato pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole di 
un edificio principale, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali di 
cui all’art. 9; 
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d) Fronte o facciata: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la 
parti arretrate. 

e) Lotto : è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei suoli 
(lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle 
catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce 
lotto minimo o massimo l’area minima o massima della supericie fondiaria 
richiesta per un intervento edilizio.  

Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, 
superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino 
separate da superfici con destinazione d’uso diversa. La viabilità pubblica 
interrompe in ogni caso la contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso. 

f) Piano di spiccato: è la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se 
a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall’attuazione degli 
strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie in base ad adeguate 
motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e 
alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Non si 
tiene conto degli accessi al piano interrato.  

g) Sedime: è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano 
orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli 
aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro 
dimensioni; 

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

2.2.  Grandezze, simboli e misure: 

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

b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due 
solai misurata sulla medesima verticale; 

c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio (o 
del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di 
soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. 

d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall’articolo 64 della legge e 
dalle relative disposizioni attuative. 

e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due 
costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni 
attuative dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 
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f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti 
rilevanti ai fini delle distanze. 

g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale dell'area compresa in 
zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. 
Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle 
opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico 
transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; 

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

i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un’ambito territoriale suscettibile di 
trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. 
Costituisce la superficie totale reale dell’ambito, comprese le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 

j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con 
esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza 
richiesti per l’abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche 
se rientranti - purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni 
aperti; 

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

l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un 
edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno 
cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le 
rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti ; 

m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente 
interrato. 

n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. 
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Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni  

Art. 24, comma 2, punto 2.1, lettera  f) – Piano di spiccato  

Art. 24, comma 2, punto 2.2, lettera  a) – Altezza dell’edificio 
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Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni 

Art. 24, comma 2, punto 2.1, lettera  g) – Sedime  

Art. 24, comma 2, punto 2.2, lettera  f) – Superficie coperta 
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Art . 25 – Disposizioni in materia di distanze  
(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 

 

1 - Disposizioni generali. 

1.1.  Il presente articolo, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito 
denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali 
omogenee, la disciplina in materia di: 

a)  distanze minime tra edifici; 

b)  distanze minime degli edifici dai confini; 

c)  distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli 
edifici. 

1.2.  Per i fini di cui al punto 1.1, il presente articolo definisce altresì i criteri di 
misurazione delle distanze. 

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

1.4.  In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di 
cui all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme 
di questo articolo. 

1.4 bis. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli interventi di 
conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali 
competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di questo 
comma prevalgono a termini dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 150, 
comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale. 

 

2 - Criteri di misurazione delle distanze 

2.1.  Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti 
urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in 
senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si 
considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i 
rispettivi piani di spiccato superiore all’altezza massima ammessa dal piano 
regolatore generale. 

2.2.  Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale 
aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto 
non superiore a 1,50 m. Nei limiti predetti, si considerano aggettanti anche i 
balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il rispetto delle disposizioni 
del Codice civile in materia di distanze. Qualora tali elementi superino la 
dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi 
interrati. 
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2.3.  Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli 
edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge urbanistica 
provinciale e le relative norme di attuazione. 

2.4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo 
risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori 
terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al punto 2.2, 
indipendentemente dalle loro dimensioni. 

2.5.  Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui al comma 9 le distanze si 
misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 

 

3 - Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 

3.1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – 
corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di 
risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 
99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere 
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza 
tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di 
valore storico, artistico od ambientale. 

3.2.  Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione 
della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono 
essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle 
disposizioni del Codice civile in materia di distanze. 

3.3.  Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), 
della legge urbanistica provinciale, si applica l’articolo 7 bis. 

3.4.  Nelle zone A di cui al punto 3.1, per l’ampliamento laterale di edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale è prescritta una 
distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte 
le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i 
nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui al comma 5, punto 5.1, lettera a), 
primo periodo. 

3.5.  Nelle zone B di cui al punto 3.1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento laterale di 
edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 5, punto 5.1, lettera 
a), primo periodo. 

 

 

4 - Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. 

4.1.  Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – 
corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è 
prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni 
punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo 
edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree produttive, si applica il 
comma 5, punto 5.1, lettera a). 
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4.2.  Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree 
limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) 
e b) del punto 5.1 del comma 5. 

 

5 - Distanze tra edifici da applicare in altre aree. 

5.1.  Nelle aree diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 si applicano le seguenti 
disposizioni: 

a)  per i nuovi edifici e per l’ampliamento laterale di edifici esistenti è prescritta 
la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. Nel caso di altezze 
superiori a 10,00 m la distanza minima fra edifici antistanti di 10,00 m è 
aumentata in misura pari al 50 per cento dell’altezza massima consentita 
dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m; 

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

c)  per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui al 
comma 3, punto 3.1. 

c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, 
lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica il comma 7 bis. 

5.2.  Nei casi di cui al punto 5.1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti 
non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le 
direzioni. 

 

6 - Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici 
pubblici o di interesse pubblico. 

6.1.  In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal 
Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate ai commi 3, 4 e 5 
nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo 
IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise 
previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel 
perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all’interno delle 
aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse 
pubblico. 

 

7 - Distanze da applicare per i manufatti accessori. 

7.1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la 
costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni 
tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 

7.2.  Per i manufatti accessori di cui al presente comma, qualora non siano realizzati in 
aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 
m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 
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7 bis - Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione 

7bis.1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), 
della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A 
(centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul 
piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici 
esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra 
corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume 
che fuoriesce dal sedime medesimo. 

Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si 
osservano le disposizioni del comma 5, punto 5.1, lettera a), limitatamente 
alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; 

b)  in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del 
limite dell’altezza reale dell’edificio preesistente, si applicano le 
disposizioni di cui al comma 3, punto 3.1; 

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

7bis.2. Le disposizioni di cui al punto 7bis.1 si applicano anche in caso di interventi di 
demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di 
pianificazione territoriale. 

 

8 - Distanze degli edifici dai confini. 

8.1.  Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti e fatta salva la facoltà 
di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti 
laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra 
edifici previste dalla lettera a) del punto 5.1 del comma 5, con un minimo di 5,00 
m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori 
sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, 
purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 

8.2.  Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al punto 8.1 possono essere ammesse, 
anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: 

a) interventi di cui al comma 3, punti 3.1 e 3.2, nonché di cui al comma 5, 
punto 5.1, lettera c) e al comma 7 bis, punto 7bis.1, lettere b) e c); 

b)  sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla 
data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi del comma 5, 
punto 5.1, lettera b); 

c)  sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente 
deliberazione, in assenza di edifici antistanti. In tal caso, per la realizzazione 
di nuovi edifici sui lotti antistanti, le distanze dall’edificio sopraelevato e dai 
confini sono determinate con riferimento all’altezza dell’edificio prima della 
sua sopraelevazione; 

d)  realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 
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8.3.  Nelle aree produttive di cui al comma 4 si applica la distanza minima dai confini 
di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che 
garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo 
comma 4. 

8.4. Le distanze di cui al punto 8.3 sono applicabili solamente all’interno delle aree 
produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle 
quali si applica il punto 8.1. 

8.5.  La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dal comma 7 non può 
essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente 
intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00. 

8.6.  Per gli interventi di cui al comma 3, punto 3. 4 e comma 7bis, punto 7bis.1, lettera 
a),,limitatamente all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti 
all’interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso 
del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la 
distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. 

8.7.  Le distanze di cui al punto 8.6 sono applicabili solamente all’interno delle zone A 
e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il punto 8.1. 

 

9 - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e 
disposizioni generali. 

9.1.  Le disposizioni di questo comma e articoli dei commi 10, 11 e 12 disciplinano le 
distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative 
opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli 
edifici, esclusi i manufatti accessori di cui al comma 7, e dai confini. A tal fine si 
considerano: 

a)  terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra 
artificialmente create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre 
armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle 
distanze; 

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

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

9.2. Per le opere di cui al punto 9.1 devono essere previsti mezzi idonei per 
l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 

9.3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle 
disposizioni di cui al punto 9.1. 

9.4.  Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di 
questo comma e dei commi 10, 11 e 12. 
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10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 

10.1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui al comma 9, punto 
9.1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: 

a)  terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° 
avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il 
confine di proprietà. E’ fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a 
confine se l’altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; 

b)  muri liberi: 
1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è 

superiore a 3.00 m; 

2)  devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 
dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di 
proprietà – se la loro altezza supera i 3.00 m.; 

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

10.2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 

 

11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di 
sostegno. 

11.1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza 
permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali 
attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione 
delle intercapedini, devono risultare: 

a)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il 
piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; 

b)  tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° 
avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete 
perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità dei 
terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 

11.2. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 11.1 e i muri liberi devono risultare: 

a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 
di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.00 m; 

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

c)  tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 
dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 
dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato è superiore a 3,00 m. 

11.3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 11.1 e i muri di sostegno o la parete di 
scavo, se in roccia, devono risultare: 
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a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 
di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.50 m; 

b)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 
di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; 

c)  tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla 
linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la 
parete perimetrale dell’edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 
m. 

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

 

12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai 
muri liberi e dai muri di sostegno 

12.1 Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente 
delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il punto 11.1 del comma 11. 

12.2. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 12.1 e i muri liberi devono risultare: 

a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 
di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; 

b)  tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine 
dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 
dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di 
spiccato è superiore a 3,00 m. 

12.3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 12.1 e i muri di sostegno o la parete di 
scavo, se in roccia: 

a)  di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 
di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; 

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

12.4. Si applica il punto 11.4 del comma 11. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 2 – Criteri di misurazione delle distanze, punto 2.4. - Sedime 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 2 – Criteri di misurazione delle distanze, punto 2.1. e comma 8 – Distanze 
degli edifici dai confini, punto 8.1. – Sopraelevazione in aderenza 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 2 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 2.2. - Aggetti 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 2 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 2.3. - 
Miglioramento prestazioni energetiche 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 7bis – Distanze da applicare tra edifici per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione, punto 7bis.1., lettera a) - Ricostruzione, al di fuori del sedime 
originario, nelle Zone A (centro storico) e  in tutte le altre zone eccetto la Zona A 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 7bis – Distanze da applicare tra edifici per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione, punto 7bis.1., lettera c) – Sopraelevazione sul sedime in tutte le 
Zone; nel caso di ricostruzione, all’interno del sedime originario, ma con una 
altezza superiore a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio che supera 
l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice 
Civile. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 5.1., lettera a) e 
punto 5.2  
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 5.1., lettera 8), e 
comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.2. lettere a) e b) - 
Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.2., lettere c) - Sopraelevazione 
sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza penalizzazione. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25 

comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.1. - Inapplicabilità del comma 
8, punto 8.2, lettera c) – Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad 
altri) con penalizzazione. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 25,  commi 10, 11 e 12 

comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 10.1, 
lettera a) 
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comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 10.1, 
lettera b), numeri 1) e 2) 
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comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 10.1, 
lettera c) 
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comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai 
muri di sostegno, punto 11.1, lettere a) e b) e comma 12, punto 12.1 

 

 
 

comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai 
muri di sostegno, punto 11.2, lettere a), b) e c)  
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comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai 
muri di sostegno, punto 11.3, lettere a), b) e c)  

 

 
 

comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai 
muri di sostegno, punto 11.4 
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comma 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai  terrapieni 
artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 12.2, lettere a), e b) 

 

 
 

comma 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai  terrapieni 
artificiali, dai muri liberi e dai muri di contenim ento, punto 12.3, lettere a), e b) 
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Art. 26 – SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZION I 
INSEDIATIVE PREVISTE DAL P.R.G. RISPETTO AL D.M. n.  1444, di 
data 2 aprile 1968. 

 

1. Alle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 e richiamate dai commi 3, 
4 e 5 dell’articolo 25 corrispondono le destinazioni d’uso urbanistiche previste 
dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale come di seguito esposto 
anche nel riferimento di dettaglio degli articoli: 

zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestino 
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di 
essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, 
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

art. 10 – A – Zone di recupero e tutela degli insediamenti storici, art.16 
– G2 – Manufatti e siti di rilevanza culturale 

 

zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle 
zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie 
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della 
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore ad 1,5 mc/mq. 

art. 10 – B – Zone di completamento totalmente e/o parzialmente 
edificate 

 

zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino 
inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di 
superficie e densità di cui alla precedente lettera B); 

art. 10 – C – Zone di nuovo sviluppo,  art.13– D3 Zone alberghiere 

 

zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti 
industriali; 

art. 12 – Zone industriali-artigianali-commerciali 

 

zone riconducibili alle D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per 
impianti assimilati a quelli industriali; 

art. 12 – D1 - Zone agricole intensive, art.13 - Discarica 

 

zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo 
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà 
richieda insediamenti da considerare come zone C); 

art. 13 – D4 - Zone agrituristiche, art. 14 – E1 -Zone agricole (prative), 
art. 14 – E2 -Zone a bosco, art. 14– E3 –Zone di recupero ambientale, 
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art. 14 –E4 - Zone a pascolo,  art. 14– E6 –Area di interesse 
naturalistico (biotopo) 

 

zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale; 

art. 15 – F1 - Zone per attrezzature ed impianti, art. 15 – F2 – Verde 
attrezzato e sportivo  

 

zone G: zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei PRG e 
riconducibili alle zone F; 

art. 16 – G0 - Zone di rispetto cimiteriale, art.16 – G1 – Zone di rispetto 
stradale, art.16 – G3 – Fluviale, art.16 – G4 – Sorgenti 

 

zone H: zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei PRG e 
riconducibili alle zone C o E; 

art. 14– E5 –Verde di protezione 
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Allegato - Deliberazione della GP N. 909 DD. 03.02.1995, come modificata con 
deliberazione della GP  N. 890 DD. 5.05.2006 e da ultimo con deliberazione 
della GP n. 1427 di data 1 luglio 2011 

 
 

TABELLA A  
 
 
 
 

           

MINIMA MASSIMA

AUTOSTRADA  **** ****

I CATEGORIA 10.50 18.60

II CATEGORIA 9.50 10.50

III CATEGORIA 7.00 9.50

IV CATEGORIA 4.50 7.00

ALTRE STRADE 4,50* 7.00

STRADE RURALI E BOSCHIVE **** 3.00

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art.1 DGP )

PIATTAFORMA STRADALE (mt)
CATEGORIA

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' am messa una larghezza 
inferiore f ino a m t. 3  

 
 
 

                      
 ELEMENTI MARGINALI   BANCHINA                      CARREGGIATA                          BANCHINA    ELEMENTI MARGINALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
                                                                                 
            
 
 

                                           LIMITE STRADA             ASSE  STRADALE             LIMITE STRADA  
        
        

 
  

         PIATTAFORMA  STRADALE  
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TABELLA B 
 
 
 
 
 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metr i ) 
 

Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento  (art. 3 DGP) 
 
 
 
 
 

AUTOSTRADA 6 0 ****  * *** 150
I CATEGO RIA 3 0 60 90 120

II  CATEGORIA 2 5 50 75 100

II I CATEG ORIA  2 0 40 60 * ***

IV  CATEGORIA 1 5 30 45 * ***
ALTRE STRADE 1 0 20 30 * ***

RACCO RDI E/O 
SVINCOLI

CATEGO RIA 
STRADE 

ESISTENTI 

STRADE 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE

STADE DI 
P RO GETTO

 
 

- DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI

STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE

- DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO

- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MI SURA :
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TABELLA C 
  
 
 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metr i ) 
 

All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art.4 DGP) 
 
 

AUTOSTRADA (") **** **** 150

I CATEGORIA (*) 40 60 90

II CATEGORIA (*) 35 45 60

III CATEGORIA (*) 25 35 (*) 

IV CATEGORIA (*) 15 25 (*) 

ALTRE STRADE (*) 10 (**) 15 (**) (*) 

RACCORDI E/O 
SVINCOLI

CATEGORIA 
STRADE 

ESISTENTI 

STRADE 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 

STRADE DI 
PROGETTO 

 
 

( " ) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 
1961, n. 729.

(*) Valgono le fasce di rispetto previste dall'art. 16 - Zone di rispetto - G1 - Stradale, comma 4.

(**) Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MI SURA :

DAL LIMITE STRADALE   PER                         STRADE ESISTENTI

                                                                             STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE

DALL'ASSE STRADALE PER                             STRADE DI PROGETTO

DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER                   RACCORDI E/O SVINCOLI
 

 
 
 
 

 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DELLA PROV. DI TRENTO 

 
dott. arch. SERGIO NICCOLINI 

 
INSCRIZIONE ALBO N° 236 

 


