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OSSERVAZIONE N. 1 

Redatta dal sig.Giuseppe Bonelli - Prot.n. 2924 dd.  04.09.2019 

Art. 18 – Ristrutturazione edilizia  

 
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del centro storico e negli edifici storici 

isolati vanno comunque garantiti la qualità formale di tutti i fronti e il rispetto dei moduli 
compositivi tradizionali, nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive 
riportate in calce alle presenti norme.  

2. Sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, i seguenti lavori:  

a) al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, negli edifici all'interno del centro storico e negli 
edifici storici isolati è ammessa, nel rispetto delle distanze minime tra edifici previste dal 
Codice Civile, la sopraelevazione di tutta l’unità minima di intervento secondo quanto 
previsto puntualmente dalle schede del centro storico;  

b) nel caso in cui la pendenza delle falde di copertura sia inferiore al 40% o superiore al 50%, il 
nuovo volume in ampliamento come sopra ottenuto deve essere ricomposto modificando la 
pendenza delle falde del tetto portandola a un valore compreso tra il 40% e il 50%;  

c) la sopraelevazione prevista dal comma a) o dall’art. 105 della L.P. 15/2015 si può applicare 
qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei 
Beni Culturali” previa autorizzazione dei servizi provinciali competenti. Inoltre per i vincoli 
indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente 
riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le 
opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di 
assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni 
quali quelli descritti dal Capo I del D.Lgs 42/2004.  

d) In alternativa all’ampliamento concesso dall’art. 105 della L.P. 15/2015, è consentita la 
realizzazione di timpani secondari nel numero massimo di uno per facciata e con larghezza 
massima indicativa pari ad 1/3 della facciata, come riportato nell'Allegato 1 alle presenti 
norme. 

e) sono ammessi abbaini a canile in numero massimo di 1 ogni m 4,00 di facciata. Gli abbaini a 
canile devono avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima, misurata a metà falda, 
di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell’abbaino). La pendenza delle falde degli abbaini deve 
essere compresa fra il 50% e il 60%; sono altresì ammessi, in alternativa a quelli a “canile”, 
abbaini a nastro come riportato nell’allegato 1 delle presenti norme (nel caso si vogliano 
realizzare più abbaini a nastro sulla stessa facciata, la somma delle loro larghezze dovrà 
essere al massimo di circa 1/3 della lunghezza della facciata). L'isolazione termica deve 
essere realizzata fra i “cantieri” al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più 
proporzionate del manufatto. Il volume degli abbaini così definiti non costituisce volume 
urbanistico; 

f) è ammessa la costruzione di pensiline a copertura degli ingressi degli edifici per il riparo 
dagli agenti atmosferici, di sporgenza massima pari a 1,50 m e tipologia conforme all'edificio 
su cui si interviene e al contesto edilizio circostante, utilizzando materiali e tecniche 
tradizionali, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà il 
corretto inserimento in base alle caratteristiche dell’edificato storico. 
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Negli interventi di ristrutturazione edilizia (R3) valgono in ogni caso le seguenti prescrizioni: 
i) balconi e parapetti: possono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le 

tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono consentite anche solette in calcestruzzo 
armato e parapetti in  ferro di foggia semplice, purché venga mantenuta l'unitarietà della 
facciata; eventuali indicazioni riportate sulle schede di rilevazione andranno rispettate e sono 
da intendersi prevalenti rispetto al presente comma. 

ii) decorazioni di facciata: sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per 
evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni 
devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei 
prospetti può essere trattato con tecnica a “sbriccio”.  

iii) manti di copertura: sono vietati manti di copertura in tegole di cemento, lamiera zincata e 
tegole canadesi. 

 
3. del centro storico e degli edifici storici isolati valgono le norme relative alle singole zone. Per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori 
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OSSERVAZIONE N. 2 

Redatta da Filippi Tranquillo & F.lli s.n.c. - Prot .n. 2990 dd. 11.09.2019 

Art. 62- Fasce di rispetto stradale  

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di 
fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di 
progetto anche all’interno delle aree destinate all’insediamento, in conformità a quanto indicato 
dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera  n° 
2088 del  04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in 
cartografia solamente per le aree esterne al centro storico. 

2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato 
dell'Allegato parte integrante della  deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 
febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione 
n. 1427 di data 1 luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013. 

3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a 
meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati 
delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero 
dall’asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo 
quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.  

4. La realizzazione dell’intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e 
la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto 
alle dimensioni previste per la viabilità esistente.  

5. I percorsi ciclabili in progetti vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;  

6. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico 
veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;  

7. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità 
veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m. 
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TABELLA 2/B 
 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metr i) 
all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento in parte 

stabilite dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G. (art. 4)  
 

D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche,delibera n. 1427 del 01.07.2011 e delibera 
n° 2088 del 04.10.2013  

CATEGORIA  Strade 
esistenti*  

strade da 
potenziare  

strade di 
progetto  

raccordi 
svincoli  

AUTOSTRADA  *   150 

I CATEGORIA  35** 40 60 90 

II CATEGORIA  25** 35 45 60 

III CATEGORIA (S.S. 48)  15** 25 35  
IV CATEGORIA (S.S. 
620; S.P.215 dir.)  5** 15 25 

 

ALTRE STRADE  5** 5** 10**  

(*) = Per le autostrade esistenti, la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 
24.07.1961, n.729. 
(**) = Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G.  

N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la 
viabilità rurale e forestale.  
 
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MI SURA: 
  
- dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;  
- dall'asse stradale per le strade di progetto;  
- dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli.  
-per le gallerie si misura conducendo dall’asse stradale una semicirconferenza di raggio pari 
alla larghezza della fascia di rispetto 
 
Si definisce “limite della strada” il confine della piattaforma stradale, così come appare nello 
schema dell’allegata tabella 3, intendendosi essa come l’area pavimentata costituita dalla 
carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse 
eventuali piazzole di sosta.  
 
Si definisce “asse stradale” la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da 
potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade 
da realizzare.  
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e 
l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto 
diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.  
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OSSERVAZIONE N. 3 

Redatta dal sig. Ceol Roberto- Prot.n. 2998 dd. 11. 09.2019 

Art. 18 – Ristrutturazione edilizia  

 
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del centro storico e negli edifici storici 

isolati vanno comunque garantiti la qualità formale di tutti i fronti e il rispetto dei moduli 
compositivi tradizionali, nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive 
riportate in calce alle presenti norme.  

2. Sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, i seguenti lavori:  

a) al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, negli edifici all'interno del centro storico e negli 
edifici storici isolati è ammessa, nel rispetto delle distanze minime tra edifici previste dal 
Codice Civile, la sopraelevazione di tutta l’unità minima di intervento secondo quanto 
previsto puntualmente dalle schede del centro storico;  

b) nel caso in cui la pendenza delle falde di copertura sia inferiore al 40% o superiore al 50%, il 
nuovo volume in ampliamento come sopra ottenuto deve essere ricomposto modificando la 
pendenza delle falde del tetto portandola a un valore compreso tra il 40% e il 50%;  

c) la sopraelevazione prevista dal comma a) o dall’art. 105 della L.P. 15/2015 si può applicare 
qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei 
Beni Culturali” previa autorizzazione dei servizi provinciali competenti. Inoltre per i vincoli 
indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente 
riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le 
opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di 
assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni 
quali quelli descritti dal Capo I del D.Lgs 42/2004.  

d) In alternativa all’ampliamento concesso dall’art. 105 della L.P. 15/2015, è consentita la 
realizzazione di timpani secondari nel numero massimo di uno per facciata e con larghezza 
massima indicativa pari ad 1/3 della facciata, come riportato nell'Allegato 1 alle presenti 
norme. 

e) sono ammessi abbaini a canile in numero massimo di 1 ogni m 4,00 di facciata. Gli abbaini a 
canile devono avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima, misurata a metà falda, 
di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell’abbaino). La pendenza delle falde degli abbaini deve 
essere compresa fra il 50% e il 60%; sono altresì ammessi, in alternativa a quelli a “canile”, 
abbaini a nastro come riportato nell’allegato 1 delle presenti norme (nel caso si vogliano 
realizzare più abbaini a nastro sulla stessa facciata, la somma delle loro larghezze dovrà 
essere al massimo di circa 1/3 della lunghezza della facciata). L'isolazione termica deve 
essere realizzata fra i “cantieri” al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più 
proporzionate del manufatto. Il volume degli abbaini così definiti non costituisce volume 
urbanistico; 

f) è ammessa la costruzione di pensiline a copertura degli ingressi degli edifici per il riparo 
dagli agenti atmosferici, di sporgenza massima pari a 1,50 m e tipologia conforme all'edificio 
su cui si interviene e al contesto edilizio circostante, utilizzando materiali e tecniche 
tradizionali, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà il 
corretto inserimento in base alle caratteristiche dell’edificato storico. 
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Negli interventi di ristrutturazione edilizia (R3) valgono in ogni caso le seguenti prescrizioni: 
i) balconi e parapetti: possono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le 

tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono consentite anche solette in calcestruzzo 
armato e parapetti in  ferro di foggia semplice, purché venga mantenuta l'unitarietà della 
facciata; eventuali indicazioni riportate sulle schede di rilevazione andranno rispettate e sono 
da intendersi prevalenti rispetto al presente comma. 

ii) decorazioni di facciata: sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per 
evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni 
devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei 
prospetti può essere trattato con tecnica a “sbriccio”.  

iii) manti di copertura: sono vietati manti di copertura in tegole di cemento, lamiera zincata e 
tegole canadesi. 

 
4. del centro storico e degli edifici storici isolati valgono le norme relative alle singole zone. Per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori 

 

Art. 45– E4 - Aree a pascolo 

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora 
riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia. 

2. Nell’ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli 
strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché 
interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione di manufatti esistenti 
destinati ad attività zootecniche e all’alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture 
finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell’ambito del recupero dei 
manufatti esistenti, è consentita la destinazione d’uso agrituristica, anche affiancata dall’attività 
di maneggio. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di 
ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali. 

3. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere 
la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni 
vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.  

4. Le strade forestali ed a pascolo e le piste di erboso devono rispondere ai requisiti fissati 
all'articolo specifico.  

5. Al fine della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente, si 
richiama la disciplina definita dall’art. 104 della L.P. 15/2015. 

6.  Le strutture edilizie esistenti di proprietà privata, realizzate antecedentemente al 1967, possono 
usufruire di un ampliamento “una tantum” del 10% con finalità di riqualificazione del manufatto 
e miglioramento del suo inserimento ambientale.  

7.  Le strutture edilizie esistenti di proprietà pubblica possono usufruire di un ampliamento “una 
tantum” del 20% con finalità di adeguamento funzionale e riqualificazione del manufatto, 
nonché di miglioramento del suo inserimento ambientale. 
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Art. 28 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato  

1. Gli spazi scoperti privati destinati a verde privato sono i giardini, gli orti ed i coltivi in genere 
che costituiscono pertinenze di edifici singoli o comuni a più edifici. Sono aree 
prevalentemente verdi, ma possono essere organizzate al loro interno anche con percorsi 
pedonali ed accessi carrabili gli accessi ed i percorsi interni deve avvenire utilizzando 
pavimentazioni tradizionali (ghiaino, pietra, porfido ecc). E’ vietato l’uso dell’asfalto. Le 
alberature di pregio eventualmente esistenti vanno conservate.  

2. Il verde privato può essere adibito parzialmente a parcheggio, purché vengano utilizzate 
pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbito.  

3. È ammessa l’edificazione di autorimesse interrate purché compatibili con la viabilità pubblica, 
rispettando, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno che dovrà essere 
ripristinato dopo l'intervento.  

4. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, è vietata 
qualsiasi tipo di edificazione dentro e fuori terra. Ai sensi dell’art. 45, comma 4) della L.P. 
15/2015, non è possibile ripristinare l’edificabilità di dette aree, per un periodo non inferiore ai 
10 anni dalla data di entrata in vigore della presente variante al PRG. Trascorso detto intervallo 
temporale, la modifica sarà possibile solo ricorrendo a procedure ordinarie. Sono inoltre 
inedificabili tutte le aree a verde che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della 
carta della pericolosità, e in ambito fluviale ecologico come riportato sul PGUAP. 
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OSSERVAZIONE N. 4 

Redatta dalla Società Centro Vacanze Veronza - Prot .n. 3015 dd. 12.09.2019 trasmessa 

a mezzo pec dd. 11.09.2019 ore 19.27 

Art. 31- B– Area residenziale esistente satura Tipo  B 

1. Le aree residenziali esistenti sature di tipo B disciplinano il patrimonio edilizio esistente 
denominato “Villaggio Veronza” che presenta una densità edilizia tale da sconsigliare ulteriori 
insediamenti nonché un aumento della volumetria esistente fuori terra.   

2. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con 
ricostruzione, anche con una diversa composizione della Sun, ma con superficie coperta come 
l’edificio esistente, nel rispetto delle Norme di Attuazione relative ai “Criteri per l’esercizio della 
tutela ambientale”.  

3. Ove non si proceda a lavori di ristrutturazione, sono consentiti, per una sola volta, al fine 
dell’adeguamento tecnologico dell’edificio ovvero per una migliore utilizzazione, i seguenti 
lavori:   
a) la realizzazione degli impianti tecnici mancanti o da adeguare;  
b) la sopraelevazione delle murature perimetrali per una altezza massima di 50 cm. a parità di 

pendenza della copertura se le falde sono simmetriche e per gli edifici con tetto 
asimmetrico, a condizione che vengano ricostruiti a due falde simmetriche con pendenza 
non superiore al 50% al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti. La simmetria del tetto 
deve essere ricomposta su tutto il tetto  e non su un singolo modulo. E’ ammessa la 
costruzione di abbaini nella misura di un abbaino per falda del modulo abitativo; l’abbaino 
sarà del tipo a canile delle misure max. di m 1.20x1.50 (h). 

 
4. Per le ricostruzioni, a parità di superficie coperta valgono i seguenti indici:  

- altezza max fabbricato edificio 3 piani H 8,50 m 
- altezza max fabbricato edificio 4 piani H 12,00 m 

 

5. Negli interventi di ricostruzione di fabbricati aventi una altezza massima del fronte di quella 
prescritta, è ammessa la riproposizione dell’altezza massima del fronte solo per la porzione 
dello stesso che viene ricostruita sul sedime originario demolito. 

6. Il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall’art. 20 delle presenti 
norme di attuazione. 

 

Art. 36 – Area produttiva del settore secondario lo cale esistente e di completamento  
1. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall’art. 33, comma 1 e 2 del PUP approvato 

con L.P. 27 maggio 2008, n.5, sono ammesse le seguenti attività produttive:  

- produzione industriale e artigianale di beni; 
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro- alimentari e forestali; 
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- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese; 
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico; 
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici; 
- impianti ed attrezzature per le comunicazioni e trasporti; 
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati 

nell’industria delle costruzioni; 
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle 

aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività 
ammesse nell’area produttiva;  

- commercio dei propri prodotti e prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell’attività 
produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.  

 
2. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall’art. 118 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, 

sono ammessi servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli 
insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per 
attività di formazione professionale. Sono anche ammesse le attività terziarie che per 
dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti 
spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per 
manifestazioni musicali, sportive ed espositive. 

3. Le previsioni di piano si attuano attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:  

- lotto minimo 
- rapporto di copertura 

 
Rc max 

1000  
50 

mq  
% 

- altezza max fabbricato  H 9.00 m 
 
All’interno dei singoli lotti produttivi almeno il 10% della superficie non occupata dagli edifici 
deve essere sistemato a verde con l’impiego di essenze autoctone ad alto fusto nel numero di 
1 ogni 15 mq. 
 

4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità 
residenziale non eccedente i 120 mq. di SUN, sempre che il volume destinato all'attività 
produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una 
ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall’art. 117 della L.P. 4 
agosto 2015, n. 15 e dall’art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La 
realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel 
rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall’art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio 
provinciale 

5. E’ ammesso l’ampliamento degli edifici produttivi e commerciali esistenti alla data di prima 
adozione del PRG che non hanno il lotto minimo e/o il rapporto di copertura, purché la 
percentuale di ampliamento non superi il 10% del volume esistente e tale ampliamento sia 
realizzato per esclusive finalità produttive.  

6. Nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:  

- foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei 
criteri generali eventualmente stabiliti dall’art. 93 del regolamento urbanistico edilizio 
provinciale; 
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- 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. 

 
7. I parcheggi individuati cartograficamente come pubblici e che si sovrappongono a parcheggi 

esistenti ad uso preminentemente pubblico, seppur di proprietà privata, possono essere 
computati ai fini degli standard di parcheggio degli edifici esistenti.  

8. Distanza dalla Strada Statale n. 48 non può essere inferiore a quanto stabilito 
dall’allineamento graficamente individuato.  

 

Art. 39 - Aree alberghiere  

1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla L.P. 15 maggio 
2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le funzioni di tipo commerciale o 
terziario legate all'attività turistica. La Residenza Turistica Alberghiera è ammessa. 

2. Per le attività ricettive esistenti in località Veronza è possibile rendere abitabile il sottotetto 
esistente nei limiti idonei al raggiungimento di una altezza media ponderale di m 2.20 da 
calcolarsi su tutto il volume del sottotetto e la pendenza delle falde sia compresa fra il 40% e il 
50%. E’ ammessa la costruzione di abbaini del tipo tradizionale (a canile della dimensione max 
di 1.20x1.50) senza aumento di volume urbanistico.  

3. Le previsioni di piano si attuano attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:  

- lotto minimo 
- numero dei piani 
- indice di utilizzazione fondiaria 
- altezza massima 
- Sun max per edificio 

sf  
N.piani 
Uf 
H max 
Sun max 

1500 
4  
0.63 
12,50 
3170 

mq  
 
mq./mq. 
m 
mq 

 

     All’interno dei singolo esercizio alberghiero almeno il 30% della superficie non occupata dagli 
edifici deve essere sistemato a verde  

4. Le zone alberghiere di nuova formazione sono soggette a piano di lottizzazione con la 
prescrizione degli indici riportati nel comma 3, ad esclusione del lotto minimo.  

5. All'interno di ogni edificio alberghiero può essere realizzato un alloggio per il titolare o per il 
gestore di superficie utile netta non superiore a 120 mq. Inoltre, possono essere realizzati gli 
alloggi per gli addetti nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente 
dell’esercizio alberghiero. 

6. Per ogni edificio alberghiero è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell’art. 78 della 
L.P. 15/2015 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22, comma 2, lettera c). 

7. Nelle aree alberghiere esistenti e/o di progetto, nonché negli alberghi esistenti e attivi al di fuori 
di queste, sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti 
Norme. 
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Art. 43 bis– E2 bis - Aree agricole 

Le cartografie del PRG individuano le aree agricole diverse da quelle di pregio del PUP. Esse 
sono disciplinate dall’art. 112 della L.P. 15/2015. 

1. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate 
professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione 
e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con 
particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:  

a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e 
zootecniche;  

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza 
rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione 
dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per 
impresa agricola, secondo le modalità previste dall’art. 37 del PUP per una Sur massima di 
120 mq. e sempreché il conduttore dell’impresa risulti iscritto all’archivio provinciale delle 
imprese agricole - sez. prima. 

2. L’attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il 
loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi 
agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con 
la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del 
PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti 
disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori 
agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 
dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP. 

b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in 
appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;  

c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei 
pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, 
se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la 
localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai 
sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli 
interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.  

 
3. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:  

- lotto minimo*  
- numero dei piani  np  

5.000  
2  

mq 

- indice di utilizzazione fondiaria  
- altezza massima  

Uf 0.03 
6,50  m  

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione. 
 

4. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della 
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superficie utile.  

5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche 
parzialmente dall’attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi 
i 15 anni di vincoli previsti dall’art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi 
di ristrutturazione con un ampliamento massimo pari al 15%della volumetria esistente. In caso 
contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell’art. 112  della L.P. 
15/2015, pertanto il cambio d’uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del 
medesimo articolo.  

6. Negli spazi di pertinenza degli edifici, pur ricadendo in area agricola di pregio, qualora sia 
dimostrata l’impossibilità di poter realizzare i sottodescritti manufatti pertinenziali, nelle aree di 
tipo insediativo residenziale, possono essere realizzati manufatti accessori, equiparabili a 
volumi tecnici, con destinazione accessoria all’abitazione oppure garage interrati. I volumi 
tecnici con destinazione accessoria non costituiscono volume urbanistico; dovranno essere 
realizzati il più vicino possibile all’edificio esistente e essere conformi ai limiti sotto elencati:  

a) LEGNAIE E RICOVERO ATTREZZI: nei limiti descritti nell’art. 29 e dell’allegato alle norme 
di attuazione nella sezione schemi tipologici dei volumi accessori legnaia – ricovero attrezzi 
ed all’abaco delle tipologie obbligatorie.  

b) GARAGE INTERRATI: è ammessa la realizzazione di un garage interrato con superficie 
massima di mq. 40 netti, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e 
di manovra. E’ ammessa altresì, la modifica del livello naturale del terreno, che deve essere 
contenuta al massimo in ml. 1.00, purché risultante in base ad adeguate motivazioni 
espresse in relazione e determinate dalle caratteristiche morfologiche dei siti, delle quote 
delle strade, da soluzioni progettuali e in accordo con elementi architettonici dei luoghi, che 
caratterizzano od esaltano soluzioni architettoniche coerenti.  
La superficie soprastante, interessata alla realizzazione del garage interrato, dovrà essere 
sistemata a verde o pavimentata con materiali  e tecniche di posa tradizionali.  
La rampa di accesso ai garage dovranno essere realizzate preferibilmente su area a 
specifica destinazione residenziale, centri storici compresi. 
Qualora sia accuratamente documentata l’impossibilità tecnica di realizzare il garage 
interrato, come alternativa ad esso è possibile realizzare una tettoia completamente aperta 
su quattro lati,  altezza massima misurata al colmo di ml. 4.50, i ritti di sostegno devono 
essere in legno così come la struttura di copertura, con manto in scandole o code di 
castoro, tetto ad una o due falde con pendenza compresa tra il 30% ed il 50%. La superficie 
coperta massima di tale manufatto è di mq. 40.  

 
7. E' ammessa la costruzione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del 

fondo da parte dei soggetti che non esercitano l’attività agricola informa imprenditoriale, 
secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di 
attuazione del PUP e dall’art. 84 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.  

8. Nelle aree agricole limitrofe alle aree di tipo insediativo residenziale (indistintamente se 
all'interno o all'esterno del perimetro del centro storico), possono essere realizzati garage 
interrati che dovranno essere il più vicino possibile all'edificio esistente ed essere conformi ai 
limiti sotto elencati: 

− modifica naturale del terreno fino ad 1 metro, purché risultante ad adeguate motivazioni 
espresse in relazione e determinate dalle caratteristiche morfologiche del sito. 

− La superficie soprastante dovrà essere mantenuta a verde o pavimentata con materiali 
e tecniche tradizionali. 

− E' ammessa un'unica rampa di accesso. 
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Tale possibilità deve essere giustificata in ragione del carattere di pertinenzialità di tali garage 
interrati rispetto all’edificio principale. 
 

 

Art. 53- F2 - Aree a verde attrezzato (VA)  

1. Le aree a verde attrezzato riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, 
gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive.  

2. È’ ammessa l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di 
chioschi, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici, di 
modesti equipaggiamenti di servizio ai campi da gioco (attrezzerie, wc, ecc.) e di simili 
organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono 
stabiliti i seguenti parametri edificatori:  

- superficie utile  200,00 m²  
- numero piani   Np  1  
- altezza max  H 4,00 m 

 

 

Art. 57– F5 – Aree a parcheggio  

1. Le aree a parcheggio, sia pubblico che privato, si distinguono in:  

P  Parcheggio  

PPr  Parcheggio di progetto 

2.  Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita la realizzazione di strutture a raso, 
interrate o a livello diverso dal suolo, destinate alla sosta degli autoveicoli. Le aree indicate in 
cartografia sono dimensionate in modo da soddisfare gli standard urbanistici attraverso la 
realizzazione di parcheggi in superficie.  

3.  In centro storico le aree di parcheggio saranno realizzate il più possibile in interrato 
prevedendo il numero minimo di posti macchina realizzabili in superficie e il massimo recupero 
a verde delle aree di superficie. Le aree a parcheggio realizzate a raso saranno pavimentate e 
arredate utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale o 
utilizzando i grigliati inerbiti.  

4. La realizzazione dei parcheggi pubblici può anche essere affidata a soggetti privati per la 
dotazione di parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti (aggiuntivi rispetto ai parcheggi 
pubblici dimensionati dal P.R.G.), attraverso la stipula di un’apposita convenzione che dovrà 
prevedere, oltre ai tempi di realizzazione, le modalità esecutive e la quota di parcheggi da 
destinare all’uso pubblico. 

5. Tra i parcheggi pubblici previsti dal piano, la realizzazione di quattro di essi risulta strategica 
all’interno di un progetto complessivo di riqualificazione della viabilità e della mobilità del centro 
urbano di Carano; essi sono: 

1- l’area a parcheggio lungo via Giovanelli  
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 (tav. 3- ambito di trasformazione perequativa n. 1) 
 
2- l’ area a parcheggio lungo via Bortolotti   
 (tav. 3- ambito di trasformazione perequativa n. 2) 
 
3- l’ area a parcheggio interrato nel tratto inferiore di via Paredon  
 (tav. 3-ambito di trasformazione perequativa n. 3) 
 
4- la zona a parcheggio-attrezzature pubbliche nella parte superiore di via Galinae 
 (tav. 3-ambito di trasformazione perequativa n. 4)   

 

Per la loro realizzazione il piano prevede l’applicazione dell’istituto della perequazione da 
attuare mediante un piano attuativo (art. 53, 54 e art. 42 L.P 11 novembre 2005, n. 16). 

6. I criteri e le modalità per l’applicazione dell’istituto della perequazione ai quattro ambiti 
sopradescritti sono i seguenti: 

 
- l’Amministrazione comunale di Carano intende riconoscere crediti edilizi mediante la 

“compensazione urbanistica” ai proprietari delle aree soggette ad espropriazione come 
corrispettivo della cessione gratuita delle aree medesime senza ricorrere alla procedura 
d’esproprio; inoltre, riconosce un premio – in termini di utilizzo del contingente alloggi per il 
tempo libero e vacanze – quantificabile in termini volumetrici e numero di alloggi in rapporto 
al costo, all’importanza e alla priorità di realizzazione dei singoli parcheggi; 

 
- i quattro parcheggi in progetto sono ricompresi all’interno dell’ambito che la classificazione 

dei suoli omogenei ha definito come territorio urbano di classe 1; 
 
- al territorio urbano di classe 1 viene attribuito un indice edificatorio convenzionale pari a 1 

mc./mq. che produce un volume edificatorio convenzionale o credito edilizio; 
 
- il credito edilizio relativo alle aree soggette ad esproprio viene vincolato al suo trasferimento 

all’interno delle aree edificate di completamento tipo B1-Aree edificate di completamento 
estensivo e all’interno delle aree residenziali di espansione tipo C-Aree di espansione 
estensivo di cui all’art. 32 e 33 delle presenti N.d.A; 

 
- il trasferimento del credito edilizio all’interno delle aree edificate di completamento e di quelle 

residenziali di espansione indicate in precedenza prevede la cumulabilità dello stesso con 
quello prodotto dagli indici propri dell’area ricevente; 

- unitamente all’attribuzione del credito edilizio viene riconosciuto un premio – in termini di 
utilizzo del contingente alloggi per il tempo libero e vacanze – quantificabile in termini 
volumetrici/numero di alloggi in rapporto al costo, all’importanza e alla priorità di realizzazione 
dei singoli parcheggi secondo modalità che saranno stabilite e deliberate dal Consiglio 
Comunale; il contingente alloggi per il tempo libero e vacanze è indicato in corrispondenza 
del Titolo III – Disciplina degli alloggi destinati a residenza, art. 20. 

 
7. I parcheggi privati di progetto previsti in prossimità delle aree produttive del settore secondario 

locale, sono da intendersi a servizio delle attività esistenti o di nuova formazione al fine del 
raggiungimento delle dotazioni di standard minimi per parcheggio. 



___________________________________________________________________________________________  

 4^ variante PRG 2019 del Comune di Carano – Articoli interessati dalle osservazioni e stralcio delle NTA- 
 

 

21 

8. Si deve prevedere, ove possibile, l’adozione di tecniche che limitino il deflusso superficiale 
(runoff), quali la posa di una pavimentazione filtrante, anziché impermeabile, nonché 
l’eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle 
acque oltre ad una filtrazione delle stesse nel sottosuolo con effetto di laminazione delle acque 
meteoriche (sistemi di drenaggio urbano sostenibile).  

 

Art. 62- Fasce di rispetto stradale  

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di 
fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di 
progetto anche all’interno delle aree destinate all’insediamento, in conformità a quanto indicato 
dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera  n° 
2088 del  04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in 
cartografia solamente per le aree esterne al centro storico. 

2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato 
dell'Allegato parte integrante della  deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 
febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione 
n. 1427 di data 1 luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013. 

3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a 
meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati 
delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero 
dall’asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo 
quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.  

4. La realizzazione dell’intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e 
la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto 
alle dimensioni previste per la viabilità esistente.  

5. I percorsi ciclabili in progetti vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;  

8. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico 
veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;  

9. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità 
veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.;  
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OSSERVAZIONE N. 5 

Redatta da Filippi Tranquillo & F.lli s.n.c. - Prot .n. 3017 dd. 13.09.2019 trasmessa a 

mezzo pec dd. 11.09.2019 ore 20.04 

 

Art. 39 - Aree alberghiere  

1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla L.P. 15 maggio 
2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le funzioni di tipo commerciale o 
terziario legate all'attività turistica. La Residenza Turistica Alberghiera è ammessa. 

2. Per le attività ricettive esistenti in località Veronza è possibile rendere abitabile il sottotetto 
esistente nei limiti idonei al raggiungimento di una altezza media ponderale di m 2.20 da 
calcolarsi su tutto il volume del sottotetto e la pendenza delle falde sia compresa fra il 40% e il 
50%. E’ ammessa la costruzione di abbaini del tipo tradizionale (a canile della dimensione max 
di 1.20x1.50) senza aumento di volume urbanistico.  

4. Le previsioni di piano si attuano attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:  

- lotto minimo 
- numero dei piani 
- indice di utilizzazione fondiaria 
- altezza massima 
- Sun max per edificio 

sf  
N.piani 
Uf 
H max 
Sun max 

1500 
4  
0.63 
12,50 
3170 

mq  
 
mq./mq. 
m 
mq 

 

     All’interno dei singolo esercizio alberghiero almeno il 30% della superficie non occupata dagli 
edifici deve essere sistemato a verde  

4. Le zone alberghiere di nuova formazione sono soggette a piano di lottizzazione con la 
prescrizione degli indici riportati nel comma 3, ad esclusione del lotto minimo.  

5. All'interno di ogni edificio alberghiero può essere realizzato un alloggio per il titolare o per il 
gestore di superficie utile netta non superiore a 120 mq. Inoltre, possono essere realizzati gli 
alloggi per gli addetti nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente 
dell’esercizio alberghiero. 

6. Per ogni edificio alberghiero è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell’art. 78 della 
L.P. 15/2015 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22, comma 2, lettera c). 

8. Nelle aree alberghiere esistenti e/o di progetto, nonché negli alberghi esistenti e attivi al di fuori 
di queste, sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti 
Norme. 

 

Art. 38 – Area commerciale al dettaglio 

1. Tali aree sono destinate ad impianti , attrezzature e insediamenti per le attività del commercio 
al dettaglio, secondo le disposizioni delle norme di attuazione del PRG relative alla 
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pianificazione urbanistica commerciale.  

2. Le previsioni di piano si attuano attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:  

- lotto minimo 
- altezza massima 
- rapporto di copertura 

sf  
H max 
Rc max 

1000  
 9  
50  

mq  
m 
% 

 
All’interno dei singoli lotti produttivi almeno il 10% della superficie non occupata dagli edifici 
deve essere sistemato a verde con l’impiego di essenze autoctone ad alto fusto nel numero di 
1 ogni 15 mq. 

 

3. Nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:  

- i volumi tecnici e le attrezzature tecnologiche che presentano inderogabili esigenze 
tecniche. I volumi tecnici possono superare l’altezza di zona;  

- i parcheggi multipiano che non rientrano nei computi di calcolo del rapporto di 
copertura e dell’indice di utilizzazione territoriale;  

- strutture d servizio quali parcheggi, mense, pubblici esercizi, sportelli bancari, palestre, 
centri benessere, discoteche sedi per l’associazionismo. 

 
4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità 

residenziale non eccedente i 120 mq. di SUN, sempre che il volume destinato all'attività 
produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una 
ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall’art. 117 della L.P. 4 
agosto 2015, n. 15 e dall’art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La 
realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel 
rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall’art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio 
provinciale. 

 

Carano, Settembre 2019             Il tecnico: 

                  Arch. Francesca VOLPETTI 

 

 


