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PREMESSA 

IL PIANO REGOLATORE COMUNALE (PRC) 
Il comune attua il governo del proprio territorio attraverso la pianificazione urbanistica, 

con la redazione del Piano Regolatore Comunale (PRC), che si articola in Piano di 

Assetto del Territorio (PAT), e Piano degli Interventi (PI). Le presenti norme integrano, 

completano e aggiornano le norme del PAT. Pertanto, l’apparato normativo comunale di 

riferimento, deve intendersi formato da quello del PAT e da quello del PI.  

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO UNICO 

Articolo 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 
DEGLI INTERVENTI 

1. Ai sensi dell’articolo 12 della LR n°11 del 2004, il Piano degli Interventi è lo 

strumento urbanistico che, in attuazione del Piano di Assetto del Territorio, 

individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e di 

trasformazione del territorio, programmandone in modo contestuale la 

realizzazione. 

Articolo 2 - CONTENUTI E AMBITO D’APPLICAZIONE DEL 
PIANO DEGLI INTERVENTI. 

1. Il PI disciplina le scelte specifiche di assetto e di sviluppo dell’intero territorio 

comunale, in coerenza con il PAT.  Nel caso di discordanza prevale la norma del 

PAT, ed il PI dovrà essere oggetto di specifica variante. 

2. In relazione all’articolo 17 della LR 11, il PI provvede a: 
 

a. suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le 

modalità stabilite con delibera della Giunta regionale 8 ottobre 2004, 

n°3178 (“atti di indirizzo”); 

b. individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla 

predisposizione di PUA o di comparti urbanistici, e dettare criteri e limiti 

per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; 

c. definire i parametri per l’ individuazione delle varianti ai PUA; 

d. individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici 

edilizi; 
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e. definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da 

salvaguardare; 

f. definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di 

conservazione; 

g. individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di 

valorizzazione e sostenibilità ambientale; 

h. definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico, 

nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al DLgs 

n°259 del 2003 e successive modifiche, da realizzare o riqualificare; 

i. individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona 

impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a 

seguito di apposito convenzionamento, anche mediante l'eventuale 

riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo della compensazione; 

j. dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di 

rispetto e alle zone agricole; 

k. dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di 

altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano 

urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per 

l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani 

pluriennali per la mobilità ciclopedonale; 

l. assicurare la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo 

e trasformazione secondo priorità valutate in base ai criteri di cui al 

successivo articolo 13.5. 

3. Il PI può definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del 

Decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti 

inderogabili di densità edilizia, di altezza, distanza fra i fabbricati e rapporti 

massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 

pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 

osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 

quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": 

- nei casi di gruppi di edifici oggetto di PUA planivolumetrici; 

- nei casi di interventi disciplinati puntualmente. 

4.  Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o 

riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui 

possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, 

per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli 

obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. 

La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 LR 

n.11/2004. 
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Articolo 3 - ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
1. Gli elaborati che compongono il presente PI sono: 

• Norme Tecniche Operative; 

• NTO Compensazioni Ambientali - Norme tecniche di applicazione e 

relazione; 

• Relazione; 

• Relazione di Compatibilità geologica; 

• Valutazione di Compatibilità idraulica; 

• Banca-dati alfa-numerica e vettoriale; 

• Tavole: 

• Sc. 1:2.000:  

13.3.1  

13.3.2  

13.3.3 

13.3.4 

 13.3.5 

 13.3.6 

 13.3.7 

 13.3.8 

• Sc. 1:5.000: 

13.1.1  

13.1.2  

13.1.3 

13.1.4 

• Sc. 10.000: 

13.0.1 

13.0.2 

• Sc. 10.000: 

5.0.1 

5.0.2 

Sc. 10.000 SAU    

10.0.1    

10.0.2 

• Schede:  

o Villa Ormaneto; 

o Corte Fazion; 

o Corte Cherubine. 
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Articolo 4 - LIMITI E VALIDITA’ DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

1. La disciplina del PI è definita dall’insieme delle prescrizioni contenute negli 

elaborati prescrittivi di cui al precedente articolo. 

2. In caso di contrasto fra indicazioni cartografiche, prevalgono le indicazioni a scala 

maggiore (a denominatore minore). 

3. In caso di contrasto fra indicazioni cartografiche e prescrizioni normative, 

prevalgono le NTO. 

Articolo 5 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RAPPORTI CON LA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTO, si applicano le 

disposizioni della legislazione regionale e statale, nonché le direttive, le 

prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani di livello superiore. 

2. I piani di livello sovracomunale dettano i criteri ed i limiti entro i quali il piano di 

livello inferiore può modificare quello di livello superiore, senza che sia 

necessario procedere ad una variante dello stesso, così come previsto dalla LR 

11/2004, art. 3 comma 3. 

Articolo 6 - EFFICACIA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
1. Il PI produce effetti conformativi della proprietà per le parti non oggetto di vincolo, 

anche attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (PUA). 

2. Il PI diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR dell’avviso 

dell’avvenuta approvazione. 

3. Il PI ha efficacia per i cinque anni successivi alla pubblicazione sul BUR dell’avvenuta 

approvazione, da effettuarsi a cura del comune. Al momento dell’entrata in vigore del 

PI i piani attuativi già approvati mantengono la loro efficacia, fino al momento della 

loro naturale decadenza. 

4. Gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di 

permessi di costruire, relativi alla cessione di aree per scopi pubblici o alla 

realizzazione di opere pubbliche e ad altri specifici impegni assunti al momento della 

realizzazione degli interventi o delle opere, restano salvi. 

5. Secondo quanto previsto all’art. 18 comma 7 LR n.11/2004, decorsi cinque anni 

dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove 

infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano statti approvati i relativi 

progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34 LR 

n.11/2004. 
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6. In caso di decadenza le previsioni possono essere confermate con un nuovo PI, 

oppure ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal PAT. Le aree per le 

quali sia intervenuta la decadenza, che non siano state riconfermate, si intendono 

“aree non pianificate” e sono disciplinate ai sensi dell’art. 33 LR n.11/2004. 
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PARTE SECONDA - ATTUAZIONE DEL PIANO 
DEGLI INTERVENTI 

TITOLO PRIMO – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

DEGLI INTERVENTI 
1. Il PI si attua con interventi edilizi diretti o con interventi indiretti attraverso 

strumenti urbanistici attuativi (PUA), con progetti di opere pubbliche e con tutti i 

piani ed i progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti, che 

concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli edifici. 

2.  Gli interventi diretti sono: 

a. permesso di costruire; 

b. denuncia di inizio attività (DIA). 

3. Gli interventi indiretti sono: 

a. i programmi integrati di intervento (art.19 LR n.11/2004); 

b. i piani urbanistici attuativi pubblici o privati (art.19 LR n.11/2004); 

c. i programmi di miglioramento agricolo ambientale definiti dalla LR 

n.40/2003; 

d. gli accordi tra soggetti pubblici e privati (art.6 LR n.11/2004); 

e. gli accordi di programma (art.7 LR n.11/2004). 

Articolo 7 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 
1. I piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata,  sono gli 

strumenti urbanistici che hanno lo scopo di attuare alcune previsioni del PI, 

definendo l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica degli 

impianti insediativi, la qualità e la morfologia degli edifici, la conformazione e le 

prestazioni delle parti pubbliche, la viabilità ed i servizi, le procedure ed i tempi 

d’attuazione degli interventi, ed i conseguenti rapporti giuridici ed economici 

intercorrenti tra i diversi operatori interessati,compresa l’Amministrazione 

Comunale e gli altri Enti pubblici che fossero coinvolti. 

2. Le tavole di PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio dei permessi di 

costruire deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA. Le tavole del PI 

indicano altresì le parti nelle quali è vigente un PUA realizzato e/o convenzionato. 

3. I piani attuativi sono disciplinati dalla LR n.11/2004 e si dividono in: 

a. Piano Particolareggiato - PP (articoli 13 e 28 della legge 1150/1942); 

b. Piano di Lottizzazione - PL (articoli 13 e 28 della legge 1150/1942); 

c. Piano per l'Edilizia Economica e Popolare - PEEP (legge 167/1962); 



Comune di Cerea Norme Tecniche Operative 
 

Maddalena  Anselmi  Archi tet to  
11 

d. Piano delle Aree da destinare ad Insediamenti Produttivi - PIP (articolo 

27 della legge 865/1971); 

e. Piano di Recupero - PR (articolo 28 della legge 457/1978); 

f. Piano Ambientale - PA (articolo 27 della LR 40/1984) e s.m.; 

g. Programma Integrato (articolo 16 della legge 179/1992), ai quali si 

applicano le norme degli articoli 19, 20 e 32 della LR 11; 

h. "Ambiti di ristrutturazione di impianti produttivi" (I.r.). 

4. Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare tutte le destinazioni e 

prescrizioni del PI indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme; gli 

stessi possono prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona 

conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche 

previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della 

capienza massima consentita. 

Articolo 8 – DEFINIZIONE DEI PIANI URBANISTICI 
1. Il Piano Particolareggiato (PP) è lo strumento urbanistico attuativo che 

definisce l’organizzazione urbanistica di un centro abitato o di zone territoriali 

omogenee, e può essere applicato su qualunque parte del territorio comunale. Il 

Comune provvede alla formazione dei P.P. ai sensi delle vigenti disposizioni 

urbanistiche. Il P.P. può essere predisposto ogni qualvolta il Comune intende 

dare un particolare assetto urbanistico ad un ambito territoriale sufficientemente 

esteso. Il Piano Particolareggiato può essere solo di iniziativa pubblica. 

2. Il Piano di Lottizzazione (PdL) è uno Strumento Urbanistico Attuativo finalizzato 

all’intervento edilizio nelle zone di espansione e di completamento sprovviste 

delle principali opere di urbanizzazione. Il Piano di Lottizzazione può essere sia 

di iniziativa pubblica che privata. 

3. Il Piano di Recupero (PdR), previsto dall’art. 28 della Legge 5/8/78 n°457, 

prevede la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli 

isolati e delle aree ove sia opportuno il recupero del patrimonio edilizio 

residenziale ed urbanistico esistente e tende alla conservazione, al risanamento, 

alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Il Piano di 

Recupero può essere sia di iniziativa pubblica che privata. 

4. Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) è definito in modo preciso 

da leggi settoriali (Legge n.167/62 e smi) per la destinazione d’uso (implicita nel 

nome) e le procedure di formazione, approvazione ed attuazione. Il Piano per 

l’Edilizia Economica e Popolare è solo di iniziativa pubblica. 

5. Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) è uno Strumento Urbanistico 

Attuativo definito in modo preciso da leggi settoriali (Legge n.865/71 e smi) per la 

destinazione d’uso (implicita nel nome) e le procedure di formazione, 
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approvazione ed attuazione. Il Piano di Insediamenti Produttivi è solo di iniziativa 

pubblica. 

6. Il Piano di Recupero degli ambiti produttivi (IR), segue quanto previsto dall’art. 

28 della Legge 5/8/78 n°457, regola la disciplina per il recupero degli immobili, 

dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ove sia opportuno il recupero del 

patrimonio edilizio produttivo ed urbanistico esistente e tende alla conservazione, 

al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio 

stesso. Il Piano di Recupero degli ambiti produttivi può essere sia di iniziativa 

pubblica che privata. 

Articolo 9 – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PUA  
1. I PUA devono essere redatti ed adottati in conformità alle disposizioni vigenti. 

Escluso il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche vincolanti, 

il volume edificabile può essere liberamente distribuito all'interno delle aree 

edificabili salvo il rispetto dei parametri tipologici, di altezza, di superficie coperta 

e di distanze. 

2. Gli strumenti urbanistici attuativi (PUA), rispetto all’ambito d’intervento individuato 

dal PI, possono prevedere variazioni del perimetro nel limite massimo del 10% 

senza costituire variante allo stesso PI, a seguito della definizione esecutiva delle 

infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione delle aree, nel 

rispetto, comunque, della capacità insediativa teorica del PUA, come previsto dal 

PI, e con le aree a standard dimensionate secondo i minimi di legge. Se il PUA è 

di iniziativa pubblica sono ammesse variazioni di perimetro del 15% ed anche 

variazioni volumetriche e/o di superficie coperta con un limite massimo del 15%, 

senza costituire variante al PI garantendo, comunque, la dotazione degli 

standard minimi di legge. 

3. Negli elaborati grafici del PI sono riportati i Piani Urbanistici Attuativi realizzati, 

non realizzati, convenzionati e di nuovo inserimento. 

4. Per i piani realizzati, convenzionati o approvati con Delibera di Consiglio 

Comunale, anche solo parzialmente, sono ancora vigenti le previsioni dei 

rispettivi strumenti urbanistici. Per i nuovi PUA e per quelli non approvati con 

D.C.C. si applica quanto previsto dal PI. Sono soggetti a PUA gli ex Progetti 

Norma, di seguito elencati:  

n. 1 Residenze e Parco di Aselogna; 

n. 2 Cadalogo; 

n. 3 Cherubine Focchiara; 

n. 4 Via Giardino; 

n. 5 Via Marconi; 

n. 6 Via Tito Speri; 
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n. 7 Fossa; 

n. 8 Isolella; 

n. 9 Asparetto nord; 

n. 10 Asparetto centro; 

n. 11 Asparetto sud; 

n. 12 Barbugine; 

n. 13 Coroi; 

n. 14 San Vito nord; 

n. 15 Canossa; 

n. 16 Fontanelle - Faval; 

n. 17 Pascoli - Via Ferramosche 

n. 18 Vallette; 

n. 19 Frescà; 

n. 20 Via Vasari; 

n. 21 Faval; 

n. 22 Viale dei Caduti; 

n. 23 Via Monte Altissimo; 

n. 24 Via Monte Cimone; 

n. 25 Officine Mirandola; 

n. 26 Via Vittorio Veneto-Via Pozza; 

n. 27 Cerea - Legnago; 

n. 28 Transpolesana; 

n. 29 Ca’ Bianca; 

n. 30 Perfosfati; 

n. 31 Nuovo quartiere Stazione; 

n. 32 Borghetto; 

n. 33 Nastro commerciale Cerea-Legnago; 

n.34 Ampliamento insediamenti produttivi di Asparetto; 

n. 35 Ronchiel; 

n. 36 Ferramosche; 

n. 37 Canossa; 

n. 38 Strada – Mercato; 

n. 39 Città – Paesaggio; 

n. 40 Penetranti verdi. 

 

Relativamente ai PUA  

n. 37 Canossa; 

n. 38 Strada – Mercato; 

n. 39 Città – Paesaggio; 
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n. 40 Penetranti verdi, 

si conferma la normativa prevista dalla variante al P.R.G. n. 16. 

 

5. L’Unità Minima di Intervento (UMI) rappresenta l’unità minima di studio, all’interno 

di un PUA. All’atto della presentazione del PUA, potranno essere definite le UMI. 

6. Con la schedatura particolareggiata, vengono indicate le azioni ammissibile sui 

fabbricati.  

Articolo 10 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 
1. Nelle parti del territorio nelle quali non è prescritta la preventiva approvazione di 

un PUA, gli interventi edilizi sono realizzati a seguito di rilascio di permesso di 

costruire o DIA. 

Articolo 11 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 
1. La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria all’art.16 

comma 7 e successivi del DPR 380/2001, e all’art.31 della LR n.11/2004. 

a. Opere di urbanizzazione primaria: 

1. strade e marciapiedi; 

2. spazi di sosta o di parcheggio; 

3. fognature; 

4. rete idrica; 

5. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 

6. pubblica illuminazione; 

7. infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui 

all’art.86, comma 3 del DLgs n.259/2003; 

8. spazi di verde attrezzato; 

9. ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto 

funzionale con l’insediamento edilizio. 

b. Opere di urbanizzazione secondaria: 

1. asili nido e scuole materne; 

2. scuole dell’obbligo; 

3. mercati di quartiere; 

4. delegazioni comunali; 

5. chiese ed altri edifici religiosi; 

6. impianti sportivi di quartiere; 

7. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (comprese le 

opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al 

riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, 

pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate); 
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8. aree verdi di quartiere, per il gioco la ricreazione, il tempo 

libero e lo sport, i parchi urbani e le aree boscate pubbliche; 

9. spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi. 

10. ogni opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale 

con l’organizzazione urbanistica complessiva, compresi i 

parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la 

mobilità e la rete di percorsi ciclopedonali urbani ed 

extraurbani, nonché gli elementi di riqualificazione urbana. 

2. Tutti gli interventi devono soddisfare gli standard urbanistici di legge in relazione 

alla destinazione d’uso, salvo gli interventi previsti da schede o interventi 

puntualmente progettati. Lo standard per abitante teorico è quantificato in 179 mc 

di volume residenziale lordo, così come definito dagli artt. 58, 59, 60, 61 delle NA 

del PAT. La dotazione minima di aree destinate a standard urbanistici primari 

secondari deve soddisfare quanto previsto nel dimensionamento di ciascun ATO 

del PAT, e dagli art. 31 e 32 della LR n.11/2004. 

3. Il conseguimento degli standard, di cui al presente articolo, è assicurato con la 

cessione di aree o vincolo di destinazione d’uso pubblico; può essere in parte 

assicurato anche mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà 

privata. 

4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi, dalle 

disposizioni vigenti e dalle presenti norme. 

5. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate può essere scomputabile dal 

contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi 

la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e 

corrispondenti aree a standard. Tale possibilità può essere attuata 

esclusivamente in presenza di un PUA, e deve essere concordata in sede di 

presentazione dello stesso. 

6. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi di completamento, che 

comprendono aree destinate a parcheggi pubblici o a verde pubblico, dovranno 

essere realizzati contestualmente alle opere suddette. In tal caso l’intervento è 

sottoposto a convenzione. 

7. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi 

(PUA) è assicurato mediante la cessione di aree, o con vincoli di destinazione 

d’uso pubblico. 

8. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro 

funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta 

Regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della LR n.11/2004. 
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9. Nel caso in cui all’interno del PUA le aree a standard non siano reperibili, o lo 

siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la 

compensazione ai sensi dell’art. 37 della LR n.11/2004. 

10. La monetizzazione è riferita al costo complessivo per la loro realizzazione, 

calcolato come valore delle aree e delle opere che in esse devono essere 

realizzate. 

11. Gli oneri monetizzati saranno impegnati ed impiegati per la realizzazione di aree 

a standard pubbliche che il Comune individuerà tra quelle previste dallo 

strumento urbanistico vigente. 

12. I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e 

le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di 

aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto ai punti 3 e 9. 

13. Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento attuativo non necessiti delle 

opere di urbanizzazione, o necessiti solo in parte, è consentito compensare la 

mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre 

opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un 

importo equivalente. 

14. Nel caso di interventi di nuova edificazione, il rilascio del permesso di costruire è 

sempre subordinato alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure 

all’impegno convenzionato dei richiedenti alla loro realizzazione. 

15. In caso di utilizzazione dell’Indice Fondiario, nelle zone dove è previsto 

l’intervento edilizio diretto, le aree destinate a standard non sono computabili al 

fine della determinazione della quantità edificabile massima consentita. 

16. Il PI assume gli standard urbanistici, di cui al successivo articolo, come valore 

minimo e non ne prevede alcuna ripartizione percentuale o numerica tra le 

diverse specificità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria alla luce 

della nuova filosofia della LR n.11/2004, che mira a superare la logica 

strettamente quantitativa delle aree da adibire a servizi, per puntare alla 

realizzazione di standard legati alle reali necessità territoriali, alle esigenze della 

collettività ed alla dimensione reale degli insediamenti urbani, che siano anche 

migliorativi della qualità degli spazi urbani, della loro fruibilità e della qualità di vita 

che ne consegue. 

Articolo 12 - RAPPORTI DI DIMENSIONAMENTO 
1. I rapporti di dimensionamento vengono definiti per ciascuna Zona Territoriale 

Omogenea (ZTO), in mq/abitante, in relazione al DM 2 aprile 1968, n°1444 e alle 

prescrizioni degli articoli 31 e 32 della LR 11 del 2004. 

2. Il PI, in conformità alle indicazioni del PAT, prevede la seguente ripartizione in 

relazione a ciascun ATO: 
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mq/abitante – mq/mq slp – 

mq/mq st 

 Primari Secondari 

Residenza su aree libere 10 20 

Residenza in interventi di ristrutturazione 

urbanistica 
10 20 

Commerciale (slp) 0,5 0,5 

Direzionale (slp) 0,5 0,5 

Produzione e Artigianato (st) 5 5 

 

ZTO A  centri storici 
ZTO B  zone residenziali di completamento 
ZTO C  zone residenziali di espansione 
ZTO D  zone destinate alla produzione di beni e di servizi 
ZTO E  zone agricole 

Fa  aree per l'istruzione 
Fb  aree per attrezzature di interesse comune 
Fc  aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport 
Fd  aree per parcheggi 
St  superficie territoriale 
Sf  superficie fondiaria 

Slp  superficie lorda di pavimento 
 

3. La dotazione di servizi nelle zone agricole è soddisfatta nell’ambito complessivo 

dei servizi del PI. 

4. Le aree di tipo “Fa” e “Fb” sono interamente secondarie. 

5. Le aree di tipo “Fc” e “Fd” sono secondarie in ZTO “A” e “B”; sono primarie in 

ZTO “C” e “D”. 

6. Le aree primarie sono realizzate a carico del titolare del permesso di costruire 

nelle zone a intervento edilizio diretto e comunque nelle ZTO “A” e ZTO “B”; 

possono essere monetizzate. 

7. Le aree primarie sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute 

gratuitamente al Comune nelle zone a intervento urbanistico preventivo. 

8. Repertorio dei codici delle opere di urbanizzazione: 

Fa - aree per l'istruzione (compresi istituti privati) 
01 asilo nido 
02 scuola materna 
03 scuola elementare 
04 scuola dell'obbligo 
05 scuola superiore o specializzata 
07 scuola professionale 
 
Fb - aree per attrezzature di interesse comune  
Istituzioni religiose 
09 chiese 
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10 centri religiosi e dipendenze  
11 conventi  
12 centro di accoglienza 
Istituzioni culturali e associative 
14 museo 
15 biblioteca 
16 centro culturale 
17 centro sociale 
18 sale riunioni, mostre ecc... 
Istituzioni per lo svago, spettacolo ecc. 
21 cinema 
22 teatro 
23 auditorium, sala manifestazioni 
24 sala da ballo, discoteca 
25 palestra 
Istituzioni assistenziali 
27 case per anziani 
Istituzioni sanitarie 
30 farmacia 
31 servizio sanitario di quartiere 
32 centro sanitario poliambulatoriale 
33 casa di cura 
34 ospedale 
35 sede USL 
Servizi amministrativi 
37 municipio 
38 delegazione comunale 
39 uffici pubblici in genere 
40 banche, borse, sportelli bancari 
Servizi di pubblica sicurezza 
43 carabinieri 
44 pubblica sicurezza 
45 vigili del fuoco 
Servizi di telecomunicazioni 
52 ufficio postale 
53 telefono pubblico 
54 impianti telefonici 
55 radio e televisione 
Servizi commerciali 
58 centro vendita o supermarket 
59 mercato 
60 esposizioni e fiere 
61 attrezzature ricettive  
62 motel, attrezzature ricettive lungo strada 
Servizi tecnologici 
63 impianti idrici 
64 impianti gas 
65 impianti energia elettrica 
66 mattatoi 
67 impianti depurazione 
68 impianti incenerimento 
69 impianti trattamento rifiuti 
70 pubbliche discariche 
71 impianto di riciclaggio di materiali inerti, isola ecologica 
Attrezzature di interscambio 
73 stazione ferroviaria 
74 stazione autolinee extraurbane 
75 stazione rifornimento e servizio 
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78 autoporto 
 
Fc - Aree attrezzature parco e per il gioco e lo sport 
82 area gioco bambini 
83 giardino pubblico di quartiere 
84 impianti sportivi non agonistici 
85 impianti sportivi agonistici 
86 parco urbano 
88 campi da tennis 
89 piscine 
90 galoppatoi 
91 percorsi attrezzati 
92 parchi extraurbani 
93 palestre – palazzo dello sport 
94 aree boscate pubbliche 
 
Fd - Aree per parcheggi 
95 area parcheggio 
96 autorimesse  
 
Altri codici 
81 opere di arredo urbano 
99 cimiteri 
00 servizio non specificato 

 

Articolo 13 – IL CONCORSO DEI PRIVATI NELLA 
REALIZZAZIONE DELLA CITTA’ PUBBLICA 

 
Il concorso dei privati va correlato agli interventi di trasformazione urbanistica nelle 

aree oggetto di variazione di zona definite dal P.I.,  per garantire un livello di qualità 

della vita adeguato ai bisogni della comunità di Cerea. Tale concorso  si  sostanzia 

nella dotazione di standard aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge, a 

compensazione di un importante “consumo del territorio” derivante dalle nuove 

urbanizzazioni. 

 

Il concorso dei privati nella realizzazione della città pubblica è definito sulla base 

dei seguenti criteri: 

• adeguamento, nelle aree oggetto di intervento,della dotazione di opere di 

urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse  generale; 

• miglioramento della qualità insediativa nell’intero territorio comunale;  

• mitigazione e compensazione dell’impatto complessivo determinato dalla 

trasformazione medesima. 
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Ambiti e modalità di applicazione negli interventi assoggettati a Piano Attuativo per 

le trasformazioni urbanistiche previste dal P.I.: 

• La convenzione del PUA definisce il valore e le modalità di conferimento al 

Comune dei beni corrispondenti. 

• Valore perequativo: valore differenziale dell’area tra la destinazione urbanistica 

definita dal PI, rispetto al valore della precedente destinazione urbanistica. 

• Valori applicati: Tabella valori aree fabbricabili riferimento tabella ICI in vigore. 

Per le ZTO E ed F, si assume come valore € 5,00/mq.  

• Percentuale applicata: minimo 15%. L’Amministrazione Comunale potrà 

elevare tale valore, di volta in volta, in relazione all’intervento da realizzare,  

fino ad un massimo del 60%. In sede di attuazione di P.U.A., nei contesti 

territoriali compresi negli ambiti di programmi complessi, finalizzati alla 

realizzazione di servizi e attrezzature di pubblico interesse e di uso pubblico, 

tale valore massimo del 60% potrà ulteriormente essere elevato.  

• Percentuale applicata per gli interventi di edilizia pubblica: 0% 

 

Articolo 14 - CREDITO EDILIZIO E PEREQUAZIONE 
URBANISTICA 

Credito edilizio 
 

1. Il credito edilizio consiste nel riconoscimento di una quantità volumetrica in 

seguito a: 

a. demolizione di opere incongrue; 

b. eliminazione di elementi di degrado; 

c. realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, 

paesaggistica, architettonica ed ambientale; 

d. compensazione urbanistica di cui all’art. 37 della LR n.11/2004. 

2. Il PAT individua puntualmente, con specifica grafia, le opere incongrue e gli 

elementi di degrado. Il PI stabilisce che per tali elementi sia applicato l’istituto del 

credito edilizio, secondo le indicazioni dettate dal PAT. 

3.  Il PI può individuare ulteriori opere e/o interventi che determino un credito 

edilizio, secondo quanto previsto dall’art. 75 della NA del PAT. 

4. Possono costituire credito edilizio, a giudizio del Comune, da valutare caso per 

caso, le volumetrie demolite, a cura e spese del proprietario e con l’onere del 

ripristino dello stato dei luoghi, dei seguenti edificati, previa verifica della loro 

legittimità: 

a. capannoni destinati all’attività di allevamento o agricolo produttiva; 
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b. edifici relativi ad attività produttive in zona impropria, senza il computo 

degli incrementi di cui al successivo articolo 58; 

c. edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte; 

d. edifici in disuso, civili, industriali, commerciali, artigianali e produttivi in 

genere; 

e. opere incongrue ed elementi di degrado; 

f. edificato degradante l’ambiente urbano o portatore di pericolo. 

5. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito di: 

a. demolizione di opere incongrue; 

b. eliminazione degli elementi di degrado; 

c. realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, 

paesaggistica, architettonica ed ambientale.  

6. Il credito edilizio non è riconosciuto per le opere realizzate in violazione di norme 

di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, 

ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi; sono fatti salvi i 

casi in cui tali opere sono state oggetto di sanatoria secondo la normativa 

vigente. 

7. Il credito edilizio è liberamente commerciabile all’interno del territorio comunale ai 

sensi dell’art. 36, comma 4 della LR n.11/2004, ed è certificato da specifico 

provvedimento amministrativo della Giunta Comunale. 

8. I criteri per la determinazione del valore da attribuire al credito edilizio sono 

definiti con specifico atto di indirizzo del Consiglio Comunale. 

9. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il credito edilizio in un solo ambito, 

l’eventuale eccedenza può essere recuperata all’interno di altre aree, purché 

individuate dal PI a tale scopo. 

10. L’esigibilità del credito edilizio deve garantire la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, o l’integrazione-adeguamento di quelle esistenti, dimensionate 

sull’intervento nel suo complesso, secondo quanto previsto dalle presenti norme 

e dalla normativa vigente. 

11. Il credito edilizio si concretizza ad opera del soggetto avente titolo nel rispetto 

delle presenti norme e della normativa vigente, del dimensionamento previsto dal 

PAT per ogni ATO, senza pregiudizio dei diritti di terzi.  

12. Il credito edilizio è annotato nel Registro dei crediti edilizi ai sensi dell’art.17, 

comma 5, lettera e) della LR n.11/2004, a cura del Responsabile del 

Procedimento. 

13. Il Registro dei crediti edilizi costituisce parte integrante del PI, così come previsto 

all’art.17 LR n.11/2004. 

14. Il credito edilizio acquista efficacia con l’attuazione delle azioni di cui al punto 5 

del presente articolo e viene iscritto nel Registro dei crediti edilizi, ad eccezione 



Comune di Cerea Norme Tecniche Operative 
 

Maddalena  Anselmi  Archi tet to  
22 

del caso in cui lo stesso credito venga utilizzato all’interno del medesimo 

procedimento autorizzato. 

 
Perequazione urbanistica 
 

La perequazione urbanistica persegue l’equa ripartizione dei diritti edificatori, riconosciuti 

dalla pianificazione urbanistica, e degli oneri, derivanti dalle dotazioni territoriali, tra i 

proprietari degli immobili e delle aree interessati dagli interventi, indipendentemente dalle 

specifiche destinazioni urbanistiche assegnate alle singole aree. 

 

Il PI attua la perequazione urbanistica con atti di programmazione negoziata tra 

l’Amministrazione Comunale ed i privati, art.6 LR n.11/2004, che si traducono nella 

redazione e realizzazione di un PUA, eventualmente anche per comparti attraverso il 

coordinamento unitario degli interventi di trasformazione. 

 

Il PUA perequato: 

- definisce le aree, l’organizzazione urbanistica, quella infrastrutturale ed architettonica 

dell’insediamento, assumendo i contenuti e l’efficacia di piano di cui all’art.19 della LR n. 

11/2004; 

- individua le aree a concentrazione edilizia e quelle di cessione a titolo gratuito (standard 

e viabilità pubblica) senza pregiudizio dei diritti di terzi e in coerenza con gli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale, indica la convenienza pubblica intesa come opere e/o 

immobili da cedere al Comune, senza corrispettivo in denaro, a seguito della 

trasformazione urbanistica o all’incremento della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti 

assoggettati a PUA, fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all’art.32 

della LR n. 11/2004. 

Il Consiglio Comunale, con specifico atto d’indirizzo, stabilisce criteri stabili e non 

discriminanti per la determinazione della convenienza pubblica, legata al tipo di 

intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e alle 

caratteristiche dello stesso (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità 

costruttiva ed ambientale, etc.). 

Il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, bandi o avvisi pubblici, per 

l’individuazione di aree, in coerenza con il PAT, dove realizzare interventi di nuova 

urbanizzazione o di riqualificazione, invitando proprietari di immobili ed operatori 

interessati a presentare proposte di intervento e scegliendo quella più idonea a 

soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ambientale, propri del PAT, 

nelle forme e nei modi previsti dall’art.6 della LR n. 11/2004. 
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La formulazione delle proposte, di cui al punto precedente, deve soddisfare gli indirizzi 

generali ed i criteri per gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’art.6 della LR n. 

11/2004. 

Articolo 15 - COMPENSAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE 
1. La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di 

vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, 

anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 

pubblica, previa cessione all’Amministrazione Comunale dell’area oggetto di 

vincolo. 

2. Con il termine compensazione ambientale si intendono gli interventi e le 

realizzazioni, che hanno come obiettivo l’aumento del valore complessivo 

dell’ambiente naturale e sociale e del paesaggio intaccati dalla trasformazione 

urbanistica. Tale istituto è normato dalle NTO Compensazioni ambientali-Norme 

tecniche di applicazione, parte integrante del corpo normativo del PI. 
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TITOLO SECONDO - TIPI DI INTERVENTO E CATEGORIE DI 

EDIFICI 

Articolo 16 - TIPI DI INTERVENTO 
1. Sono previsti undici diversi tipi di intervento: manutenzione ordinaria (mo), 

manutenzione straordinaria (ms), restauro (re), risanamento conservativo (rc), 

ristrutturazione con vincolo (rv), ristrutturazione totale (rt), ampliamento (am), 

demolizione con ricostruzione (dr), demolizione senza ricostruzione (ds), 

ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale (ru). 

a. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono tesi al 

mantenimento delle condizioni esistenti;  

b. gli interventi di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di 

ampliamento perseguono l'adeguamento alle nuove condizioni ed 

esigenze;  

c. il restauro si applica a edifici e spazi aperti eccezionali, per i quali 

l'adeguamento deve sottostare a particolari vincoli;  

d. gli interventi di demolizione con o senza ricostruzione, di ristrutturazione 

urbanistica e recupero ambientale, di nuova edificazione e nuovo 

impianto sono propri della trasformazione. 

2.  Il cambiamento della destinazione d’uso è compatibile con tutti i tipi di intervento. 

3. Per un medesimo edificio o spazio aperto possono essere indicati diversi tipi di 

intervento:  

a.  la manutenzione ordinaria con tutti i tipi di intervento;  

b. la manutenzione straordinaria con tutti i tipi di intervento eccetto il 

restauro;  

c. il restauro con la sola manutenzione ordinaria; 

d. risanamento conservativo con la manutenzione straordinaria soggetta a 

concessione; 

e. la ristrutturazione con la manutenzione straordinaria e l’ampliamento; 

f. la demolizione con o senza ricostruzione con la manutenzione 

straordinaria e la ristrutturazione; 

g. la ristrutturazione urbanistica e il recupero ambientale con la 

manutenzione straordinaria  

4. Quando non diversamente specificato ad ogni intervento riguardante gli edifici 

dovranno corrispondere, per lo spazio aperto, opere riconducibili alla stessa 

tipologia di intervento. 
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5. Le norme di tutti gli strumenti urbanistici attuativi dovranno assumere i medesimi 

orientamenti espressi nella definizione dei tipi di intervento, in particolare i 

seguenti: 

a. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono tesi al 

mantenimento delle condizioni esistenti; 

b. gli interventi di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di 

ampliamento perseguono l’adeguamento alle nuove condizioni ed 

esigenze; 

c. il restauro si applica a edifici e spazi aperti eccezionali per i quali 

l’adeguamento deve sottostare a particolari vincoli; 

d. gli interventi di demolizione con o senza ricostruzione, di ristrutturazione 

urbanistica e recupero ambientale, di nuova edificazione e nuovo 

impianto sono propri della trasformazione. 

Manutenzione ordinaria (mo) 
1. Gli interventi consistono in opere per la riparazione, il rinnovo e la sostituzione di 

materiali di superficie, finiture, serramenti, nonché per il mantenimento in 

efficienza degli impianti tecnici esistenti.  

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria si riferiscono sia agli edifici (articolandosi 

in opere interne e opere esterne) sia agli spazi aperti.  

3. Edifici - Opere interne  

• a1 - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;  

• a2 - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;  

• a3 - riparazione e sostituzione dei pavimenti;  

• a4 - riparazione e sostituzione di materiali e di elementi di isolamento e 

impermeabilizzazione;  

• a5 - riparazione e sostituzione degli impianti tecnici esistenti (idraulico, 

elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), senza che ciò 

comporti la creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi 

e parti significative dell’edificio.  

4. Edifici - Opere esterne  

• a6 - pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, eseguita senza modificare 

preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e 

colori, ossia in generale nel rispetto degli elementi tecnomorfologici 

caratterizzanti. Le opere in ogni caso debbono riguardare l’intera facciata 

dell’edificio;  

• a7 - ripristino degli intonaci e dei rivestimenti danneggiati, eseguito senza 

modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, 

materiali e colori, ossia in generale nel rispetto degli elementi tecno-

morfologici caratterizzanti;  
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• a8 - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, 

senza modificare materiali e partiture;  

• a9 - riparazione e sostituzione parziale dei manti di copertura dei tetti 

senza modificare materiali e modalità di posa;  

• a10 - riparazione e sostituzione di grondaie, discendenti pluviali e canne 

fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali 

esistenti;  

• a11 - riparazione e sostituzione di materiali e di elementi di isolamento 

termo-acustico ed impermeabilizzazione. 

• Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi 

di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di 

lavorazione che incidano sull’edificio attraverso l’esecuzione delle sole 

opere sopra indicate.  

5. Spazi aperti  

• a12 - riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, di 

drenaggio profondo, elettrico, fognario), senza che ciò comporti 

creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti 

significative dello spazio aperto;  

• a13 - riparazione di manufatti (pozzi, cisterne, vasche, fontane, chioschi), 

elementi e attrezzature (panche, fontanelle, contenitori rifiuti, giochi, 

cartelloni); 

• a14 - tinteggiatura, riparazione, sistemazione e sostituzione di recinzioni 

parapetti, muretti senza modificarne materiali, posizione, forma, 

dimensioni, assetto e aperture;  

• a15 - riparazione e sostituzione di parti delle pavimentazioni esistenti e 

sistemazione delle superfici in terra senza modificare le modalità di posa, 

la forma, il modellamento e il funzionamento dello spazio aperto, la 

superficie permeabile;  

• a16 - riparazione e sostituzione di parti della rete di convogliamento e 

smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, 

drenaggi) senza modificare i materiali la forma ed il funzionamento dello 

spazio aperto;  

• a17 - pulitura, riparazione e sostituzione delle opere di sistemazione 

idraulica in alveo e delle sponde  

• a18 - rimozione di singoli esemplari arborei e arbustivi morti con 

sostituzione di soggetti anche di specie diverse, purché inclusi negli 

elenchi allegati alle NTA del PAT. 
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Manutenzione straordinaria (ms) 
1. Gli interventi consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire singoli elementi degradati dell’edificio, nonché per integrare servizi e 

impianti senza alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento, gli 

orizzontamenti e senza variare l’assetto generale dello spazio aperto.  

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria si riferiscono sia agli edifici 

(articolandosi in opere interne e opere esterne) sia agli spazi aperti.  

3. Edifici - Opere interne  

• b1 - modifica, apertura e chiusura di porte;  

• b2 - demolizione con ricostruzione di tramezzi eventualmente con 

modifica di materiali;  

• b3 - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai 

fini della coibentazione termica e acustica;  

• b4 - integrazione di servizi tecnici e igienico-sanitari esistenti senza 

modifiche dell’edificio;  

• b5 - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o 

dei muri portanti senza modifica dei materiali;  

• b6 - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate 

di solai volte e scale, senza modifica dei materiali strutturali, di quota, 

planimetria e tipo.  

4. Edifici - Opere esterne  

• b7 - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e 

pavimenti, con caratteristiche simili a quelle esistenti e tali comunque da 

indurre miglioramenti dal punto di vista igienico e costruttivo. Le opere in 

ogni caso debbono riguardare l’intera facciata dell’edificio e riferirsi al 

contesto nel quale l’edificio stesso si trova inserito;  

• b8 - sostituzione di infissi e serramenti ;  

• b9 - rifacimento e sostituzione integrale dei manti di copertura dei tetti tali 

da indurre miglioramenti dal punto di vista igienico e costruttivo;  

• b10 - rifacimento dell’armatura minuta del tetto senza modifica dei 

materiali, forme e quote (d’imposta e di colmo).  

• b11 - installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla 

produzione di acqua e aria calda, come estensione dell’impianto 

idrosanitario già in opera;  

• b12 - inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre 

impermeabilizzazioni. 

• Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi 

di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie 
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al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle finalizzate 

all’adeguamento tecnologico che incidano sull’edificio attraverso 

l’esecuzione delle sole opere sopra indicate.  

5. Spazi aperti  

• b13 - installazione e modifica di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio 

profondo, elettrico, fognario);  

• b14 - modifica e rifacimento di manufatti (vasche, fontane, chioschi, 

recinzioni, parapetti e muretti) senza intervenire sull’assetto generale 

dello spazio aperto;  

• b15 - installazione e modifica di elementi e attrezzature (panche, 

fontanelle, contenitori rifiuti, giochi, cartelloni, apparecchi di illuminazione 

e loro supporti);  

• b16 - rifacimento delle pavimentazioni e delle superfici in terra con 

sostituzione di materiali ed eventuale modifica delle modalità di posa, 

forma e funzionamento senza alterare l’assetto generale dello spazio 

aperto e la superficie permeabile;  

• b17 - rimozione di elementi e costruzioni precarie;  

• b18 - realizzazione e modifica della rete di convogliamento e smaltimento 

delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi 

superficiali) senza variare le quote originali;  

• b19 - modifica e rifacimento di manufatti relativi al funzionamento della 

rete di deflusso delle acque superficiali senza apportare modifiche al 

profilo generale di equilibrio dell’asta fluviale e alla sezione idraulica della 

stessa;  

• b20 - realizzazione e modifica di impianti vegetazionali con specie 

arboree senza incidere sull’assetto generale dello spazio aperto;  

• b21 - interventi di dendrochirurgia, potature di formazione, riforma e 

risanamento, diradamenti abbattimenti e grandi trapianti di specie 

arboree qualora riguardino esemplari in contesto urbano. 

Restauro (re) 
1. Gli interventi si riferiscono sia agli edifici sia agli spazi aperti.  

2. Gli interventi sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato 

a conservare l’esistente nei suoi caratteri tipologici, strutturali, tecno-morfologici e 

formali consentendone una destinazione d’uso compatibile.  

3. Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere 

finalizzato conservare l’esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto 

dell’assetto storico e paesistico-ambientale.  

4.  Edifici. Il restauro degli edifici, può comportare:  
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• interventi sulle strutture non resistenti e sulle aperture interne 

salvaguardando gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;  

• interventi sulle pareti esterne salvaguardando gli elementi tecno-

morfologici caratterizzanti;  

• modificazione di elementi della struttura resistente nel rispetto del 

comportamento statico globale;  

• eliminazione di elementi e parti che alterino l’edificio compromettendone 

stabilità, fruibilità e riconoscibilità;  

• consolidamento e ricostruzione di parti dell’edificio crollate o demolite.  

5. Spazi aperti. Il restauro degli spazi aperti, può comportare:  

• interventi sugli impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, 

fognario), sui sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di 

superficie, nonché sulle opere di consolidamento dei terreni in pendio e 

delle scarpate;  

• interventi sui manufatti, sui materiali decorativi ed architettonici, sulle 

attrezzature, sui percorsi, sulle recinzioni, sui muri, sulle gradinate, su 

spazi pavimentati o superfici in terra, sugli apparecchi di illuminazione e i 

loro supporti;  

• eliminazione di elementi e parti incongruenti con lo spazio aperto 

(pensiline, tettoie, verande, abbaini, baracche, costruzioni precarie, ecc.); 

• interventi sugli impianti vegetazionali.  

 

Risanamento conservativo (rc) 
1. Gli interventi si riferiscono sia agli edifici sia agli spazi aperti.  

2. Gli interventi sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere 

finalizzato al recupero della loro abitabilità col ripristino di sane condizioni 

igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l’inserimento di elementi 

accessori e impianti richiesti dall’uso previsto, senza aumento di volume e 

rispettando il sistema strutturale e gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.  

3. Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere 

finalizzato al loro miglioramento con la creazione di spazi, impianti tecnici e 

vegetazionali, manufatti e arredi riferiti all’assetto storico e paesistico-

ambientale.  

4. Edifici. Il risanamento conservativo può comportare:  

• c1 - consolidamento, rinnovo, ripristino o sostituzione degli elementi 

costitutivi (fondazioni, muri, solai, volte, scale, coperture, balconi, ecc.);  
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• c2 - inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature 

strutturali e non, scale interne, soppalchi, ecc.) senza alterazione del 

sistema strutturale;  

• c3 - installazione di impianti idrocentralizzati e autonomi e di impianti 

tecnici riguardanti l’intero edificio (ascensori, montacarichi e simili) senza 

ridurre la superficie complessiva degli spazi aperti e senza sporgere dalla 

sagoma;  

• c4 - riordino delle aperture esterne anche con modifiche dell’impianto 

distributivo interno;  

• c5 - modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle 

unità abitative.  

5. Spazi aperti. Il risanamento conservativo può comportare:  

• c6 - trasformazione, riposizionamento e realizzazione di impianti tecnici 

(idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, fognario), di sistemi di 

convogliamento e smaltimento delle acque di superficie;  

• c7 - consolidamento e recupero dell’efficienza delle opere per la 

regimazione delle acque superficiali;  

• c8 - trasformazione, riposizionamento e realizzazione di manufatti 

(vasche, fontane, chioschi, recinzioni, parapetti, muretti, ecc.), di 

attrezzature e di spazi pavimentati o superfici in terra; riposizionamento e 

realizzazione di impianti di illuminazione (apparecchi e loro supporti);  

• c10 - trasformazione, riposizionamento e realizzazione di nuovi impianti 

vegetazionali con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee nel 

rispetto delle presenze vegetazionali significative preesistenti;  

• c11 - realizzazione di parcheggi superficiali che non occupino più del 30 

% della superficie scoperta complessiva, di parcheggi seminterrati o 

interrati provvedendo al ripristino delle parti superficiali con terreno di 

riporto e pavimentazioni. 

Ristrutturazione con vincolo (rv) 
1. Gli interventi si riferiscono agli edifici  

2. Gli interventi sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere 

finalizzato a conferire al loro insieme, o a loro intere parti, una diversa 

articolazione distributiva, che non modifichino il volume esistente e non 

trasformino radicalmente la struttura salvaguardando elementi, di volta in volta 

segnalati nelle relative schede. 

Ristrutturazione totale (rt) 
1. Gli interventi si riferiscono sia agli edifici sia agli spazi aperti.  
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2. Gli interventi sugli edifici consistono in un insieme sistematico di opere 

finalizzato a conferire al loro insieme, o a loro intere part,i una diversa 

articolazione distributiva, che non modifichino il volume esistente e non 

trasformino radicalmente la struttura.  

3. Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere 

finalizzato al ridisegno generale di spazi, impianti tecnici, impianti 

vegetazionali, manufatti e sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque 

di superficie nel rispetto della funzionalità idraulica originaria. 

Ampliamento (am) 
1. Gli interventi consistono nell’aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e 

comportano un aumento della superficie di pavimento, netta e lorda, 

dell’edificio. Sono considerati ampliamenti gli interventi che non modificano i 

caratteri tipologici dell’edificio; 

2. L’ampliamento può comportare:  

• Am1 - ampliamenti in altezza (sopralzi);  

• Am2 - ampliamenti in aderenza;  

• Am3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari 

a quello principale solo quando specificato nella tav. 13.3 “Zone 

significative. 

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva 

dell’edificio o del lotto e riferirsi alle caratteristiche degli edifici contermini; 

4. Salvo specifiche prescrizioni l'incremento di volume previsto dagli interventi di 

ampliamento non potrà superare il 20% del volume esistente; tale percentuale 

potrà essere superata negli interventi di sopralzo connessi all'allineamento 

altimetrico di un fabbricato agli edifici confinanti; 

5. Salvo specifiche prescrizioni gli interventi di ampliamento dovranno rispettare, 

con riferimento all’intero lotto, gli indici di edificabilità di piano e il Regolamento 

Edilizio; 

6. Per le modalità di ampliamento dovranno essere osservate le eventuali 

prescrizioni specifiche riportate nella Tav. 13.3 “Zone significative”. 

Demolizione con ricostruzione (dr) 
1. Gli interventi consistono nella sostituzione parziale o totale di un edificio con un 

altro analogo o difforme per tipo e volume.  

2.  La demolizione con ricostruzione può comportare:  

• Dr1 - demolizione di una parte dell’edificio e sua ricostruzione con 

caratteristiche tipologiche e volumetriche analoghe; 

• Dr2 - demolizione di una parte dell’edificio e sua ricostruzione 

modificandone le caratteristiche;  
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• Dr3 - demolizione totale dell’edificio e costruzione di un nuovo edificio 

analogo a quello preesistente per tipo e volume;  

• Dr4 - demolizione totale e costruzione di un nuovo edificio 

completamente difforme da quello preesistente. 

3. In assenza di specifiche indicazioni (fronti obbligati di edificazione, superficie 

edificabile) la distanza minima del nuovo edificio dalle strade non dovrà essere 

inferiore a 5 m. In ogni caso è facoltà della commissione edilizia richiedere 

l'allineamento del nuovo fabbricato agli edifici contermini.  

4. Quando sia ammessa la sostituzione parziale o totale con parti o edifici difformi 

da quelli esistenti dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche riportate 

nella Tav. 13.3 “Zone significative”.  

5. La sistemazione degli spazi aperti dovrà avvenire entro un disegno 

complessivo che preveda l’articolazione di tutte le superfici pavimentate e in 

terra, gli impianti vegetazionali, gli impianti tecnici e di illuminazione, i sistemi di 

convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, gli eventuali manufatti 

e attrezzature di arredo, i parcheggi a raso, eventualmente seminterrati e 

interrati. 

Demolizione senza ricostruzione (ds) 
1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione interessano le aree che il PI 

intende recuperare come spazi aperti. La loro sistemazione dovrà avvenire 

secondo le prescrizioni specifiche riportate nella Tav. 13.3 “Zone significative”. 

Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale (ru) 
1. La ristrutturazione urbanistica consiste in un insieme sistematico di interventi 

(compresa la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti con e senza 

ricostruzione) finalizzato a ridefinire il principio insediativo esistente.  

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare:  

• f1 - modifica o trasformazione dei tipi edilizi;  

• f2 - modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;  

• f3 - modifica o trasformazione dei tracciati stradali;  

• f4 - modifica o trasformazione complessiva del rapporto tra spazi edificati 

e non;  

• f5 - modifica o trasformazione del rapporto tra spazio pubblico e privato.  

3. La ristrutturazione implica un insieme sistematico di interventi per il recupero 

ambientale e che possono comportare:  

• f6 - risanamento, modifica e rimodellamento di sponde e letti fluviali per il 

recupero della piena efficienza idraulica del reticolo idrografico 

superficiale rispetto alla sua primaria funzione di ricezione e regimazione 

degli afflussi naturali e artificiali;  
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• f7 - risanamento, modifica e rimodellamento delle aree degradate (cave, 

discariche etc.) finalizzati al recupero dell’equilibrio idrogeologico e al 

potenziamento dell’attività biologica, nel rispetto della struttura 

morfologica preesistente;  

• f8 - sistemazione del terreno con opere di canalizzazione delle acque di 

superficie e realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie 

arboree, arbustive ed erbacee autoctone, secondo le associazioni 

fitosociologiche caratteristiche del territorio e la dinamica evolutiva 

interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze 

vegetazionali e degli habitat significativi esistenti;  

• f9 - realizzazione di impianti tecnici (idraulico, elettrico, fognario, di 

illuminazione) con particolare attenzione al risparmio energetico e 

all’ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di 

autodepurazione);  

• f10 - realizzazione di manufatti, di attrezzature di arredo e di superfici 

pavimentate o in terra, con particolare attenzione alla permeabilità. 
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c. Qualunque intervento negli edifici esistenti con destinazioni improprie 

deve preliminarmente proporre una destinazione d'uso ammissibile per la 

ZTO nella quale ricade l'edificio. 

d. Sono ammesse nel frattempo soltanto operazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Articolo 18 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO 
1. La variazione della destinazione d'uso è possibile solo quando la nuova 

destinazione sia ammissibile ai sensi del precedente articolo 17. 

2. La variazione di destinazione d'uso è assoggettata a rilascio di permesso di 

costruire quando sia attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie e in tutti i 

casi in cui la nuova destinazione, ancorché attuata senza l'esecuzione di opere 

edilizie, che comporti una diversa contribuzione. 

3. E’ assoggettata a denuncia di inizio attività qualora non comporti una diversa 

contribuzione. 

4. Non costituisce variazione di destinazione d'uso ai fini dell’applicazione delle 

presenti NTO il recupero all'uso residenziale, uni o plurifamiliare, di limitati spazi 

non letteralmente residenziali, ma connessi strutturalmente, architettonicamente, 

funzionalmente alla residenza, purché ciò non costituisca una nuova unità 

abitativa. 

5. Il recupero di cui al comma precedente costituisce variazione di destinazione 

d'uso solo ai fini dell’onerosità dell'intervento. 

6. Tale recupero deve essere attuato mediante operazioni di restauro e 

risanamento conservativo. 
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TITOLO QUARTO - MONITORAGGIO DEL PI 

Articolo 19 - AZIONI DI MONITORAGGIO 
1. Nel periodo di attuazione del PI dovranno essere verificati gli indicatori previsti 

dal PAT, o dalla normativa di riferimento. 

2. Il Comune attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in 

considerazione dell'assetto territoriale ed ambientale, prevede che le variabili 

individuate debbano essere assoggettate a verifica. 

3. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché 

quelli derivanti dalle scelte di Piano, per verificare gli esiti previsti in relazione agli 

obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale del PAT. 
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PARTE TERZA - DEFINIZIONI E METODI DI 
MISURAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED 
EDILIZI 

Articolo 20 - INDICI DI FABBRICAZIONE 
1. Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale sono definiti i seguenti 

indici: 

a. densità edilizia territoriale (It in mc/mq); 

b. densità edilizia fondiaria (If in mc/mq); 

c. indice di copertura (C in mq/mq %). 

2. Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di 

tutti i fabbricati e la superficie della totalità del territorio interessato. 

3. Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la 

superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. 

4. Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta 

dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. 

5. I valori di It, If e C, indicati negli articoli successivi, sono massimi. 

Articolo 21 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE 
1. All'entrata in vigore del PI ogni volume edilizio esistente, o da costruire, 

determina sul territorio la superficie fondiaria corrispondente ad esso, costituita 

da una sola figura geometrica. 

2. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del PI la superficie fondiaria ad essi 

corrispondente si estende sulle aree scoperte, di proprietà della ditta intestataria 

del fabbricato al momento della costruzione, contigue a quella su cui insiste il 

fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici di cui al precedente 

articolo 20. 

3. Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può 

essere inferiore a quella derivante dagli indici. 

Articolo 22 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI 
ELEMENTI GEOMETRICI 

1. Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relativi metodi di misurazione: 

a. superficie fondiaria (Sf in mq): è la superficie reale del lotto, derivante da 

rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti 

(strade, piazze, fossi e scarpate relative e simili altri spazi gravati di 
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pubblica servitù), nonché di aree gravate da vincolo, misurata in 

proiezione orizzontale; 

b. superficie territoriale (St in mq): è la superficie totale dell'ambito, così 

come risulta dalle tavole del PI; 

c. superficie coperta (Sc in mq): è la proiezione sul piano orizzontale 

delle parti edificate fuori terra e dotate di copertura; non concorrono alla 

formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi 

chiusi, con sbalzo fino a ml 1,40 e le scale aperte; per sbalzi maggiori di 

ml 1,40 si computa solo l'eccedenza; 

d. altezza del fabbricato (H in ml): è la distanza fra la quota zero e la 

quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile o accessorio; 

qualora il soffitto dell'ultimo piano abitabile o accessorio non sia 

orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso; la quota 

zero è quella della cordonata del marciapiede stradale o del colmo della 

strada (qualora manchi il marciapiede) sulla quale l'edificio prospetta; 

qualora la strada più prossima disti più del doppio della successiva Ds, la 

quota zero è la media delle quote delle intersezioni fra il terreno prima di 

qualsiasi manomissione e l'edificio; l'altezza dei fabbricati in zona 

artigianale ed industriale è la massima misurata, rispetto alla quota zero 

definita come sopra, comprese le coperture, ed escluse le antenne, le 

apparecchiature tecniche, i camini e simili altre attrezzature; 

e. altezza delle fronti (h in ml): è l'altezza determinata come al punto 

precedente, aumentata dell’eventuale maggior altezza del bordo 

superiore della linea di gronda (nel caso di tetto a falde), o del parapetto 

pieno (nel caso di tetto piano), o della media dei timpani (nel caso di tetto 

a capanna); 

f. volume del fabbricato (V in mc): è quello del solido fuori terra, 

compreso tra la quota zero e l’intradosso dei piani abitabili. Sono esclusi 

le logge e i porticati aperti su due o più lati; sono altresì esclusi i porticati 

aperti su un lato aventi un rapporto lunghezza/profondità maggiore di 2/1. 

“Lunghezza”: dimensione parallela al lato dell’edificio cui è prospiciente, 

“Profondità”: dimensione perpendicolare al lato dell’edificio cui è 

prospiciente;  

g. distanza (D in ml): la distanza tra i fabbricati, tra questi ed i confini di 

proprietà, tra questi ed i confini di zona e tra questi e le strade, si misura 

sulla normale ad una delle facciate prospettatisi, o sulla normale alla 

facciata del fabbricato prospettante sul confine. 

Fabbricati precari esistenti: ai fini della distanza tra i fabbricati nel caso di 

nuove costruzioni in lotti confinanti con lotti edificati, non vengono 
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considerati come fabbricati gli edifici isolati per i quali ricorrano le 

seguenti caratteristiche: 

• altezza minore o uguale a ml 2,20; 

• finestratura minore o uguale a 1/8 

dell’area di pavimento; 

• uso accessori residenziali, non abitabili; 

• volume minore o uguale a 30 mc; 

• area coperta lorda minore o uguale a mq 

12. 

Per tali fabbricati definiti accessori le distanze 

minime non si applicano. Nel caso di due 

fabbricati disposti spigolo contro spigolo, 

anche prospettanti fino a mq 1,5, in assenza di 

finestre e/o porte, per la parte prospettante, ed 

esclusivamente nelle zone residenziali, la 

distanza tra i due spigoli, misurata sulla retta 

che li congiunge, la distanza di ml 10 potrà 

essere ridotta di 1/3. 

2. I valori di H indicati sono massimi. 

3. I valori di Ds, Dc, Df, indicati sono minimi. 
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PARTE QUARTA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
COMUNALE 

TITOLO PRIMO – DIVISIONE IN ZONE 

Articolo 23 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
1. Con riferimento alla grafia del PI, le presenti NTO danno prescrizioni per le ZTO, 

secondo la seguente classificazione: 

• ZTO A  zona con carattere storico e di pregio ambientale, coincidente 

con il Centro Storico; 

• ZTO B   zona residenziale edificata; 

• ZTO C   zona residenziale destinata a nuovi complessi insediativi; 

• ZTO D   zona destinata alla produzione di beni e di servizi; 

• ZTO E   zona agricola; 

• ZTO F   zona destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale: 

o Fa - area per l'istruzione; 

o Fb - area per le attrezzature di interesse comune; 

o Fc - area attrezzate a parco e per il gioco e lo sport; 

o Fd - area per parcheggi. 

Articolo 24 - ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO 
1. Con riferimento alla grafia del PI, le presenti NTO danno prescrizioni per le zone 

vincolate e per le relative fasce di rispetto: 

a. area con tutela paesaggistica; 

b. edificio con tutela monumentale ed aree di interesse archeologico; 

c. idrografia superficiale; 

d. viabilità veicolare e ciclopedonale; 

e. elettrodotto e gasdotto; 

f. cimitero; 

g. allevamenti; 

h. impianto di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 

Articolo 25 - ALTRE ZONE 
1. Le presenti NTO danno prescrizioni per altre zone: 

a. area a rischio idraulico e idrogeologico; 

b. area con fragilità geologica; 

c. cava; 
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d. ambito naturalistico di interesse regionale; 

e. parco pubblico e privato; 

f. percorso naturalistico; 

g. area ambientalmente rilevante. 

Articolo 26 - INDICAZIONI PUNTUALI 
1. Le  presenti NTO danno altresì prescrizioni puntuali in materia di: 

a. allevamento zootecnico rilevante; 

b. edifici non più funzionali; 

c. villa veneta individuata dall’I.R.V.V.; 

d. edificio vincolato. 

2. Per tutte le ZTO sono confermati i “Limiti fisici alla nuova edificazione”, i “Coni 

visuali”, “Pertinenze scoperte da tutelare”, “Complessi figurativi del complessi 

monumentali” e le “Zone di ammortizzazione e transizione”, individuati nella 

Tavola 4 “Carta delle trasformabilità” di PAT (artt. 77, 86, 87, 87, 88 e 92 delle 

NTA del PAT). 

3. Per gli interventi edilizi di nuova edificazione, sia diretti che subordinati a PUA, è 

ammessa la possibilità di trasferire potenzialità edificatoria tra aree limitrofe, 

mediante la costituzione di apposito atto di asservimento, nelle forme utili a 

conferirne la necessaria pubblicità.  

4. Tale possibilità è prevista anche per zone non limitrofe ma con la medesima 

destinazione d’uso, fermo restando il limite, per il lotto o l’ambito di intervento 

ricevente la volumetria, di un indice di edificabilità non superiore a quello previsto 

dalle presenti NTO. 

5. È ammessa l’edificazione a metri 0,00 dal limite di zona qualora questo ricada 

all’interno della medesima proprietà, ad eccezione delle zone F, per le quali è 

previsto il rispetto della distanza di m 5,00. 

6. Il Piano recepisce la documentazione riguardante le modalità di BANDO 

PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO 

PUBBLICO – PRIVATO, relativo agli  ACCORDI TRA SOGGETTI PRIVATI E 

COMUNE PER ASSUMERE NEL PIANO INTERVENTI (PI) PROPOSTE DI 

PROGETTI ED INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO (ART. 6 

L.R. 11/2004), così come approvate in consiglio comunale (ALLEGATO 1 NTO). 

7. VINCOLO DI INEDIFICABILTA’ IDROGEOLGICA DA PAT: su tale area, 

qualsiasi sia la destinazione urbanistica, non è ammessa l’edificazione a causa di 

attuali vincoli di natura idrogeologica dettati dal PAT, tali da indicare l’area come 

“non idonea”. L’eventuale futura modifica di tali vincoli, potrebbe comportare la 

decadenza dell’inedificabilità. Per definire l’esatto perimetro dell’ambito, è 

necessario confrontare le tavole del PI con quelle del PAT. Qualora a  spese del 
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proprietario, un perito incaricato dal Comune, elaborasse analisi relative agli 

aspetti idraulici e geologici, con cui il perito stesso dichiari, a propria 

responsabilità, che tale area potrebbe essere considerata “idonea a condizione” 

e non più “non idonea”, esplicitando le condizioni che permettono di rendere il 

terreno idoneo, il Comune, acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica 

e del Genio Civile, potrà consentire la trasformazione. 

8. INTERVENTI E.R.P. Le condizioni di trasformabilità e relativi indici stereometrici, 

sono definiti  dalle singole convenzioni. I termini di tale documento stabiliscono le 

condizioni e le possibilità di intervento negli ambiti di cui sopra, e prevalgono su 

qualsiasi altra indicazione di Piano.  

Gli interventi individuati sono: 

• Intervento E.R.P. n. 1 :  massimo 8.410 mc 

• Intervento E.R.P. n. 2 :  massimo 5.000 mc 

9. VILLA “IL PALAZZETTO”:  Su tale ambito è ammesso un aumento della 

superficie coperta pari al 30% della superficie esistente. 

10. AREA EX MACELLO: tale ambito è assoggettato a Piano di bonifica gravata da 

onere reale. 

11. NI.MAR S.n.c. : su tale ambito è ammesso un Rapporto di copertura C = 50%. 
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TITOLO SECONDO - NORME PER LE ZONE TERRITORIALI 

OMOGENEE 

Articolo 27 - ZTO “A” - ZONE CON CARATTERE STORICO 
1. Queste zone si identificano con gli ambiti di Centro Storico. 

2. In queste zone sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 

a. Edilizia esistente: tutti i tipi di interventi, così come definiti all’art. 16 delle 

presenti norme, e secondo quanto previsto dalla specifica schedatura; 

b. Interventi di nuova costruzione sulle aree libere, nel rispetto della tavola 

13.3.1 del PI; 

3. In queste zone è consentita la destinazione d'uso residenziale e quelle con essa 

compatibili, secondo il precedente articolo 17.4.a. 

4. L’edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto e 

strumento urbanistico preventivo. 

5. Gli interventi di totale demolizione, con ricostruzione totalmente difforme 

dall’elemento originario, dovranno essere preceduti dall’elaborazione di uno 

strumento attutivo che interessi anche la sistemazione delle aree libere 

circostanti. 

6. Gli interventi edilizi diversi da manutenzione ordinaria e straordinaria, da restauro 

e risanamento conservativo devono individuare le autorimesse nella misura 

prevista dalla legge 24 marzo 1989, n°122; esse vanno ricavate nei piani terra e 

nei piani sotterranei, anche di nuova formazione, purché la situazione del 

sottosuolo lo consenta; particolare cura deve essere posta nella realizzazione 

dell'accesso ai garage interrati, poiché le rampe di accesso devono concludersi 

almeno 5,00 metri prima dello spazio pubblico su cui accedono; qualora sia 

dimostrata l’impossibilità, è ammessa la monetizzazione corrispondente ad 

almeno 4,5 mq/abitante di carico aggiuntivo. 

7. Fino all'approvazione dei singoli progetti edilizi, gli spazi inedificati debbono 

essere destinati e mantenuti a verde, in modo compatibile con il decoro 

dell'ambiente. 

8. Sono vietati in modo assoluto i depositi all'aperto in baracche e in tettoie 

provvisorie, gli annessi rustici in genere e le costruzioni accessorie. 

9. Parchi e giardini devono essere mantenuti con il necessario decoro, nel rispetto 

di quanto previsto nel prontuario. 

10. È ammessa la coltivazione degli spazi liberi ad orto al servizio dell'abitazione. 

11. Gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
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a. l’involucro esterno deve avere caratteri morfologici omogenei (tipo di 

intonaco, opere di finitura e tinteggiature), sia per l’estensione in verticale 

(per tutti i piani dell’edificio), sia per l’estensione in orizzontale (per tutti i 

fronti dell’edificio); 

b. la struttura portante deve essere realizzata secondo i caratteri costruttivi 

e morfologici tradizionali; l’uso eventuale di materiali e soluzioni 

costruttive diverse da quelle tradizionali deve essere limitato alle 

componenti strutturali non in vista; 

c. le falde di copertura devono essere prevalentemente due, con 

andamento parallelo a quello dell’asse longitudinale del fabbricato; sono 

ammessi solo coppi di laterizio; 

d. è ammesso il recupero dei sottotetti nei limiti della L.R. 6 aprile 1999, 

n°12, a condizione che sia mantenuto l’involucro esistente legittimo; per 

l’illuminazione degli interni sono consentite le finestre a lucernario sul 

piano di falda del tetto; 

e. i fronti dei fabbricati devono essere intonacati con prodotti tradizionali, a 

base di grassello di calce, essendo vietati gli intonaci di tipo sintetico, 

nonché i rivestimenti di clinker e di grès ceramico; per le tinteggiature 

sono esclusi i trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili; vanno di 

norma conservati modanature, lesene, bugnati e la loro presenza va 

evidenziata cromaticamente; devono essere conservate le parti di 

murature di pietra a faccia vista, con limitati rabbocchi di intonaco di 

calce nelle fughe, compresi abbassamenti e zoccolature; tutti i materiali 

lapidei originali devono essere restaurati con tecniche non distruttive; 

sono vietati in modo assoluto i colori vivaci; la coloritura degli edifici può 

essere subordinata a campionatura preventiva; 

f. se non diversamente indicato nella schedatura, deve essere mantenuta 

la partitura originaria dei fori su tutti i prospetti; devono essere mantenute 

altresì le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi 

architettonici di decorazione: stipiti, davanzali e cornici di pietra; 

l’eventuale apertura di nuovi fori deve rispettare le caratteristiche 

architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli 

compositivi fondamentali; non sono ammesse forature con dimensione 

orizzontale maggiore di quella verticale; 

g. gli infissi e i relativi materiali devono essere di tipo tradizionale; gli infissi 

esistenti devono per quanto possibile essere conservati con operazioni di 

manutenzione; eventuali inferriate o grate di protezione devono essere di 

ferro trafilato industriale, avere disegno semplice e richiamarsi alle forme 



Comune di Cerea Norme Tecniche Operative 
 

Maddalena  Anselmi  Archi tet to  
45 

tradizionali; non sono ammessi serramenti avvolgibili, né invetriate, né 

serramenti di alluminio anodizzato; 

h. la formazione delle cornici di gronda deve avere sagome armonicamente 

composte con quelle storiche; le grondaie di raccolta delle acque di 

copertura devono essere del tipo semicilindrico di acciaio inossidabile, di 

zinco o di rame; 

i. non è ammessa la costruzione di scale esterne, poggioli, terrazze e 

pensiline a sbalzo. 

12. Nella sistemazione delle aree pubbliche e delle aree private di uso pubblico 

devono essere particolarmente studiati gli elementi dell'arredo urbano, secondo il 

Prontuario. 

13. Si applica in queste zone l’articolo 12 del Prontuario. 

14. Per i laboratori artigianali esistenti è previsto il trasferimento. Sono ammessi i soli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Articolo 28 - ZTO “B” - ZONE RESIDENZIALI EDIFICATE 
1. Queste zone corrispondono ai nuclei consolidati. 

2. In queste zone sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 

a. Edilizia esistente: tutti i tipi di interventi, così come definiti al’art. 16 delle 

presenti norme; 

b. Interventi di nuova costruzione sulle aree libere. 

3. In queste zone sono consentite esclusivamente la destinazione d’uso 

residenziale e quelle con essa compatibili, secondo il precedente articolo 17.4.a. 

4. In queste zone è ammesso l’intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni 

nella grafia di PI. 

5. Si applicano per le autorimesse le norme del precedente articolo 27.6, con 

secondo posto macchina in superficie, senza monetizzazione. 

6. Ai fini dell’edificazione, valgono le seguenti norme: 

• If = 1,5 mc/mq, ridotti a 0,5 mc/mq negli ambiti di edificazione diffusa 

• C = 35%, ridotta al 20% negli ambiti di edificazione diffusa 

• H = 9,50 ml, ridotti a 6,50 ml negli ambiti di edificazione diffusa 

• Ds = minimo 5,0 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo 10,00 ml. 

7. Negli ambiti di edificazione diffusa residenziale, così come previsto dall’art. 69 

della NA del PAT, non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni con 

elementi costruiti. Sono ammesse solo recinzioni realizzate con elementi 

vegetali, eventualmente associate a rete metallica, sostenuta da pali 

preferibilmente in legno, infissi al suolo. 
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8. E’ ammesso un incremento massimo del 20% del valore dell’If, qualora si 

utilizzino tecniche costruttive secondo quanto previsto dalla L.R. N°4 del 2007 

(D.G.R. 2063 del 07/07/2009) e del D.G.R. 2499 del 04/08/2009. 

9. È consentita l'edificazione fino ai confini laterali, al fine di realizzare un profilo 

continuo, in base alle indicazioni grafiche del PI. 

10. Si applicano in queste zone le norme di cui al precedente articolo 27.8, 9, 10, 11. 

11. Per i laboratori artigianali esistenti, non compatibili con la residenza, è previsto il 

trasferimento. Sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

12. Relativamente agli ambiti individuati dal PAT come “Strada mercato”, il PI 

conferma quanto previsto all’art. 72 della NTA del PAT, rinviando a specifici 

progetti. 

Articolo 29 - ZTO “C” - ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A 
NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI 

1. Queste zone corrispondono agli ambiti di espansione in fregio ai nuclei urbani 

consolidati. 

2. In queste zone sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 

a. Edilizia esistente: tutti i tipi di interventi, così come definiti al’art. 16 delle 

presenti norme; 

b. Interventi di nuova costruzione sulle aree libere. 

3. L’edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto e 

strumento urbanistico preventivo. 

4. Nella definizione dei criteri per l’applicazione del contributo di sostenibilità in tali 

PUA dovranno essere rispettate le prescrizioni del precedente articolo 13. 

5. In queste zone sono consentite esclusivamente destinazioni d’uso residenziale e 

quelle con esse compatibili, secondo il precedente articolo 17.4.a. 

6. Per le autorimesse si applicano le norme del precedente articolo 27.6, senza 

possibilità di monetizzazione e con secondo posto macchina in superficie. 

7. Sono classificati ZTO “C” anche gli ambiti residui, già soggetti a PUA o EX Piani 

Norma convenzionati, identificati nella grafia del PI, per i quali si applicano le 

norme originarie di ciascun Piano, in relazione al precedente articolo 9. 

8. Ai fini dell’edificazione, valgono le seguenti norme: 

• If = 1,25 mc/mq 

• C = 35% 

• H = 6,50 ml, 

• Ds = minimo 5,00 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 
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• Df = minimo 10,00 ml. 

9. E’ ammesso un incremento massimo del 20% del valore dell’If qualora si 

utilizzino tecniche costruttive secondo quanto previsto dalla L.R. N°4 del 2007 

(D.G.R. 2063 del 07/07/2009) e del D.G.R. 2499 del 04/08/2009. 

10. Sono indicati i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 

complessi. 

11. Relativamente agli ambiti individuati dal PAT come “Strada mercato”, l PI 

conferma quanto previsto all’art. 72 della NTA del PAT, rinviando a specifici 

progetti. 

12. Relativamente agli interventi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), si rimanda 

alle indicazioni puntuali dell’art. 26 

Articolo 30 - ZTO “D” - ZONE DESTINATE ALLA PRODUZIONE 
DI BENI E DI SERVIZI 

1. Queste zone corrispondono alle aree destinate alla produzione di beni e di 

servizi, ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n°447. 

2. In queste zone sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 

a. edilizia esistente: tutti i tipi di interventi, così come definiti all’art. 16 delle 

presenti norme; 

b. interventi di nuova costruzione sulle aree libere. 

3. L’edificazione è realizzata in queste zone mediante intervento edilizio diretto e 

strumento urbanistico preventivo. L’intervento diretto è ammesso solo se 

esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Qualora le stesse 

risultassero totalmente mancanti, o si riscontrasse l’assenza delle principali di 

esse, l’intervento è subordinato all’approvazione di un apposito strumento 

urbanistico attuativo redatto ai sensi delle presenti norme. Qualora invece 

risultassero presenti solo le principali opere di urbanizzazione primaria, 

l’intervento, che dovrà essere unitario per l’intera area, è subordinato alla stipula 

di una convenzione che dovrà prevedere modalità, tempi e garanzie per 

l’esecuzione delle opere mancanti o carenti, e la realizzazione di opere di 

compensazione ambientale.  La dichiarazione di esistenza delle opere di 

urbanizzazione deve essere attestata e sottoscritta dal Richiedente, dal 

Progettista e dal Responsabile del procedimento. 

4. In queste zone sono consentite destinazioni d’uso produttive di cui al precedente 

articolo 17.4.b, nonché insediamenti di tipo agro-industriale; sono ammesse 

riconversioni produttive ai sensi del DPR 447/1998, limitatamente alle aree 

coperte e ai volumi esistenti legittimi. 
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5. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all’alloggio del proprietario 

o custode sino ad un volume massimo di 500 mc. per unità produttiva, da 

realizzare contestualmente o, se dopo l`insediamento dell’attività, nella misura di 

100 mc ogni 300 mq di superficie coperta produttiva realizzata. La superficie 

relativa a tale volume non concorre alla determinazione del rapporto di copertura 

ammesso. Tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo 

unico con l’edificio produttivo.  

6. Ai fini dell'edificazione, nelle ZTO “D” valgono le norme che seguono: 

• C = 50%, ridotto al 25 % negli ambiti di edificazione diffusa, al 5% per 

depositi all’aperto e strutture di servizio 

• H = 12,00 ml 

• Ds = al di fuori del centro abitato, 8,00 ml dalle strade comunali, 20,00 ml 

dalle strade provinciali 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo 10,00 ml 

• almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde 

alberato. 

• almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a 

parcheggio. 

7. Nelle ZTO individuate come diffuso produttivo per l’eccedenza dell’indice di 

copertura, fino al 40%, è prescritta la possibilità di utilizzo dei crediti edilizi 

produttivi; la convenzione stabilisce modi e forme di utilizzo del credito Negli 

ambiti di edificazione diffusa produttiva, così come previsto dall’art. 70 della NTA 

del PAT: 

a.  sono ammessi ampliamenti per le attività produttive esistenti, sulla base 

di specifiche schede che dovranno essere elaborate all’atto della 

definizione del progetto, e che dovranno garantire  la contestuale 

realizzazione di opere di mitigazione e riequilibrio ambientale; 

b. tutti gli interventi di trasformazione dell’edificato esistente, quali 

ristrutturazione, ampliamento, ecc., devono essere regolati da apposita 

stipula di convenzione, o all’individuazione di dispositivi atti a garantire la 

realizzazione delle opere di mitigazione e riequilibrio ambientale; 

c. gli interventi di ampliamento, sull’edificato esistente, dovranno essere 

limitati entro il 25% della superficie coperta, e comunque non potranno 

produrre un rapporto di copertura superiore al 40%. 

8. Sono indicati in grafia di PI i contesti territoriali destinati alla realizzazione di 

programmi complessi: è prescritto in quel contesto la preventiva approvazione di 

un PUA. 
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9. Relativamente all’intervento previsto dall’ex Piano norma 28 Transpolesana, U.I. 

6, Albergo, aggregazione ricettiva e servizio, si confermano le previsioni del 

suddeto P.N. 

10. Relativamente agli ambiti individuati dal PAT come “Strada mercato”, il PI 

conferma quanto previsto all’art. 72 della NTA del PAT, rinviando a specifici 

progetti. 

11. Tutti gli interventi devono prevedere la compensazione ambientale concordata. 

12. Il piano individua un ambito con volume già realizzato, in cui il PAT prevede 

“Specifiche destinazioni d’uso, Attività commerciali”. La destinazione di tale 

volume è commerciale. Non sono ammessi ampliamenti. Devono essere reperiti 

gli standard previste dalla legge. 

Articolo 31 - ZTO “E” - ZONE AGRICOLE 
1. La zona territoriale omogenea di tipo E comprende le parti del territorio destinate 

ad usi agricoli. La tutela e l’edificabilità di queste zone sono disciplinate dalla LR 

n.11/2004, art. 43, 44, 45,  e dalle presenti norme. 

2. La zona agricola è suddivisa nelle sottozone E2a, E2b, E3. Gli interventi si 

attuano per concessione diretta.  

3. Nelle zone agricole sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione 

dell’attività agricola, destinati alla residenza e a strutture agricolo-produttive, così 

come definite dagli Atti di Indirizzo. 

4. Gli interventi in queste zone, ancorché ammessi dal PI, sono consentiti, sulla 

base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di 

un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi: 

a. iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del 

Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della LR 12 dicembre 2003, 

n°40; 

b. occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente 

iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; 

c. redditività minima definita sulla base dei parametri fissati negli Atti di 

Indirizzo. 

5. Il piano aziendale di cui al precedente comma 4, redatto da un tecnico abilitato 

secondo gli Atti di Indirizzo, è approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura 

(IRA) e contiene in particolare: 

a. la certificazione dei requisiti di cui al precedente comma 4; 

b. la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di 

occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, 

delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati 

esistenti; 
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c. la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-

produttivi che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con 

l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la 

dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili 

ai fini richiesti; per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano 

deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento 

rispetto alle attività aziendali. 

6. Gli interventi di cui al precedente comma 2 sono consentiti: 

a. per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fino ad un limite di 800 

mc, comprensivi dell'esistente, ampliabili di 200 mc per ogni famigliare 

e/o addetto regolarmente occupato, con inscrizione presso l’INPS, e 

comunque non oltre i 1.200 mc; 

b. per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, 

fino ad un limite di 600 mc per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc 

per ogni famigliare e/o addetto regolarmente occupato, con inscrizione 

presso l’INPS, e comunque non oltre i 1200 mc; 

c. per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e 

congruità rispetto alle attività aziendali. 

7. La realizzazione di serre fisse, è regolamentata dal comma 6 dell’art. 44 della 

L.R. 11/2004; 

8. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso 

abitativo è istituito, a cura e spese del richiedente, un vincolo di non edificazione 

sul fondo di pertinenza, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 

9. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di 

pertinenza; 

10. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un 

vincolo di destinazione d'uso fino all’eventuale variazione del PI. 

11. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-

produttive, riduce o elimina il vincolo; 

12. Il comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degIi 

immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi precedenti e di una planimetria 

su cui risultano individuate tali aree vincolate di edifici costruiti nel proprio 

territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione 

ricada in più di un comune; 

13. I nuovi edifici residenziali e gli interventi su quelli esistenti devono rispettare le 

norme del “Prontuario per gli interventi in zona agricola” e l’art. 54 della NTA del 

PAT. 

14. L’edificazione dovrà avvenire preferibilmente in adiacenza agli aggregati abitativi 

esistenti. 
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15. Sono consentite, in via generale, le destinazioni d’uso ammesse per il territorio 

agricolo dalla L.R. n.11/2004; destinazioni diverse sono consentite soltanto se 

indicate puntualmente mediante apposita scheda (beni ambientali o edifici non 

più funzionali alla conduzione del fondo). 

16. Sono ammessi in ogni caso gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) 

dell’articolo 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti legittimi; 

17. La sottozona E2a è caratterizzata dall’uso principale “Attività agricole”. E’ 

ammesso l’uso residenziale, in funzione della conduzione del fondo. Sono 

ammessi interventi di nuova costruzione. Le nuove edificazione dovranno essere 

collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e, qualora ciò non fosse 

possibile, garantire comunque la massima integrità del territorio agricolo. 

18. La sottozona E2b, seppur caratterizzata dalla presenza di attività agricole, 

ricopre un’importante funzione di salvaguardia ambientale e paesaggistica. In tali 

ambiti sono consentiti i seguenti interventi edilizi: 

a. gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n.380; 

b. l’ampliamento delle case di abitazione esistenti fino ad un volume 

massimo, compreso l’esistente, di 800 mc; 

c. l’ampliamento delle case di abitazione esistenti fino a 200 mc per ogni 

familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità di lavoro, 

documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso 

l’INPS e comunque non oltre i 1.200 mc, compreso gli esistenti,  sulla 

base di un “Piano Aziendale” (L.R. n.11/2004) esclusivamente 

all’Imprenditore Agricolo titolare di un’azienda agricola con i requisiti 

previsti all’art. 44 punto 2 della LR n.11/2004; 

19. La sottozona E3 è caratterizzata dall’uso principale “Attività agricole”. E’ 

ammesso l’uso residenziale, in funzione della conduzione del fondo. Le nuove 

edificazione dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e, 

qualora ciò non fosse possibile, garantire comunque la massima integrità del 

territorio agricolo. In tali ambiti sono consentiti i seguenti interventi edilizi: 

a. gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n.380; 

b. l’ampliamento delle case di abitazione esistenti fino ad un volume 

massimo, compreso l’esistente, di 800 mc; 

c. l’ampliamento delle case di abitazione esistenti fino a 200 mc per ogni 

familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità di lavoro, 

documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso 

l’INPS e comunque non oltre i 1.200 mc, compreso gli esistenti,  sulla 

base di un “Piano Aziendale” (LR n.11/2004) esclusivamente 
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all’Imprenditore Agricolo titolare di un’azienda agricola con i requisiti 

previsti all’art. 44 punto 2 della LR n.11/2004. 

20. La “Campagna-Parco” è l’ambito preferenziale per: 

a. la localizzazione di attività agrituristiche, di ristorazione e ricettività 

connesse alla fruibilità del territorio e del paesaggio agricoli;  

b. interventi per la fruizione del paesaggio rurale (piste e percorsi ciclabili);  

c. interventi per la valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti 

vegetali (realizzazione di alberature a filare, formazioni vegetali ripariali, 

arbustive o arboree…);  

d. interventi di accrescimento della naturalità del territorio (realizzazione di 

aree boscate, piccole zone umide…); 

e. sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del 

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n.380; 

f. sono ammessi interventi di i seguenti tipi di interventi: 

i. edilizia esistente: tutti i tipi di interventi, così come definiti all’art. 

16 delle presenti norme; 

ii. interventi di nuova costruzione sulle aree libere. 

g. Ai fini dell’edificazione, valgono le seguenti norme: 

• If  = 0,50 mc/mq, fino a raggiungimento di 1.200 mc 

• C  = 20% 

• H  = 6,50 ml 

• Ds = minimo 10 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo 10,00 ml 

Articolo 32 - ZTO “F” - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE E 
IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 

1. In grafia di PI sono indicate le zone destinate ad attrezzature e impianti di 

interesse generale, distinte, ciascuna, con un cerchietto che reca il riferimento 

tipologico. 

2. Con riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n°1444, queste zone sono destinate: 

• ZTO “Fa” - all'istruzione 

• ZTO “Fb” - ad attrezzature di interesse comune 

• ZTO “Fc” - a parco, al gioco ed allo sport 

• ZTO “Fd” - a parcheggio. 

3. Le aree relative rientrano nel computo delle dotazioni minime di cui all'articolo 31 

della LR 11 e sono di uso pubblico per la loro utilizzazione non limitata a 

categorie definite di utenti. 
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4. Si applicano in queste zone le norme che seguono; 

5. Per gli ambiti ricadenti all’interno di piani d’area di livello superiore, si applica la 

norma specifica prevista da tali piani. 

ZTO “Fa” - aree per l'istruzione 
1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo e in base alla vigente 

legislazione in materia, particolarmente al DM 18 dicembre 1975. 

2. Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 

• C  = 30% 

• H  = 10,50 ml 

• Ds = minimo 10 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo 10,00 ml 
3. Almeno il 50% delle superfici scoperte devono essere destinate a verde e a 

parcheggio. 

ZTO “Fb” - aree per attrezzature di interesse comune 
1. Queste aree sono destinate agli edifici di pubblico interesse. 

2. Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 

• C  = 30% 

• H  = 10,50 ml 

• Ds = minimo 10 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo 10,00 ml. 
3. La trasformazione, negli ambiti definiti come “Servizi commerciali” dal precedente 

art. 12.8, è ammessa solo con PUA. 

ZTO “Fc” - aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport 
1. Queste aree sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani 

e di parchi di quartiere ed alle attrezzature sportive. 

2. Sono consentite in esse le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per il gioco e il 

tempo libero. 

3. Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 

• If = 0,3 mc/mq 

• H = 4,50 ml 

• Ds = 20,00 ml 

• Dc = 20,00 ml 

4. Almeno il 90% delle superfici scoperte devono essere destinate a verde. 
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ZTO “Fd” - aree per parcheggi 
1. Queste aree sono destinate ai parcheggi. 

2. Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 

1. C  = 5% 

2. H  = 4,50 ml 

3. Ds = minimo 10 ml 

4. Dc = minimo 5,00 ml 

3. Almeno il 10% delle superfici scoperte devono essere destinate a verde. 
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TITOLO TERZO - ZONE VINCOLATE E FASCE DI RISPETTO 

Articolo 33 – GENERALITA’ 
1. Alle zone vincolate e fasce di rispetto di cui al precedente articolo 24, si 

applicano le prescrizioni degli articoli che seguono. 

2. I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto 

sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito 

dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati, pertanto eventuali 

modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati prevalgono automaticamente sulla 

disciplina del PI e devono essere recepiti. 

Articolo 34 - AREE CON TUTELA PAESAGGISTICA 
1. Trattasi di aree ed edifici sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs 42/2004; gli 

interventi edilizi e urbanistici sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica di cui al D.Lgs medesimo. 

2. Per gli edifici esistenti e legittimi sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo, nel 

rispetto degli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dagli atti di 

pianificazione paesistica di cui all’articolo 135 del D.Lgs 42/2004 e dalle 

indicazioni della DGRV 986/1996 - Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla 

subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali; 

sono ammesse esclusivamente le destinazioni d’uso residenziali, di cui al 

precedente articolo 17.4.a. 

3. Per gli interventi sugli edifici esistenti e legittimi in queste aree è prescritto: 

a. il ripristino dell’originario stato di fatto, con l’eventuale eliminazione di 

superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con 

l’obiettivo del risanamento igienico-edilizio e con le possibili ridestinazioni 

funzionali; 

b. il mantenimento e il ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del 

luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme 

e dimensioni dei fori); 

c. il mantenimento e il ripristino di finiture originarie (manti di copertura, 

materiali dell’intonaco, cornici, ringhiere); 

d. l’uso di materiali e di colori tradizionali; 

e. l’omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante; 

f. la tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree 

tipiche del luogo. 
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4. Per le nuove costruzioni, ancorché ammesse e con destinazioni d’uso 

esclusivamente residenziale, si prescrive quanto segue: 

a. la tipologia strutturale dell’edificio deve risultare dall’aggregazione di 

volumi parallelepipedi ed avere non più di due piani fuori terra; 

b. le falde di copertura devono essere prevalentemente due con coppi di 

laterizio; 

c. i fronti dei fabbricati devono essere intonacati con prodotti tradizionali, a 

base di grassello di calce, essendo vietati gli intonaci di tipo sintetico, 

nonché i rivestimenti di clinker e di grès ceramico; per le tinteggiature 

sono esclusi i trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili; sono 

vietati in via assoluta i colori vivaci; 

d. gli infissi e i relativi materiali devono essere di tipo tradizionale. Eventuali 

inferriate o grate di protezione devono essere di ferro trafilato industriale, 

avere disegno semplice e richiamarsi alle forme tradizionali. Non sono 

ammessi serramenti avvolgibili, né invetriate, né serramenti di alluminio 

anodizzato; 

e. la formazione delle cornici di gronda deve evitare sporgenze superiori a 

cm 30 sul lato della grondaia e a cm 10 sui lati laterali. Le grondaie di 

raccolta delle acque di copertura devono essere del tipo semicilindrico di 

acciaio inossidabile, di zinco o di rame; 

f. non è ammessa la costruzione di scale esterne, poggioli e terrazze. 

5. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici, indicate in grafia di PI come “verde 

privato”, sono sottoposte alla disciplina del successivo articolo 36, “Contesti 

figurativi e pertinenze scoperte” punto b. 

6. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le acque pubbliche e le 

relative fasce di rispetto, indicate in grafia di PI, di cui al successivo articolo 36; 

tale disciplina è finalizzata alla protezione delle acque e delle relative alberature, 

per la salvaguardia e la valorizzazione di questi elementi tipici del paesaggio; 

l'ambiente umido deve perciò essere tutelato e riqualificato, rimuovendo le 

situazioni di degrado e evitando opere che comportino alterazioni o mutamenti 

delle caratteristiche originali, come deviazioni, rettifiche del corso, interramenti, 

tombinature, abbattimento o estirpazione delle alberature di contorno e simili altre 

operazioni. 

7. Sono sottoposti alla disciplina del presente articolo i beni di uso civico, sottoposti 

a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 142, lettera h), del D.Lgs 42/2004 e 

della L.R. 22 luglio 1994, n°31. 

8. In tutte le aree disciplinate dal presente articolo è vietata l’installazione di insegne 

e cartelli pubblicitari. 
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Articolo 35 – AREE DI TUTELA DEI SITI ARCHEOLOGICI ED 
AREE A RISCHIO DI RITROVAMENTO  

1. Il PI individua i siti di interesse archeologico, così come indicati  nella 

pubblicazione “Carta Archeologica del Veneto” vol. II, Modena 1999. 

2. Nel territorio di Cerea non sono presenti aree vincolate con provvedimento 

ministeriale. Il “Castello del Tartaro è riconosciuto dalla Regione Veneto come 

area a vincolo paesaggistico-archeologico (si veda “Le zone archeologiche del 

Veneto”, Venezia, 1987). 

3. In qualsiasi parte del territorio comunale, con riferimento ai lavori rientranti nella 

disciplina delle opere pubbliche, è obbligatoria l’esecuzione di indagini 

archeologiche preventive, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D. Lsg. 

163/2006 artt. 95 e 96. 

4. Tutti gli interventi previsti all’interno delle aree a rischio di ritrovamento 

archeologico, qualora dovessero prevedere scavi che superino i 50 cm di 

profondità, sono subordinati al deposito preventivo del progetto edilizio presso la 

Soprintendenza Archeologica, prima della loro presentazione in Comune, e a 

notifica successiva della denuncia di inizio lavori presso la stessa. Alla DIA ed al 

Permesso di Costruire da presentarsi in Comune deve essere allegata la prova 

dell’avvenuto deposito preventivo del progetto e della DIA presso la 

Soprintendenza Archeologica. 

5. Si confermano le indicazioni di cui all’artt. 9-10-11 della N.A. del PAT. 

Articolo 36 – INVARIANTI STORICO MUNUMENTALI 
Ville Venete ed edifici di valore monumentale e testimoniale 
1. Sono compresi in tali ambiti gli immobili individuati nella pubblicazione dell’Istituto 

Regionale per le Ville Venete, nonché gli edifici di valore monumentale e 

testimoniale individuati dall’Amministrazione Comunale. 

2. Le Ville Venete vincolate sono disciplinate ai sensi del DLgs n.42/2004. 

3. Le Ville Venete non vincolate ai sensi del DLgs n.42/2004 devono attenersi agli 

interventi previsti dal grado di protezione assegnato. 

4. L’individuazione, da parte dell’IRVV, di nuovi edifici e contesti non richiede 

variante al PI. 

Contesti figurativi e pertinenze scoperte 
1. Le pertinenze scoperte sono da tutelare e conservare nei loro elementi di valore 

storico-architettonico ed ambientali, nei beni e nelle risorse presenti. 

2. A tale scopo nelle pertinenze scoperte: 

a. sono vietati gli smembramenti, le separazioni tra le aree verdi, gli edifici 

ed il contesto paesaggistico con elementi che possono compromettere 
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l’integrità delle relazioni tra i complessi storico-monumentali e il loro 

intorno con la conseguente perdita dell’unità e dell’identità d’insieme; 

b. non possono essere abbattute alberature, né tolti o soppressi elementi 

della vegetazione di pregio naturalistico o di valore storico-ambientale, 

salvo che per ragioni fito-sanitarie o di sicurezza; nel qual caso gli 

elementi abbattuti o soppressi dovranno essere sostituiti con altri della 

stessa specie; 

c. è vietata l’integrazione di vegetazione esistente con specie non 

autoctone; 

d. sono vietati tutti i movimenti di terra che possano alterare la giacitura, 

l’estensione e la conformazione degli spazi scoperti, la realizzazione di 

pavimentazioni di alcun tipo, se non il recupero, il ripristino e la 

manutenzione di quelle esistenti, e, comunque in generale, tutte quelle 

opere che possano compromettere l’integrità dei complessi storico-

monumentali con la conseguente perdita dell’unità e dell’identità 

d’insieme; 

e. è vietato collocare cartelli o altri sistemi per la pubblicità, ad eccezione 

della sola segnaletica relativa al complesso storico-monumentale stesso; 

f. qualora la presenza di edifici e/o superfetazioni, in condizioni degradate 

e/o in contrasto con il complesso storico-monumentale, sminuiscano o 

compromettano la qualità paesaggistica dello stesso, è possibile la loro 

demolizione previo parere dell’organo competente ed in conformità al 

medesimo, disciplinando il procedimento, le modalità di attribuzione e 

gestione del credito edilizio, secondo quanto stabilito all’art.14 delle 

presenti norme; 

g. sono possibili ampliamenti, ricomposizioni ed accorpamenti di edifici 

esistenti e non vincolati al fine di tutelare e rafforzare il vincolo, previo 

parere della Soprintendenza ed in conformità allo stesso; 

h. sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) 

comma 1 art. 3 DPR n. 380/2001. 

Tipi insediativi con carattere di persistenza, Edifici di interesse storico 
tipologico, Edifici di interesse architettonico 
1. Per tali manufatti, individuati dal PAT, sono vietati tutti gli interventi e le attività 

che possono causarne la distruzione, il danneggiamento o il deturpamento. 

2. Per tali manufatti deve essere predisposta specifica schedatura, con l’indicazione 

degli interventi ammessi e ambiti minimi di spazio aperto di pertinenza. 
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Articolo 37 – IDROGRAFIA - FASCIA DI RISPETTO 
1. L’ampiezza della fascia di rispetto a vincolo idraulico, ai sensi del RD 8 maggio 

1904, n°368, è stabilita nella misura di 10,00 ml, salvo maggiori ampiezze 

prescritte dal competente Consorzio di Bonifica, per i seguenti corsi d’acqua: 

• Fiume Tartaro 

• Fossa Maestra 

• Scolo Divisorio 

• Scolo Arcona 

• Cavo Canossa 

• Fosso Boldiera 

• Fiume Menago 

• Scolo Palanca 

• Scolo la Fossa 

• Scolo Drizzano 

• Scolo Generale 

• Fossa Nuova 

• Scolo Lavigno 

• Scolo Molini, Fioretta o Scolo Laterale destro 

2. L’ampiezza della fascia di tutela, ai sensi dell’articolo 41 della LR 11/2004, è 

stabilita nella misura di 100,00 ml. 

3. L’ampiezza della fascia di vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142 del 

DLgs 42/2004, è stabilita nella misura di 150,00 ml. 

4. Le fasce di rispetto di tutela e di vincolo, si misurano dall’unghia esterna 

dell’argine. 

5. All’interno delle zone di rispetto di cui al comma 1, sono ammessi 

esclusivamente: 

a. interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 

1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;   

b. dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;   

c. ampliamenti necessari per adeguare l’immobile esistente alla disciplina 

igieniche e sanitarie vigenti in conformità alle normative nazionali e 

regionali;   

d. interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 

relativamente ad opere pubbliche, accordi ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

n.11/04 e a previsione di centri e nuclei di antica origine, compatibili con 

la natura ed i vincoli di tutela.  
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6. Gli interventi di ampliamento di cui al punto 5 potranno essere autorizzati purché 

non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente verso il fronte di rispetto.   

7. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 del presente articolo è vietato ogni 

intervento comportante mutamento dell’uso del suolo: si applicano in ogni caso le 

norme del RD 8 maggio 1904, n°368; sono ammesse soltanto le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie degli edifici esistenti legittimi. 

8. Le funzioni di polizia idraulica sono affidate all’Autorità competente; 

9. Si confermano le indicazioni di cui all’art. 14 della N.A. del PAT. 

Articolo 38 - VIABILITÀ PRINCIPALE - FASCIA DI RISPETTO 
1. Ai sensi del DLgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e DPR n. 495/1992 

“Regolamento d'esecuzione e di attuazione” sono definite, esternamente al 

confine stradale, le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della 

circolazione; 

2. La realizzazione delle opere è comunque subordinata al parere favorevole 

dell'autorità competente alla tutela della fascia di rispetto, e sono fatte salve le 

eventuali deroghe da questa concesse. 

3. Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono 

computabili ai fini edificatori qualora la relativa indicazione sia riportata negli 

elaborati del PI. La presente norma vale sempre nel caso in cui le aree ricadono 

nelle sottozone agricole; 

4. All’interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente:  

• interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 

3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001;   

• dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne purché non 

comportino l’avanzamento dell’edificio sul fronte stradale;  

• gli ampliamenti necessari per adeguare l’immobile esistente alla 

disciplina igieniche e sanitarie vigenti in conformità alle normative 

nazionali e regionali purché non comportino l’avanzamento 

dell’edificio sul fronte stradale;  

• distributori di carburante e/o impianti di autolavaggio e relativi 

accessori; 

• cabine di distribuzione elettrica; 

• sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche 

a carattere precario; 

• reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc.; 

• recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml. 3,00. 
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Articolo 39 – ELETTRODOTTI - FASCIA DI RISPETTO 
1. Si applicano in queste fasce le norme del DM 449 del 21 marzo 1988 e 

successive modifiche ed integrazioni, della legge 22 febbraio 2001, n°36, il 

DPCM 8 luglio 2003 e il DM 29 maggio 2008. 

2. Nell’ambito delle aree interessate da campi magnetici generati da elettrodotti 

eccedenti i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui alle disposizioni 

vigenti, non sono consentiti: 

a. aree verdi attrezzate e aree di gioco per l’infanzia; 

b. ambienti abitativi; 

c. ambienti scolastici; 

d. asili nido e scuole per l’infanzia; 

e. ospedali. 

3. Sono ammessi usi diversi, compatibilmente con le norme vigenti, purché 

l’eventuale presenza di persone non superi il limite delle quattro ore giornaliere. 

4. Per gli edifici residenziali esistenti e legittimi, stabilmente abitati al 31 gennaio 

2000, sono ammessi i seguenti interventi, ad uso esclusivamente residenziale: 

a. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia; 

b. dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne esistenti, a 

condizione che gli interventi non comportino l’aumento delle unità 

immobiliari e l’avanzamento dell’edificio esistente verso l’elettrodotto da 

cui ha origine il rispetto. 

5. Sono ammesse deroghe all’applicazione del presente articolo, esclusivamente 

quelle consentite dall’ A.R.P.A.V. e dall’ente gestore. 

6. Il territorio comunale è interessato dal passaggio dei seguenti elettrodotti: 

a. linea in semplice terna a 380 kV “Dugale-Ostiglia”; 

b. linea semplice terna a 220 kV “Colà-Ferrara”; 

c. linea in semplice terna a 132 kV “Legnago-Venera”; 

d. linea in doppia terna a 132 kV “Legnago-Venera”. 

7. In ottemperanza al DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 – art. 83, non possono essere 

eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive 

non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 

sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti con 

allegato al decreto stesso, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative 

e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 

8. Sono indicate in grafia di PI le fasce di rispetto tecnologico degli elettrodotti. 
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Articolo 40 – CIMITERI - FASCIA DI RISPETTO 
1. La zona di rispetto cimiteriale, definita dal TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 

n°1265 e della legge 1 agosto 2002, n°166, è indicata in grafia di PI. 

2. Nella zona di rispetto cimiteriale sono vietate le nuove costruzioni, salvo quelle 

strettamente funzionali al cimitero. 

3. Sono ammessi soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso 

degli edifici esistenti legittimi. 

Articolo 41 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD 
USO PUBBLICO 

1. L'installazione di antenne radio-base è regolata dalle norme nazionali e regionali 

vigenti in materia, e dal Regolamento comunale. 

2. Gli obiettivi di qualità per la localizzazione di nuovi impianti, consistenti in criteri 

localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni, orientati al rispetto 

delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e tali da non 

impedirne od ostacolarne in modo non giustificato l’insediamento, sono in ordine 

di importanza i seguenti: 

a. escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, 

l’installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole 

e asili nido e in corrispondenza delle aree sensibili; su aree caratterizzate 

da particolare densità abitativa; in presenza di infrastrutture e servizi ad 

elevata intensità d'uso; in presenza di immobili di dichiarato interesse 

storico-architettonico e paesaggistico-ambientale; 

b. escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione o 

disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, 

prescrizioni e incentivazioni, non prevedano l’uso delle migliori tecnologie 

disponibili; 

c. escludere la localizzazione di impianti che non rispondano a criteri di 

funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che 

gravano con un impatto negativo sull’ambiente in termini di emissioni, 

oltre che in termini di consumo o alterazione delle risorse territoriali e 

ambientali; 

d. privilegiare la localizzazione nell’ambito di un piano annuale o 

pluriennale, integrato con il regolamento comunale già in essere, 

rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un 

protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune, i soggetti gestori degli 

impianti e l’ARPAV. 
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3. Sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico secondo le indicazioni sopra riportate, senza la 

necessità di variare il PI. 

Articolo 42 – FERROVIA - FASCIA DI RISPETTO 
1. Nell'edificazione e nella realizzazione di manufatti lungo la sede ferroviaria 

dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Titolo III del DPR 11/7/80 n. 

753. 

2. La distanza dal limite della zona di occupazione della rotaia ferroviaria deve 

essere non inferiore a m 30,00. Eventuali deroghe sono ammesse in presenza 

delle autorizzazioni di cui all’art. 60 del DPR n. 753/80. 

3. Le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma 

concorrono alla determinazione della volumetria edificabile nelle zone limitrofe 

fatte salve le limitazioni previste per ogni singola zona. 

Articolo  43 - ALLEVAMENTO ZOOTECNICO INTENSIVO - 
FASCIA DI RISPETTO 

1. Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le specifiche disposizioni di 

cui alla LR n°11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. La loro fascia di rispetto indicate nelle tavole del PAT, può essere modificate 

secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere ULSS, senza 

che ciò costituisca variante al PI. 

3. Il PI definisce tre tipi di fasce di rispetto: 

a. Distanza minima tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza 

minima che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza 

civile indipendentemente dalla ZTO in cui ricade. 

b. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate 

(centri abitati): è la di stanza minima che l’allevamento deve mantenere 

dai centri abitati così come individuati dal codice della strada. 

c. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona 

agricola: è la distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non 

agricola, ad esclusione degli insediamenti produttivi, artigianali ed 

industriali. 

4. Tale limite determinato dalla classificazione del singolo allevamento e suo 

relativo punteggio, così come previsto dagli Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 

della LR 23 aprile 2004, n°11 “Norme per il governo del territorio“ e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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5. Si precisa quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.3178 del 

08 ottobre 2004 Atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 50 della LR 23 aprile 2004, n°11 

"Norme per il governo del territorio". Approvazione. Punto 5, comma 9 “In deroga 

a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi 

di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro 

storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra 

allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto un centro storico o un 

insediamento residenziale”. 

Articolo 45 - AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE- 
ART. 19 PTRC 

1. Sono gli ambiti che presentano un’altissima sensibilità ambientale e che il PTRC 

individua e assoggetta a “direttive per la tutela delle risorse naturalistico 

ambientali” (art.19 PTRC) per garantirne la tutela e la valorizzazione e, laddove 

necessario, il ripristino dello status naturale che li caratterizzano. Tali aree sono 

inoltre individuate nel “Piano d’Area della Palude e dell’area del Brusà”. 

2. I progetti delle opere, di qualsiasi genere e tipologia, ricadenti in tali ambiti 

devono essere corredati di “Relazione Paesaggistica”, per ottenere 

l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPCM del 12 dicembre 2005, e di 

relazione tecnico-agronomica per garantire lo stato dei luoghi. 

3. Gli interventi sui manufatti esistenti devono rispettare la tipologia edilizia locale e 

prevedere l’impiego di materiali tradizionali, anche se impiegati con tecnologie 

moderne, senza compromettere l’integrità dei luoghi, delle risorse e 

dell’ambiente. 

4. La nuova edificazione è consentita per le fisiologiche necessità delle sole attività 

agricola e silvana; deve essere, comunque, di entità limitata e non deve 

compromettere l’integrità dei luoghi. 

5. Gli interventi di natura ambientale e naturalistica devono essere rispettosi della 

vegetazione, dei gruppi arborei. 

6. Le opere e/o i servizi necessari alla tutela e al ripristino ambientale, alla 

valorizzazione e fruizione degli ambiti naturalistici sono auspicabili e consentiti, 

sempre nel rispetto delle risorse ambientali e naturalistiche. 

7. Sono vietati tutti i movimenti di terra, la realizzazione di nuove strade 

pavimentate e, in generale, tutte quelle opere che possano compromettere i 

delicati equilibri ecologici, naturali ed idrogeologici degli ambiti naturalistici. 
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Articolo 45 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONE 
DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)  

1. Le aree SIC vengono individuate sulla base della direttiva “Habitat” (92/43/CEE 

“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche”), mentre le aree ZPS vengono individuate sulla base della direttiva 

“Uccelli” (79/409/CEE “Conservazione degli uccelli selvatici”) che si prefigge 

l'obiettivo della protezione e della gestione delle specie di uccelli, in particolare 

dei migratori e dei rispettivi habitat. La loro perimetrazione e individuata dalle 

D.G.R. 1180/2006, D.G.R 4059/2007, D.G.R 4003/2008.. 

2. La documentazione di riferimento sono le delibere della Giunta Regionale n.4018 

del 31/12/2001, n.1130 del 06/05/2002, n.448 del 21/02/2003, n.449 del 

21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2004, D.G.R. 2816/2009, Decreto del Presidente 

di Giunta Regionale n. 241/2005 e Schede Natura 2000. 

3. Ogni intervento deve garantire il mantenendo dei livelli esistenti di biodiversità e 

biopermeabilità ed il massimo miglioramento possibile. 

4. Vanno previste in tutte le zone soluzioni progettuali che prevedono, in sede di 

realizzazione di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti, 

l’inserimento di strutture per l’attraversamento della fauna e la costituzione, entro 

un’area di rispetto definita, di elementi arborei e arbustivi continui finalizzata sia 

al mantenimento della biodiversità presente sia alla mitigazione visiva delle 

opere. 

5. Si deve redigere la valutazione di incidenza ambientale per tutti i piani, progetti e 

interventi individuati dalla DGRV n. 3173 del 10.10.2006 e dal PTCP interni 

all’ambito del SIC, o esterno allo stesso, che possano avere incidenze 

significative negative su di essa. 

6. Altresì tutti gli interventi, indipendentemente dalla loro localizzazione, dovranno 

completare la fase di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale 

secondo le indicazioni delle strutture regionali preposte. 

7. Ulteriori prescrizioni da applicare in sede di valutazione sono le seguenti: 

a. prima dell’inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie 

per contenere rumore e polveri; 

b. durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di 

dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici; 

c. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono 

evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze 

tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, 

ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali; 
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d. l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere 

realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne; 

e. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o 

incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di 

specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano 

utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate 

specie alloctone invasive; 

f. dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari 

lungo i fossi e i corsi d’acqua. 

8. Direttive, prescrizioni e vincoli sono quelli previsti dal Piano d’Area della Palude e 

dell’area del Brusà (P.A.P.A.B.). 

Articolo  46   – PIANO D’AREA “PALUDE DELLA PALUDE E 
DELL’AREA BRUSA’” 

1. In relazione al Piano d’Area della Palude e dell’area del Brusà (P.A.P.A.B.) il PI 

recepisce quanto previsto nella varante al P.R.G. n. 16 “Adeguamento al 

P.A.P.A.B. 

Articolo 47 - DISCARICA 
1. Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.22/97 “Ronchi”, nel DM 25/10/99 

n.471 “Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in 

sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi 

dell’articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive 

modificazioni ed integrazioni” e quanto previsto nel Piano Regionale per la 

bonifica delle aree inquinate (adottato con DGR n.157 del 25/01/2000);  

2. Si confermano le indicazioni di cui all’art. 15 della N.A. del PAT. 

Articolo 49 - SERVITU’ DI ZONA MILITARE 
1. Si applica quanto previsto dalla L. 898/76. 

Articolo  50  - VINCOLO SISMICO “ZONA 4” 
1. L’intero territorio comunale è classificato come zona 4 ai sensi della OPCM 

3519/2006 e successive modifiche. 

2. Si applicano le prescrizioni di legge vigenti e le disposizioni di cui alla DCR 

67/2003 e DGR 71/2008. 

Articolo 51 - METANODOTTO ED OLEODOTTO 
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1. All’interno della fascia di rispetto si applicano le disposizioni previste dalle 

convenzioni con l’ente gestore. 
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TITOLO QUARTO - ALTRE ZONE 

Articolo 52 - AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
1. Per quanto concerne  le norme di carattere idraulico, si veda la relazione di 

compatibilità idraulica allegata al presente PI. 

2. Nelle zone classificate come idonee in ambito di PAT, dovrà comunque essere 

prodotta la documentazione geologica necessaria e prevista dalle norme vigenti. 

In ogni caso, vista la variabilità delle litologie presenti, la costruzione di ogni 

nuovo edificio dovrà essere preceduta da analisi specifiche di carattere geologico 

commisurate alla importanza della costruzione prevista.  

Articolo 53 - AREE CON FRAGILITÀ GEOLOGICA 
1. Per le aree geologicamente “idonee a condizione”, l’edificazione è subordinata 

alla verifica e al rimedio delle cause di fragilità e di rischio; sicché tutti gli 

interventi devono essere preventivamente approvati dall’Autorità Idraulica; 

valgono in particolare le seguenti prescrizioni: 

2.  Nelle aree idonee a condizione dovranno essere preliminarmente verificate  le 

caratteristiche geotecniche dei terreni con specifiche indagini in sito necessarie 

alla corretta parametrizzazione dei caratteri geotecnici dei sedimenti coinvolti 

dalle nuove costruzioni, indagini finalizzate alla determinazione dei carichi 

ammissibili e alla stima e previsione degli eventuali cedimenti. Dovranno essere 

inoltre accuratamente valutate le condizioni idrogeologiche del sottosuolo 

definendo i parametri idrogeologici e le conseguenti possibilità edificatorie. 

3. Nelle aree geologicamente non idonee non è ammesso alcun intervento diverso 

dalla normale conduzione dei fondi agricoli e dalle opere di ricomposizione 

ambientale; sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 

degli edifici esistenti e legittimi, senza aumento di volume; le medesime aree 

possono essere destinate a parcheggio. Possono essere realizzate infrastrutture 

a condizione che siano effettuate indagini e studi per verificarne la compatibilità 

con la condizione di non idoneità. 

Articolo 54 – AMBITO PER LA REALZZAZIONE DI PROGRAMMI 
COMPLESSI 

1. Il PI individua gli ambiti per la realizzazione di programmi complessi. 

2. Per gli ambiti individuati dal PAT, il PI conferma quanto previsto dall’art. 82 della 

N.A. del PAT. 
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3. All’interno di tali ambiti  sarà compito dell’amministrazione comunale definire gli 

obiettivi da raggiungere in maniera coordinata, da attuare contestualmente alla 

realizzazione dei singoli PUA. 

TITOLO QUINTO - INDICAZIONI PUNTUALI 

Articolo 55 – ALLEVAMENTI INTENSIVI ED INDUSTRIALI 
1. L’allevamento zootecnico intensivo è l’insieme delle strutture edilizie e degli 

impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con 

nesso funzionale ad una azienda agricola. 

2. La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico 

intensivo sono disciplinati dalla LR n°11/2004. 

3. Nel rispetto della LR n°11/2004 (punto 5, lett.d, comma1, art. 50), Atto di indirizzo 

– lettera d – Edificabilità zone agricole ed eventuali successive modifiche, 

nell’attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico intensivi vanno 

rispettate le distanze minime reciproche fissate: 

a. dai limiti delle zone agricole (ad esclusione degli insediamenti produttivi 

artigianali ed industriali); 

b. dai confini di proprietà; 

c. dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate). 

4. Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti. 

5. L’edificazione di nuovi allevamenti intensivi, così come definiti negli Atti di 

Indirizzo ai sensi dell’art.50 della LR n°11/2004, DGR n.3178 del 08 Ottobre 

2004, Lettera d) – Edificabilità zone agricole, Punto 3: Definizione di strutture 

agricolo-produttive, ferme restanti le altre norme di legge, è subordinata 

all’approvazione del progetto da parte del Comune che valuterà con attenzione 

l’entità dei presumibili impatti sul territorio. Oltre a quanto richiesto dalla LR 

n°11/2004 e relativi atti di indirizzo, dovrà essere fornito documentazione relativa 

a: 

a. consistenza e ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento 

dell'allevamento ed eventuali altre misure da adottarsi per il 

contenimento dell'impatto ambientale forme di mitigazione ambientale 

con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l’impatto visivo 

dell’intervento edilizio; 

b. recupero ai fini del'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché 

sistemi naturali quali la fitodepurazione; 

c. percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, 

ghiaia, prato, ecc.; 

d. documentazione fotografica del sito; 
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e. in caso di interventi di nuova edificazione e ampliamento con aumento 

del numero di capi allevati, deve essere redatta la valutazione di 

compatibilità ambientale correlata con la VAS: 

f. valutazioni delle emissioni atmosferiche dell’allevamento e soluzioni 

impiantistiche e gestionali adottate per la loro riduzione; 

g. valutazioni dell’inserimento paesaggistico dello insediamento e soluzioni 

progettuali adottate; 

h. per la riduzione degli impatti nei confronti degli elementi naturali ed 

antropici; 

i. descrizione sommaria delle eventuali principali alternative strutturali, 

impiantistiche e gestionali alle soluzioni proposte; 

j. indicazione delle principali ragioni delle scelte progettuali effettuate sotto 

il profilo dell’impatto ambientale; 

k. in caso di allevamenti intensivi, andranno previste dotazioni minime di 

alberature quali forme di mitigazione visiva e compensazioni; 

l. la metodologia adottata per la quantificazione della superficie boscata da 

realizzarsi dovrà rispettare il principio della sostenibilità e della 

inalteranza della CO2 dispersa nell’aria da parte dei capi contenuti in 

allevamento. (La CO2 prodotta dovrà dunque essere compensata da un 

idoneo polmone verde; considerando infatti che, secondo il metodo 

ARPA, un albero di medie dimensioni assorbe 12 kg CO2 e dunque un 

ettaro di bosco assorbe 51 tonnellate annue di CO2); 

6. Negli interventi di nuova edificazione andranno previste nelle zone a maggiore 

esposizione specifiche misure di attenuazione atte al contenimento dei parametri 

d’inquinamento dell'aria. 

Articolo 56 – ALLEVAMENTI NON INTENSIVI 
7. I fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati alle 

altre strutture agricolo-produttive, possono essere realizzati nel rispetto di quanto 

previsto per le strutture agricolo-produttive dalle presenti norme di attuazione. 

8. L’accertamento della condizione di non intensività di un allevamento deve essere 

attestata dall’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura in seguito alla presentazione 

di un “piano aziendale”, a firma di un agronomo, così come previsto dalla LR 

n°11/2004. 
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Articolo 57 – EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO 

  

La Legge Regionale n.11/2044 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non 

più funzionali alla conduzione di un fondo rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi 

collegata. 

I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO E, possono 

essere i seguenti: 

- non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del 

caso di fabbricati non appartenenti più ad un’azienda agricola); 

- esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in 

quanto tecnicamente obsoleti o sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni 

destinati ad allevamenti). 

Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale devono essere 

corredate da una relazione tecnico-agronomica che giustifichi tale richiesta in riferimento 

ai casi sopra indicati. 

Il recupero di edifici esistenti non più funzionali preclude la realizzazione di nuovi 

manufatti funzionali all’esercizio dell’agricoltura per cinque anni dalla data di rilascio 

dell’agibilità del fabbricato esistente recuperato. 

Successivamente a tale periodo, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte del 

Comune dell’esistenza di sopravvenute esigenze dell’Azienda conseguenti alla 

riconversione dei sistemi di produzione agricola secondo quanto previsto dall’art.44 della 

LR n.11/2004 e sue successive integrazioni. 

Sono a carico del Titolare del titolo abilitativo i contributi di urbanizzazione tabellari, riferiti 

alla Zona E, ed ogni altro onere per l’urbanizzazione, allaccio, servizi etc. ovvero le 

eventuali opere richieste dal Comune necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale 

dell’area. 

I fabbricati non più funzionali al fondo agricolo sono trattati con schede puntuali, riportate 

nel Repertorio Normativo, che sono parte integrante delle presenti NTO. 

1. Il PI recepisce dalla variante al PRG n. 10 l’individuazione di edifici non più 

funzionali alla conduzione del fondo: 

b.  in via Cantarane fondo, per il quale è prevista la destinazione d’uso ad 

attività ricettive e pubblici esercizi. Gli interventi ammessi sono quelli 

consentiti dal tipo “risanamento conservativo”; 

c. un edificio non più funzionale alla conduzione del fondo, tra quelli 

segnalati nella cartografia del PRG, può essere destinato ad attività 

differenti dalla residenza ma con essa compatibili attraverso la 
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predisposizione di un’apposita scheda progettuale che indichi il 

programma funzionale dell’intervento di recupero e le quantità di 

superficie e di volume.  

2. Per gli edifici in zona agricola non funzionali alla conduzione del fondo sono in 

ogni caso escluse destinazioni d’uso connesse alla produzione; 

3. Il PI ha individuato due edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, 

normati con apposita scheda: 

a. Corte rurale Fazion, sita in via San Zeno, San Zeno; 

b. Corte rurale Cherubine, sita in via Leopardi, Cherubine. 

Articolo 58 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 
1. Il PI persegue l’obiettivo di riqualificare gli ambiti interessati da opere incongrue 

ed elementi di degrado. 

2. A ciascun edificio è consentito l’incremento percentuale della superficie coperta 

legittima esistente che non deve superare i 500 mq di superficie totale utile lorda. 

3. La superficie sulla quale va applicata la percentuale corrisponde alla superficie 

effettivamente adibita all'attività produttiva ed ai servizi relativi, con la sola 

esclusione di eventuali abitazioni. 

4. Gli ampliamenti di attività commerciali sono disciplinati dalla normativa specifica 

in materia. 

5. L’eventuale incremento deve essere al massimo del 20% (ventipercento). 

6. Si applicano inoltre le altezze, le distanze e i distacchi della ZTO “D”. 

7. L'ampliamento deve essere rigorosamente aderente all'edificio esistente. 

8. I permessi di costruire relativi agli ampliamenti consentiti dal presente articolo 

sono subordinati alla stipula di una convenzione redatta sulla base di uno 

schema deliberato dal Consiglio Comunale e nella quale sono stabiliti i tempi, le 

modalità, le garanzie e gli oneri per la realizzazione degli interventi. 

9. Allo scopo di convertire le attività produttive esistenti e legittime nelle ZTO “B” e 

“C”, ad usi compatibili con la zona nella quale ricadono, gli interventi su quegli 

immobili possono avvalersi di una riduzione del 25% sugli oneri di urbanizzazione 

e sul costo di costruzione. Si applica la perequazione di cui al precedente articolo 

13.2. 

10. È ammessa la riconversione produttiva ai sensi del DPR 447/1998. 

11. Nelle ZTO “E” è ammesso il recupero a residenza o ad attività turistico/ricettive e 

di agroturismo dei volumi esistenti e legittimi di cui al presente articolo: si applica 

in questo caso la perequazione di cui al precedente articolo 13.2; deve essere in 

questo caso costituito un vincolo decennale di destinazione d’uso mediante atto 

d’obbligo registrato. 
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12. È comunque ammessa la demolizione anche totale delle attività di cui al presente 

articolo, con la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto dal 

precedente articolo 14. 

13. Preliminare alla formazione del credito, deve essere approvato il progetto di 

rilocalizzazione in area propria e con la puntuale proposta di sistemazione 

dell’area dismessa, sulla quale è istituito un vincolo di non edificazione. 

14. La demolizione del volume improprio deve essere garantita mediante adeguata 

fidejussione. 

15. Sono in ogni caso consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Articolo 59   - OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DI DEGRADO 
1. Sono individuate nella cartografia  del PAT, Tav. 4-Carte delle Trasformabilità, le 

opere incongrue e gli elementi di degrado. 

2. Sono opere incongrue: 

• Gli allevamenti intensivi localizzati in prossimità delle aree delle 

urbanizzate.  

• Contenitori prefabbricati ed attività produttive lungo la Canossa; 

• Edificio al Piatton; 

• Edificio artigianale presso la vecchia fornace di Palesella; 

• Edificio sul retro della Villa Bertelè 

• Edificio commerciale sulla scolo Fossà; 

• Fabbricati incongrui nell’ambito di pertinenza della Corte Bosco. 

3. Ciascun intervento dovrà essere corredato di una scheda progettuale che 

indicherà in modo puntuale ed approfondito le modifiche che verranno apportate 

ai luoghi, e quanto richiesto dall’art. 75 della N.A. del PAT. 

4. Sono elementi di degrado: 

• Cave del Castagnon. 

5. Il PI individua il perimetro del Piano urbanistico attuativo che dovrà essere 

elaborato secondo le indicazioni previste dall’art. 76  della N.A. del PAT. 

Articolo 60  - SCHEDATURA 
1. Il PI recepisce la schedatura dello strumento urbanistico vigente. 

2. Il PI modifica la scheda n. 26: 

 Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione di tipo 4 . L’altezza massima del 

nuovo edificio non può superare quella degli edifici circostanti di carattere storico. 

 Uso: residenza 

3. Il PI modifica la scheda n. 27: 



Comune di Cerea Norme Tecniche Operative 
 

Maddalena  Anselmi  Archi tet to  
74 

 Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione di tipo 4 . L’altezza massima del 

nuovo edificio non può superare quella degli edifici circostanti di carattere storico. 

 Uso: residenza. 

4. Il PI modifica la scheda n. 28: 

 Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione di tipo 4 . L’altezza massima del 

nuovo edificio non può superare quella degli edifici circostanti di carattere storico. 

 Uso: residenza. 

5. Il PI modifica la scheda E 7 n. 41 a: 

Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione anche su altro sedime, con 

ricomposizione volumetrica all’interno del Piano di Recupero, senza aumento di volume. 

L’altezza massima del nuovo edificio non può superare quella degli edifici circostanti di 

carattere storico. 

6. Il PI modifica la scheda E 7 n. 41 b: 

Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione anche su altro sedime, con 

ricomposizione volumetrica all’interno del Piano di Recupero, senza aumento di 

volume. L’altezza massima del nuovo edificio non può superare quella degli edifici 

circostanti di carattere storico. 

7. Il  PI modifica la scheda E 7 bis n° 13: 

Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione anche su altro sedime, con 

ricomposizione volumetrica all’interno del Piano di Recupero, senza aumento di 

volume. L’altezza massima del nuovo edificio non può superare quella degli edifici 

circostanti di carattere storico. 

8. Il PI elabora tre schede con un progetto puntuale: 

a. Scheda Villa Ormaneto, via Isolella, Isolella; 

b. Corte rurale Fazion, sita in via San Zeno, San Zeno; 

c. Corte rurale Cherubine, sita in via Leopardi, Cherubine. 

La normativa di tali schede definisce la progettualità all’interno dell’ambito e ne 

esaurisce la potenzialità edificatoria, nonché le destinazioni d’uso, essendo 

prevalente sulle  indicazioni della ZTO, che indica solamente il tipo di 

destinazione. Pertanto, alle progettualità presenti nella scheda non possono 

essere aggiunte quelle relative alla ZTO. 

9. Il PI individua  un ambito con simbolo “oss. V16”. Per tale ambito conferma 

quanto previsto dalla variante n. 16 al P.R.G. Trattasi di un un’area ricadente in 

zona agricola classificata dal P.A.P.A.B. come “area rurale interclusa”, 

attualmente occupata da fabbricati di pessima qualità e precario stato di 

conservazione, per i quali, entro un più complessivo processo di riqualificazione 

dell’affaccio verso il territorio agricolo, può ritenersi positivo un intervento di 

sostituzione con un fabbricato residenziale. Quest’ultimo non dovrà avere un 

volume superiore a mc 600, e dovrà disporsi preferibilmente su un unico piano. In 
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ogni caso l’altezza massima non potrà superare quella degli edifici contermini 

lungo via Vasari ad est dell’area oggetto di osservazione della stessa variante n. 

16.
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PARTE QUINTA - NORME TRANSITORIE 

TITOLO UNICO 

Articolo 61 - MISURE DI SALVAGUARDIA 
1. Dalla data di adozione del PI e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le 

misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge n°1902 del 1952. 
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PARTE SESTA - NORME FINALI 

TITOLO UNICO 

Articolo 62 - ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NTO 
1. Le presenti NTO entrano in vigore con l’efficacia del PI. 

Articolo 63 - NORME ABROGATE 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, 

contrarie od incompatibili con le presenti norme. 

Articolo 64 - POTERI DI DEROGA 
2. Il Responsabile del Servizio, previa delibera del Consiglio Comunale, e nel 

rispetto dell’articolo 14 del Testo Unico, ha la facoltà di esercitare i poteri di 

deroga alle presenti NTA, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di 

uso pubblico. 

Articolo 65 - SANZIONI 
1. Per le contravvenzioni alle presenti NTO si applicano le sanzioni previste dalla 

legislazione vigente e dai regolamenti comunali; non è ammessa l'oblazione in 

via breve. 

Articolo 66 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o di Piani Territoriali, che 

modifichino od integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nelle 

presenti NTO, costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti 

legislativi citati negli articoli delle presenti Norme. 
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  Citta’ di Cerea 

COMUNE DI CEREA 
PROVINCIA DI VERONA 

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona) 
Tel.  0442 80055 r.a. -  Fax 0442 80310 

C.F. e  P. IVA 00659890230 
www.cerea.net  -  e-mail info@comune.cerea.vr.it 

 
 
Prot. n.      Cerea, li  
 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 
ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO 
 
 
Accordi tra soggetti privati e Comune per assumere nei Piani degli 
Interventi (P.I.) proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse 
pubblico ( art. 6 L.R. 11/2004) 
 

I L  S I N D A C O 
 
Premesso che: 

-    il Comune di Cerea è dotato di uno strumento urbanistico costituito dal Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) e dal Piano degli Interventi (P.I.); 

-    si ritiene di procedere alla redazione di un nuovo Piano di Interventi in attuazione 
degli obiettivi di sviluppo previsti dal PAT, ai sensi della L.R. 11/2004; 

 
  Vista la Legge Regionale n. 11/2004 ed in particolare l’art. 6 che norma la 
possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di inserire nei propri strumenti 
urbanistici accordi pubblico/privato per assumere nella pianificazione proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzati alla determinazione di 
alcune previsioni di piano nel rispetto della legislazione vigente e senza pregiudizio di 
terzi; 
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  Ritenuto, in applicazione all’art. 6 della L.R. 11/2004, procedere ad Accordi 
Pubblico – Privato stabilendo preventivamente gli indirizzi ed criteri generali da 
perseguire a cui deve uniformarsi l’attività dell’Amministrazione nell’istruttoria, per 
l’elaborazione e stipulazione degli accordi  tra pubblico e privato in riferimento alle 
strategie di sviluppo del PAT condivise ed approvate; 

 

  Pertanto il presente Bando è finalizzato a raccogliere le proposte di progetti 
ed iniziative di rilevante interesse pubblico, in applicazione dell’art. 6 della L.R. 
11/2004, idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed 
ecologico-ambientale del redigente Piano degli Interventi (P.I.); 
 
  Dato atto che con  Delibera  di Giunta Comunale n. 120 del 14.10.2010 è 
stato adottato lo schema di programma triennale 2011/2013 delle opere pubbliche; 
 
  Visto che in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 
26.04.2011 è stato approvato il presente Bando; 
 
 

A V V I S A 
Che ai sensi  dell’art. 6 della L.R. 11/2004 si vuole attivare una procedura di 
selezione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, relative 
alle aree ed agli immobili nei quali realizzare prioritariamente interventi di nuova 
urbanizzazione o di riqualificazione orientati al miglioramento della qualità urbana e 
della sostenibilità ambientale in relazione al programma triennale 2011/2013 delle 
opere pubbliche allegato al presente bando, o ad ulteriori proposte alternative di 
rilevante interesse pubblico, non inserite all’interno del programma triennale, che il 
privato e l’Amministrazione comunale intendono concordare. 
 

I N V I T A 
Tutti i soggetti privati, singoli o eventualmente riuniti in consorzio, titolati che siano 
interessati a concludere con il Comune di Cerea gli accordi di pianificazione previsti 
dall’art. 6 della L.R. 11/2004 ad avanzare proposte di accordo entro e non oltre …….. 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando. 
 
I contenuti e gli elaborati allegati alla proposta dovranno essere esaustivi della 
titolarità del proponente, di una relazione descrittiva della proposta di accordo di 
pianificazione comprensiva anche dell’indicazione delle opere di rilevante interesse 
pubblico che si intendono sottoporre all’Amministrazione sulla base del programma 
delle opere pubbliche (allegato al presente bando) o proposte alternative di rilevante 
interesse pubblico e di una planimetria catastale e stralcio di P.R.G. con la 
localizzazione delle aree e degli immobili oggetto di intervento e l’indicazione di 
massima dei parametri urbanistici significativi per la comprensione dell’intervento 
proposto. 
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A seguito della valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale delle proposte 
ritenute meritevoli, le presentazioni delle proposte di accordo di pianificazione 
dovranno essere integrate secondo i criteri generali di indirizzo per la formulazione di 
accordi ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 per i Piani degli Interventi, approvati con 
deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 26.04.2011; 
 
Il contenuto di rilevante interesse pubblico è la condizione necessaria per la 
formazione dell’accordo di pianificazione e, per ogni proposta, sarà valutato in 
funzione: 

 
- degli obiettivi di sostenibilità ambientale: 
- di uno sviluppo equilibrato e sostenibile; 
- della riqualificazione del territorio con miglioramento della qualità urbana e la 

tutela, al tempo stesso, degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio 
stesso; 

- di una ripartizione equilibrata del valore aggiunto tra interessi pubblici e privati, 
che la proposta stessa determina; 

- delle proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
- della qualità degli interventi proposti. 

 
 
Obblighi e facoltà dell’Amministrazione Comunale inerenti alle proposte di accordo 
 
L’Amministrazione Comunale, ai fini di una migliore comprensione e valutazione delle 
proposte di accordo, può procedere a specifica audizione dei soggetti proponenti ed a 
richiedere ovvero recepire eventuali documenti di integrazione, approfondimento, 
variazione della originaria proposta. 
L’Amministrazione Comunale, valutate le proposte unilaterali di accordo, determina, a 
suo insindacabile giudizio, quelle meritevoli di inserimento nel P.I.. 
La selezione conseguente all’indizione del presente Bando non ha carattere vincolante 
per il Comune. 
Le proposte non selezionate potranno comunque, a discrezione dell’Amministrazione 
Comunale, essere utilizzate per la definizione di progettualità urbanistiche future o per la 
programmazione triennale delle opere pubbliche. 
Nel caso di accordo ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004, esso può essere recepito 
solamente con la delibera di adozione del P.I. ed è comunque condizionato alla conferma 
delle sue previsioni nel piano approvato. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità qualora l’inesatta o incompleta 
individuazione dei vincoli o limitazioni d’uso precluda la realizzabilità della proposta, 
restando a carico del proponente l’onere di individuarne l’esatto campo di fattibilità, anche 
attraverso indagine specifiche. 

Informazioni 
 
Presso il sito web (www.cerea.net) del Comune di Cerea è disponibile il vigente Piano di 
Assetto del Territorio (PAT), ed il Piano degli Interventi (P.I.) e presso gli uffici tecnici gli 
altri provvedimenti citati nel presente Bando. 
 

Trattamento dei dati 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerea. 
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati raccolti sono 
destinati alla valutazione dei requisiti di partecipazione del Bando e possono essere 
comunicati: 
al personale del Comune di Cerea che cura il procedimento, di enti o soggetti pubblici 
interessati dal procedimento e dai coprogettisti incaricati di redigere il P.I.; 
ad ogni altro soggetto che abbia un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante 
ai sensi della Legge 241/1990. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 
 
 
         IL SINDACO 
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  Citta’ di Cerea 

COMUNE DI CEREA 
PROVINCIA DI VERONA 

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona) 
Tel.  0442 80055 r.a. -  Fax 0442 80310 

C.F. e  P. IVA 00659890230 
www.cerea.net  -  e-mail info@comune.cerea.vr.it 

 
 
ACCORDI TRA SOGGETTI PRIVATI E COMUNE PER ASSUMERE NEL 
PIANO INTERVENTI (PI) PROPOSTE DI PROGETTI ED INIZIATIVE DI 
RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO (ART. 6 L.R. 11/2004) 
 
CRITERI GENERALI 
       
I seguenti criteri generali costituiscono gli indirizzi a cui deve uniformarsi l’attività 
dell’Amministrazione nell’istruttoria, elaborazione e stipulazione degli accordi tra 
pubblico e privato previsti dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 ed in riferimento al PAT. 

 
Il contenuto di rilevante interesse pubblico è la condizione necessaria per la formazione 
dell’accordo e per ogni proposta lo si deve valutare in funzione: 

-    degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 
-    di uno sviluppo equilibrato e sostenibile; 
-    della riqualificazione del territorio con miglioramento della qualità urbana e la 

tutela, al tempo stesso, degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio 
stesso; 

-    di una ripartizione equilibrata del valore aggiunto tra interessi pubblici e privati, 
che la proposta stessa determina; 

-    delle priorità dell’Amministrazione Comunale; 
-    della qualità degli interventi proposti. 
 

In particolare la proposta di accordo deve soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-    dovrà essere compatibile con la disciplina del PAT e con la VAS ad esso 

allegata; 
-    non potrà proporre modifiche ad ambiti soggetti a specifica trattazione 

disciplinare a tutela e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche 
e culturali; 

-    dovrà riferirsi ad un’estensione territoriale adeguata ad una corretta 
progettazione urbanistica, da valutarsi in rapporto ai contenuti della proposta 
stessa; 

-    potrà prevedere cessioni di aree, realizzazioni di interventi di interesse pubblico o 
la monetizzazione degli stessi nella previsione di ripartizione del plus valore a 
favore del Comune. In caso di cessione di aree, concorrono alla determinazione 
del plusvalore le sole aree aggiuntive rispetto agli standard di legge richiesti per 
l’intervento proposto ed alle opere di urbanizzazione necessarie agli 
insediamenti previsti. 
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La proposta progettuale del privato dovrà essere redatta soddisfando i seguenti criteri: 

-    equa ripartizione dei vincoli e delle servitù, eventualmente gravanti sull’area, tra 
la parte da destinare ad intervento privato e la parte destinata a servizi; 

-    utilizzabilità piena e funzionale dell’area destinata a Servizi che si propone di 
cedere al Comune; 

-    individuazione di concerto con il Comune delle aree per la realizzazione delle 
eventuali opere di interesse pubblico, da realizzare e/o monetizzare da parte dei 
Privati, che potranno essere individuate anche fuori dall’area oggetto di 
intervento e/o in ATO diversa da quella in cui le aree stesse si trovano. 

 

Procedure 
 

1.   Tutti i Privati, proprietari di aree, che intendano sottoporre al Comune una 
proposta di accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. N. 11/2004, il cui contenuto sia 
di rilevante interesse pubblico, avviano il processo di concertazione con la Giunta 
Comunale per giungere alla definizione della proposta progettuale. 

 
2.   Per l’avvio della concertazione i Privati redigono un progetto urbanistico 

equivalente a P.U.A. con i seguenti contenuti: 
a. rilievo topografico di dettaglio dell’intera area oggetto di intervento; 
b. planimetria catastale con individuazione delle ditte interessate, elenco 

dei proprietari e dichiarazione della disponibilità delle aree da parte dei 
medesimi; 

c. relazione tecnico – illustrativa della proposta di intervento, accompagnata 
da idonei elaborati grafici, fotografici, simulazioni (render), con 
indicazione del limite tra la parte che si propone di destinare all’intervento 
privato e quella oggetto di cessione gratuita al Comune; 

d. progetto planivolumetrico in scala 1:500 della parte che si propone di 
destinare all’intervento privato, che mostri i rapporti tra l’intervento e la 
viabilità esistente, tra superficie coperta ed aree libere, che fornisca la 
rappresentazione grafica e quantitativa degli standard della 
progettazione della viabilità di progetto, che indichi la densità edilizia, le 
tipologie edilizie e l’assetto delle aree destinate ai servizi di pertinenza 
dell’edificazione proposta; schema di massima rete infrastrutture 
tecnologiche; 

e. individuazione puntuale di tutte le aree da cedere al Comune 
accompagnata da rappresentazione grafica, conteggi quantitativi e 
specifiche funzioni; 

f. valutazione delle convenienze del programma proposto, comprendente 
la determinazione del valore aggiunto (stima plus valore) conseguente al 
programma stesso e la ripartizione dei benefici tra interesse pubblico e 
privato. 
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3.    La proposta è valutata dalla Giunta Comunale previo acquisizione preventiva del 
parere del ……….. (tecnici urbanisti, tecnico comunale o apposita commissione) 
e successivamente approvata con deliberazione. 

 
4.    Acquisito il parere preliminare della Giunta Comunale, tutti i proprietari dell’area 

interessata sottoscriveranno congiuntamente l’atto unilaterale d’obbligo, davanti 
al Segretario Generale del Comune, la cui redazione sarà a cura del Settore 
urbanistica in accordo con i Privati proponenti. 

 
5.    L’accordo, completo degli elaborati urbanistici, da allegare allo strumento di 

pianificazione a cui accede, e dell’atto unilaterale d’obbligo, di cui al precedente 
punto 4, sarà approvato con deliberazione di giunta comunale. Successivamente 
sarà sottoposto alle forme di pubblicità e partecipazione previste dalla vigente 
legislazione urbanistica, recepito dal Consiglio Comunale con il provvedimento di 
adozione del P.I. e sarà condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I. 
approvato. 

6.    Divenuto efficace il Piano degli interventi e sottoscritto l’accordo di pianificazione 
tra le parti, i privati proprietari provvederanno direttamente alla redazione del 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed i progetti edilizi per le 
richieste dei relativi permessi di costruire. 

 
7.    L’attuazione dell’intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli 

obblighi assunti dai Privati (stipulazione dell’atto di cessione al Comune delle 
aree o degli immobili; costituzione di fideiussioni a garanzia della realizzazione 
degli interventi di interesse pubblico e del ripristino dei manufatti e proprietà 
comunali manomessi per gli allacciamenti ai sottoservizi e per le realizzazioni 
delle viabilità di lottizzazione; versamento delle monetizzazioni previste). 

 
8.    La mancata rispondenza della proposta al dispositivo normativo dell’art. 6 della 

L.R. N. 11/2004, alla disciplina del PAT ed ai relativi criteri e modalità applicative 
esplicitati nel presente documento porterà alla conclusione dell’istruttoria con 
specifica determinazione negativa della Giunta Comunale. 

 
 


