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^°²K=PPĴ °££=®£°=§¬±£¢§~«£¬²§=°£±§¢£¬¸§~ª§=£±§±²£¬²§=£=¢§=¡«®ª£²~«£¬²=E_F=£=~°££=®£°=§¬±£¢§~«£¬²§=¢§
°§¯³~ª§¤§¡~¸§¬£=£=¢§=¬³´~=£±®~¬±§¬£=E`FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPO

^°²K=PQJ_N^°£~=°£±§¢£¬¸§~ª£=¢§=¡«®ª£²~«£¬²=q§®=_NKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP

^°²K=PR_O^°£~=°£±§¢£¬¸§~ª£=£±§±²£¬²£=¢§=°§±²°³²²³°~¸§¬£=¢§=q§®=_OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPR

^°²K=PS` ^°£~=¢§=¬³´~=£±®~¬±§¬£KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS

^°²K=PTeJs£°¢£=m°§´~²KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPT
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^°²K=QNbOĴ °££=~¥°§¡ª£KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQO
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalit� ed effetti del Piano Regolatore Generale.
1. Il Piano Regolatore Generale � redatto ai sensi della L .P. 4 agosto 2015, n. 15, del

regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale e tutte la altre disposizioni
regolamentari di attuazione in vigore. Si applica a tutto il territorio comunale di Daiano.

2. La disciplina urbanistica in esso contenuta si applica secondo le disposizioni contenute nelle
planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione che riportano in
calce anche le indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive.

Art. 2 - Elementi costitutivi del P RG
Il Piano Regolatore Generale � costituito dai seguenti elaborati

TAVOLE DI PROGETTO
Tav. n� 1 - Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni
urbanistiche (scala 1:5.000) � 3^ variante � luglio 2017
Tav. n� 2 - Verifica sui beni soggetti ad uso civico (scala 1:2.000) � 3^ variante � luglio 2017 �
allegata alla relazione di verifica sui beni soggetti ad uso civico
Tav. n� 3 -Sistema ambientale  (scala 1:10.000)
Tav. n� 4 -Sistema ambientale  (scala 1:5.000)
Tav. n� 5 -Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000) � 3^ variante � luglio 2017
Tav. n� 5a - Raffronto Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000) � 3  ̂variante � luglio 2017
Tav. n� 6 -Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000) � 3^ variante � luglio 2017
Tav. n� 7 -Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:2.000) � 3^ variante � luglio 2017
Tav. n� 7a � Raffronto Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:2.000) � 3^ variante �
luglio 2017
Tav. n� 8 -Centro storico - (scala 1:1.000) � 3^ variante � luglio 2017

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI STORICI E ISOLATI
Schede degli edifici del centro storico e isolati � 3^ variante � luglio 2017
Schede degli edifici storici isolati � 3^ variante � luglio 2017

SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
Schede

ALLEGATI

Relazione Illustrativa I�parte � 3^ variante � luglio 2017
Relazione Illustrativa II� parte � Dimensionamento Residenziale del PRG
Norme Tecniche di Attuazione � 3^ variante � luglio 2017
Verifica sui beni soggetti ad uso civico � 3^ variante � luglio 2017
Verifica di assoggetabilit� � 3^ variante � luglio 2017

Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.
1. Ogni attivit� comportante trasformazione urbanistica ed edili zia del territorio comunale partecipa
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agli oneri da essa derivante ed � subordinata al rilascio del permesso di costruire oppure a
SCIA ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.

2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilit� di trasformazione edilizia e del
suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione
da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la
trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e
spese, secondo le prescrizioni comunali. L�idoneit� delle opere di urbanizzazione deve essere
valutata in relazione all�aumento del carico antropico determinato dal singolo intervento.

3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di propriet�
della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori
prescritti di caso in caso per la specifica destinazione di zona. L’edificazione di un determinato
suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilit� sullo stesso per l’estensione necessaria al rispetto
dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi
edifici � consentito enu cleare parte della superficie di un lotto gi� edificato solo per la quota
eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 4 - Indici urbanistici - edilizi e definizioni tecniche
1. Le definizioni in merito agli elementi geometrici delle costruzioni sono contenute nell�Allegato 1

alla deliberazione della giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm, alle
quali si rimanda.

4.1 Sur - Superficie utile residenziale / edificabile
� la somma delle superfici di tutti i piani entro e fu ori terra misurati al lordo di tutti gli elementi
verticali con esclusione:

a) delle murature perimetrali per tutto il perimetro;

b) della superficie netta del vano scala (rampe, pianerottoli ed eventuale ascensore) solo se di
servizio a pi� unit� immobi liari;

c) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza;

d) dei balconi e delle terrazze scoperti;

e) dei balconi e delle terrazze coperti, rientranti o aggettanti, qualora abbiano profondit� non
superiore a m 2,50 misurata dal filo esterno dell�edificio;

f) dei piani totalmente interrati;

g) dei piani seminterrati a condizione che abbiano un�altezza massima fuori terra di m. 1,20,
misurata dal piano naturale del terreno all�estradosso del primo solaio e che abbiano
destinazione non accessibile al pubblico, quale garage, cantine, depositi, magazzini e a
condizione che rientrino nel sedime dell�edificio fuori terra. Nelle strutture alberghiere nei piani
seminterrati sono ammesse le attivit� previste nel regolamento edilizio comunale o nella L.P.
15 maggio 2002, n. 7 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

h) del piano sottotetto nella porzione di altezza interna netta inferiore a m 1,50 misurata
all’intradosso del tavolato;
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i) della superficie utilizzata per la realizzazione di verande sui fronti degli edifici con orientamento
compreso tra sud-est e sud-ovest, per l’utilizzo degli apporti solari passivi. Tali verande
dovranno avere larghezza massima pari al 45% del fronte su cui insistono e profondit�
massima di m 3,00.

h) delle bussole rompifreddo come specificato all’art. 33, comma 8.

Si considera superficie utile residenziale anche quella del sottotetto qualora presenti una altezza
media ponderale maggiore o uguale a 2,20 ed un’altezza utile di almeno 1,50 ml. Gli stessi limiti
dimensionali valgono per gli eventuali soppalchi realizzati nei sottotetti. La superficie in pianta dei
soppalchi deve essere considerata Superficie utile residenziale qualora presenti una altezza media
ponderale maggiore o uguale a 2,20 ed un’altezza utile di almeno 1,50 ml. Alla superficie utile
residenziale prescritta da queste norme, ai singoli articoli relativi a ciascuna zona omogenea
sottoposta a distinta disciplina urbanistica, sono sempre applicabili gli incrementi ammessi dalle
delibere G.P. n. 1531/2010 e 1427/2011 in funzione della classe energetica dell�edificio.

4.2 Ss - Superficie destinata a servizi pubblici

� indicata nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica. Essa comprende le aree
destinate alla viabilit�, al verde e in genere ai servizi pubblici.

4.3 Uf - Indice di utilizzazione fondiaria

� il rapporto Sur/Sf fra la massima superficie utile residenziale (Sur edificabile), e la superficie
fondiaria (Sf � cos� come definita dalla norma provinciale), entrambe espresse in metri quadrati.

4.4 Rc - Rapporto di copertura

� il rapporto Sc/Sf fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

4.5 p - Piano

� la superficie orizzontale calpestabile dell�immobile con le seguenti specificazioni:

a) la distanza tra due piani sovrapposti dovr� essere inferiore a luce netta da pavimento a soffitto
variabile da 2,40 m a 2,70 m ad esclusione dello spessore del solaio;

b) sono ammesse per i soli piano terra con esclusiva destinazione commerciale, artigianale e
terziaria altezze interne nette fino a 3,40 m misurate da pavimento ad intradosso del solaio;

c) nei sottotetti, in ogni caso, l’altezza massima misurata da pavimento ad intradosso del tavolato
di copertura (escluso pertanto il pacchetto isolante ed il manto di copertura) nel punto pi� alto
non pu� essere superiore a m 4,80. Nel caso l’altezza del sottotetto cos� misurata sia superiore
a m 4,80, verr� conteggiato un ulteriore piano.

4.6 Np - Numero dei piani

� il numero dei piani orizzontali che compongono l�edificio con le segu enti specificazioni:

a) il primo piano conteggiato deve avere il piano finito di calpestio ad un’altezza massima di m
1,20 dal piano naturale del terreno;
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b) si computano quale piani anche i sottotetti o porzioni di essi che presentino una altezza media
ponderale maggiore o uguale a m 2,20, ed un�altezza minima utile di almeno m 1,50.

4.7 Hm- Altezza massima dei fabbricati (espressa in piani)

Viene espressa nel numero dei piani (Np). Al fine della valutazione dell�altezza non sono
conteggiati:

a) eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane non possono superare l�altezza di m 1,20;

b) i volumi tecnici.

4.8 Distanze

a) Schema di equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore
generale rispetto al D.M. 1444, di data 2 a prile 1968

1.Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni
urbanistiche del PRG di Daiano:

- zone A :
aree relative agli insediamenti storici art. 25
- zone B :
insediamenti abitativi di tipo B1 art. 34,
insediamenti abitativi di tipo B2 art. 35,
- zone insediative C :
insediamenti abitativi di completamento, art. 36;
- zone D:
aree alberghiere D, art. 38;
- zone E :
aree agricole di pregio, aree agricole, aree ad insediamenti zootecnici, aree a pascolo, bosco,
artt. 40, 41, 42, 43, 44;
- zone F :
aree per attrezzature e servizi, aree per infrastrutture e servizi, aree per attrezzature e servizi,
artt. 45, 46, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51.

g) Distanze degli edifici dai confini.

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti laterali di edifici esistenti, gli interventi di demolizione e
ricostruzione da realizzarsi sulle aree confinanti con le aree a verde attrezzato (VA) (art. 47
delle presenti NTA), dovranno rispettare, dai limiti delle aree stesse, una distanza pari a ml
7,50 dai limiti delle aree stesse, senza possibilit� di deroga, fatti salvi gli allineamenti
obbligatori. Si esclude tale previsione di rispetto dai limiti delle aree a verde pubblico di livello
locale, le aree inserite nel Piano Particolareggiato 4 � parco urbano

4.9 Allineamenti

Si intende per allineamento la linea congiungente i punti pi� vicini alla strada dei due edifici
latistanti.
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TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PRG

Art. 5 - Attuazione del PRG
Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d A.) -cos� come previsti al Capo III
della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - e gli interventi edilizi diretti.

Art. 6 �P.d.A. - Piani urbanistici di attuazione:
1. Nelle zone ove � prescritto il piano di attuazione (P.d.A.), il rilascio del permesso di costrui re �

subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle
seguenti norme.

I P.d.A. previsti dal PRG sono i seguenti:

a) piano attuativo di iniziativa pubblica ai fini generali di cui all�art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;

b) piano di iniziativa privata di cui all�art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;

c) piano di lottizzazione di cui all’art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15

2. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di
cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da
costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi
diretti, soggetti a permesso di costruire o a SCIA, in base agli artt. 80 e 85 della L.P.
n.15/2015; pertanto vanno redatti alle scale opportune unificando possibilmente la simbologia
a quella adottata dal P.R.G. secondo quanto previsto dal R.E.C.

3. Fino all�approvazione dei piani attuativi di cui al comma precedente, sugli edifici esistenti sono
ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. I piani attuativi devono
essere adottati entro 10 anni dall�approvazione del presente P.R.G.

Art. 7 �P.d.A. - Contenuti dei Piani urbanistici di attuazione:
1. I Piani di Attuazione sono quelli previsti dal Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

2. Gli elaborati minimi costituenti i P.d.A. sono previsti dal Capo IV del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-
50/Leg

Art. 8 - Intervento edilizio diretto:
1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle

regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al
rilascio del permesso di costruire o SCIA o alla comunicazione al Sindaco dell�inizio dei lavori
cos� come previsto nel Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.P. 04.08.2015 n.15 e relative
disposizioni attuative.

2. Il rilascio del permesso di costruire pu� essere preceduto dalla stipula di una convenzione nel
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caso in cui le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione
da parte del Comune o non siano comunque idonee. La convenzione dovr� prevedere la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria a carico del
concessionario come risultanti dal progetto e dal computo metrico, nonch� la cessione gratuita,
entro termini prestabiliti, delle aree necessarie.

3. Il rilascio del permesso di costruire o SCIA deve essere accompagnato da:

a) Valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili
nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi
insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate dal comma 2, dell�art.
8, della Legge 447/1995 ( strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc).

b) Documentazione di impatto acustico per le aree interessate alla realizzazione di impianti
ed infrastrutture adibite ad attivit� produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi
commerciali e polifunzionali, ai sensi del comma 4, dell�art. 8, della Legge 447/1995.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione.
1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste al Capo IX art.

35 del Decreto del Presidente N. 18-50/Leg. di data 13 luglio.

Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza.
1. A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia, per tutti gli

interventi di trasformazione d’uso, di nuova costruzione, di ricostruzione o ampliamento di
edifici esistenti valgono i disposti dell�art. 60 della L.P. 15/2015, e del testo coordinato
dell�Allegato 3 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 a
cui si rimanda.

2. Nelle nuove edificazioni (lotti liberi, lotti enucleati e quando l’ampliamento supera il 20% del
volume di riferimento) almeno un posto macchina deve essere utilizzabile da persone con
ridotte capacit� motorie; esso dovr� avere dimensioni minime pari a m. 3,20 x 5,00.

Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.
1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti,

attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.

2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in
genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonch� gli impianti tecnici e
relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti
funicolari e piste.

3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle
escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del
sottosuolo, ed altres� quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e
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faunistiche.

4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o
dichiarazione di inizio attivit� se realizzati da soggetti dif ferenti dallo stato o istituzioni
pubbliche.
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TITOLO III
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I.
Categorie di Intervento

Art. 12 �Definizione delle Categorie di Intervento
1. Si faccia riferimento all’art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

2. All’atto della presentazione dei progetti sulla domanda di permesso di costruire o SCIA dovr�
essere precisata la categoria di intervento di riferimento.

Art. 13 �Cambio di destinazione d�uso
1. Ove non sia espressamente vietato dalle presenti Norme, il cambio di destinazione d’uso degli

edifici � ammesso se la nuova destinazione � compatibile con la destinazione urbanistica della
zona, con la tipologia architettonica dell’edificio esistente e con le opere previste dalle singole
categorie di intervento. Il cambio di destinazione d�uso degli edifici esistenti nelle aree agricole
e nelle aree agricole di pregio, nonch� nelle aree per insediamenti zootecnici � possibile in
coerenza a quanto previsto dall�art. 112 della L.P. 15/2015 e dagli art. 37 e 38 delle norme di
attuazione del PUP.

Art. 14 �Manutenzione ordinaria
1. Nel centro storico e negli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione ordinaria devono

conservare e valorizzare il carattere tradizionale degli edifici e degli spazi aperti, utilizzando
materiali, tecnologie, particolari costruttivi e modalit� operative che riprendano e valorizzino la
tradizione costruttiva locale.

Art. 15 �Manutenzione straordinaria
1. Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

a) il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture, dei

balconi, degli elementi decorativi;
c) la rimozione e la sostituzione di elementi strutturali e le opere di rinforzo delle strutture

fatiscenti, purch� l’intervento sia limitato a piccole pozioni dell�esistente;
d) la modifica integrale e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei

servizi igienici;
e) le modifiche dell�assetto distributivo interno purch� esse non modifichino il numero e la

superficie delle singole unit� immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in
alcun modo sull�aspetto esterno dell�edificio;
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f) lavori di controsofittatura dei locali;
g) la realizzazione di zone verdi nella pertinenza ed a servizio delle abitazioni esistenti;
h) la modificazione della pavimentazione di piazzali privati;
i) la realizzazione di drenaggi esterni e di canalizzazioni per deflusso di acque bianche e nere,

purch� l�intervento interessi le sole aree di pertinenza;
j) la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno;
k) la realizzazione dell�isolamento termico sia esterno che interno.

2. Nell’ambito del centro storico e degli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione
straordinaria si devono concretizzare o nella riproposizione dei materiali e delle tecniche
costruttive tradizionali esistenti o nella sostituzione dei materiali e degli elementi non
tradizionali con altri rispettosi dei caratteri storici locali.

Art. 16 - Restauro
1. Per gli interventi di restauro degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

(�Codice dei beni culturali e del paesaggio�) cos� come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006 n.
156 e D.lgs. 24 marzo 2006 n. 157 nonch� dal D.lgs. 26 marzo 2008 n. 62 e D.lgs. 26 marzo
2008 n. 63  sono obbligatori l’autorizzazione ed il controllo con le modalit� previste dalla
Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

2. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti lavori:

a) il consolidamento strutturale, purch� diretto esclusivamente a conservare il sis tema statico
dell’edificio,

b) il ripristino di parti originali dell’edificio demolite o scomparse solamente se queste ultime
sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie originali e documenti catastali; nel
ripristino si devono utilizzare materiali e tecniche uguali o analoghi agli originali, avendo cura
che sia comunque consentita una lettura storica degli interventi,

c) il rinnovo per sostituzione degli elementi costruttivi, qualora tale necessit� sia documentata
negli elaborati progettuali;

d) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall’eventuale cambiamento della
destinazione d’uso, esclusa l’installazione di ascensori e altri corpi montanti che comportino
la manomissione di strutture architettoniche di pregio o l’alterazione della tipologia edilizia
esistente;

e) l’eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le
aggiunte e le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non
rivestono interesse ai fini della storia dell’edificio e che non sono integrate in modo coerente
con i caratteri storico-architettonici dell’edificio;

f) la riapertura di fori di facciata preesistenti e successivamente tamponati qualora coerenti con
l’assetto architettonico della facciata.

Art. 17 �Risanamento conservativo
1. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro sono

ammessi i seguenti lavori:

a) ricostruzione di balconi con piano di calpestio e parapetto esclusivamente in legno solo in
presenza di evidenti tracce di preesistenza costituite da documentazione fotografica originale
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o presenza anche residua di mensole di sostegno;
b) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall’eventuale cambiamento della

destinazione d’uso, compresa l’installazione di ascensori e altri corpi montanti purch� gli
eventuali volumi tecnici non emergano dal tetto;

c) ai fini del recupero funzionale dei sottotetti si consente l’apertura di finestre in falda in
numero sufficiente a garantire gli standard di igiene dei locali;

d) il cambiamento delle altezze interne dei locali purch� le modifiche dei fori di facciata non
modifichino l’assetto architettonico dei prospetti.

e) lievi modifiche di fori se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e purch� non
vengano rimossi i contorni originari in pietra, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche
dei prospetti e della tipologia dell�edificio.

f) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture.
g) la sopraelevazione prevista dall�art. 105 della L.P. 15/2015 non si pu� applicare qualora vi

siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 �Codice dei Beni
Culturali�. Inoltre per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se
non esplicitamente riconosciuti) cos� come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso
assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilit� della legge per il governo del
territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale
perdita dei beni quali quelli descritti dal Capo I del D.Lgs 42/2004.

3. Negli interventi di risanamento conservativo valgono le seguenti prescrizioni:

a) strutture: � vietata la demolizione delle volte salvo c he per la realizzazione di vani scala a
servizio di pi� unit� immobiliari e di ascensori o altri corpi montanti; � vietata la demolizione
di murature portanti salvo che per la realizzazione di modeste aperture in modo da
salvaguardare la lettura della tipologia edilizia originaria;

b) balconi e parapetti: sono ammessi balconi solo in presenza di evidenti tracce della loro
preesistenza o di documentazione storica oppure quando espressamente previsti nella
scheda del singolo edificio. I balconi devono avere struttura e parapetto in legno prendendo
a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono vietate solette in calcestruzzo
armato, parapetti in muratura o in ferro di qualsiasi foggia;

c) tamponamenti: i tamponamenti e i rivestimenti in legno devono essere realizzati con assoni di
larghezza variabile 15-22 cm posti preferibilmente in verticale, lasciando in vista ove
possibile le capriate di testa;

d) decorazioni di facciata: le decorazioni esistenti vanno recuperate e valorizzate. Sono
ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni
di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente
dipinte e non a rilievo. L’intonaco nella parte bassa dei prospetti pu� esser e trattato con
tecnica a �sbriccio�. Le murature in sassi faccia a vista vanno rinzaffate con malta di calce
idraulica solamente nei giunti lasciando in evidenza la pietra;

e) serramenti: i serramenti devono essere in legno; le porte, i portoni, i serramenti e le ante
d’oscuro devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo i modelli tradizionali;

f) al fine di tutelare le caratteristiche tradizionali degli edifici rustici, non sono ammessi abbaini
di qualsiasi foggia e dimensione. Negli edifici a prevalente carattere residenziale, al fine di
rendere abitabili i sottotetti, sono ammessi abbaini �a canile� in numero massimo di 1 ogni
ml. 6,00 di lunghezza del prospetto. Tali abbaini dovranno avere larghezza massima di m
1,50 e altezza massima di m 1,50*L (dove L � la larghezza dell�abbaino) misurata nel punto
medio della falda, (nel risanamento conservativo, non sono ammessi abbaini a �nastro�).
L’isolazione termica deve essere realizzata fra i �cantieri� al fine di ridurre lo spessore del
tetto ed avere dimensioni pi� proporzionate del manufatto. La pendenza delle falde degli
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abbaini deve essere compresa tra il 50% e il 60%; il volume degli abbaini a canile cos�
definiti non costituisce volume urbanistico.

g) le schede dei singoli edifici possono prevedere interventi puntuali aggiuntivi al presente
elenco.

Art. 18 �Ristrutturazione edilizia

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all’interno del centro storico e negli edifici storici
isolati vanno comunque garantiti la qualit� formale d i tutti i fronti e il rispetto dei moduli
compositivi tradizionali, nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive
riportate in calce alle presenti norme.

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

a) al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, negli edifici all’interno del centro storico e negli
edifici storici isolati � ammessa, nel rispetto delle distanze minime tra edifici previste dal
Codice Civile, la sopraelevazione delle murature perimetrali per un’altezza massima di m
0,60, mantenendo inalterato il numero e la pendenza delle falde della copertura;

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

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

d) In alternativa all�ampliamento concesso dall�art. 105 della L.P. 15/2015, � consentita la
realizzazione di timpani secondari nel numero massimo di uno per facciata e con larghezza
massima indicativa pari ad 1/3 della facciata, come riportato nell’Allegato 1 alle presenti
norme (il volume dei timpani secondari cos� definiti, non costituisce volume urbanistico).

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

f) nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche e costruttive allegate alle presenti
norme, � ammessa la realizzazione di verande sui fronti degli edifici c on orientamento
compreso tra sud-est e sud-ovest, per l’utilizzo degli apporti solari passivi. Tali verande
dovranno essere in legno secondo gli esempi storici locali, appoggiate su pilastrini angolari
in corrispondenza del piano terra, avere larghezza massima pari al 35% del fronte su cui
insistono, altezza massima di due piani e comunque inferiore alla linea di gronda dell�edificio,
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e profondit� massima di m 3,00. Il volume delle verande cos� definite non costituisce volume
urbanistico.

g) � ammessa la co struzione di pensiline a copertura degli ingressi degli edifici per il riparo
dagli agenti atmosferici, di sporgenza massima pari a 1,50 m e tipologia conforme all’edificio
su cui si interviene e al contesto edilizio circostante, utilizzando materiali e tecniche
tradizionali, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuter� il
corretto inserimento in base alle caratteristiche dell�edificato storico.

h) previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, � ammessa la rea lizzazione
di �vasche a tetto�.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia (R3) valgono in ogni caso le seguenti prescrizioni:
i) balconi e parapetti: possono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le

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

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

iii) serramenti: i serramenti e le ante ad oscuro possono essere in legno o altri materiali,
mantenendo tinte neutre nel rispetto del contesto circostante.

iv) manti di copertura: sono vietati manti di copertura in tegole di cemento e tegole canadesi.

3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori del centro storico e degli edifici storici
isolati valgono le norme relative alle singole zone.

Art. 19 �Demolizione
1. Negli edifici all’interno del centro storico e negli edifici storici isolati vincolati a demolizione

senza ricostruzione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

2. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione tutti i fabbricati accessori privi di titolo
autorizzativo e le superfetazioni ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro e
risanamento conservativo anche se non espressamente individuati in cartografia.

Art. 20 �Sostituzione edilizia
1. Abrogato

Art. 21 �Demolizione con ricostruzione
1. Abrogato
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Art. 22 �Nuova costruzione
1. Abrogato

Art. 23 �Cambio di destinazione d’uso senza opere
1. Costituiscono interventi di cambio di destinazione d’uso senza opere quelli finalizzati alla

modifica della destinazione d’uso delle unit� immobiliare che non richiedono la realizzazione di
opere edilizie.

2. All’interno del centro storico e negli edifici storici isolati il cambio di destinazione d’uso senza
opere deve comunque relazionarsi alle caratteristiche storico architettoniche dell’edificio.
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Capitolo II

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 23 bis �Disciplina degli alloggi destinati alla residenza
1. Ai sensi dell�art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell’art. 127 della L.P. 15/2015 l’edilizia

residenziale viene distinta in due diverse categorie d’uso: la residenza ordinaria e la residenza
per il tempo libero e le vacanze. Nelle presenti norme il Titolo IV, relativo alla disciplina delle
singole zone, ed il Titolo VI, relativo alle aree soggette alla pianificazione attuativa,
stabiliscono, nei criteri d’uso del suolo riferiti alle disposizioni urbanistiche degli insediamenti
storici (artt. da 25 a 32) alle aree ad uso prevalentemente residenziale (artt. da 33 a 36) e agli
strumenti attuativi del PRG (artt. da 65 a 69), le quantit� ammesse di alloggi per il tempo libero
e le vacanze e le relative modalit� di calcolo.

2. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria si intendono quelli non destinati al tempo libero e alle
vacanze, cio� quelli non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o
comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi. Gli alloggi destinati a residenza
ordinaria possono comunque essere utilizzati quali alloggi per il tempo libero e la vacanza nei
casi previsti dal comma 13 lettera a) e b) dall�art. 57 della L.P. 1/08 o nei casi previsti nel
comma 11 del sopraccitato articolo e al Capo VII del decreto del Presidente della provincia 13
luglio 2010, n. 18-50/Leg e ss.mm., con cui � stata data attuazione a quanto previsto in tale
comma.

3. Il permesso di costruire o la SCIA per la realizzazione di nuovi alloggi, anche mediante cambio
d’uso con o senza opere, dovr� precisare la destinazione a residenza ordinaria o alloggio per il
tempo libero e le vacanze delle singole unit� immobiliari. Nell’oggetto della concessione
edilizia o della denuncia di inizio attivit� dovr� essere specificata la dizione �le unit� immobiliari
di progetto sono destinate a residenza ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui dall�art. 57 della
L.P. 1/08; il presente titolo edilizio costituisce anche titolo per l’annotazione del relativo vincolo
nel libro fondiario, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo�. Il Comune provvede alla
tenuta di un elenco dei titoli abilitativi che specificano la destinazione degli alloggi e
all’annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell’interessato; a tal fine il titolo
edilizio costituisce anche titolo per l’annotazione.

3b La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze non
pu� superare, sul territorio comunale, entro la data di validit� del dimensionamento
residenziale del decennio 2008-2018, la dimensione massima di m� 3080, come risulta delle
indicazioni della verifica di assoggettabilit�, dal dimensionamento residenziale e dall’art. 130,
comma 2 della L.P. 15/2015. All�interno della presente variante tutta la cubatura sopra citata �
stata assegnata: in parte alle zone residenziali di nuova espansione (con l�intento di favorirne
lo sviluppo), ed in parte alle richieste dei cittadini pervenute antecedentemente alla prima
adozione di detta variante.

4. Il richiedente il permesso di costruire o la SCIA potr� affittare o vendere l’immobile real izzato ai
sensi del comma precedente purch� venga mantenuta la destinazione dichiarata. Il
proprietario dell’alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, �
responsabile nei confronti del Comune per il mantenimento della destinazione a residenza
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ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. I controlli sul mantenimento della destinazione d’uso
degli immobili, gli accertamenti degli abusi ed eventuali sanzioni sono definiti dall�art. 57 della
L.P. 1/08 e dell’art. 127 della L.P. 15/2015.

5. Il cambio d�uso da alloggio per il tempo libero e vacanze a residenza ordinaria � sempre
ammesso; il cambio di destinazione d�uso di volumi esistenti ma non residenziali ad alloggio
per il tempo libero � ammesso nei limiti del 50% della volumetria per la quale � chiesto il
cambio di destinazione residenziale; la rimanente quota del 50 % dovr� essere destinata a
residenza di tipo ordinario. La SUR verr� determinata con le modalit� previste dall�art. 4.1 delle
presenti Norme di Attuazione�.

6. Restano esclusi dall’applicazione del presente articolo:

a) gli edifici che avevano destinazione residenziale alla data di entrata in vigore della L.P.
16/2005, compresi gli spazi accessori quali garages, cantine, avvolti, sottotetti. Pu� essere
inoltre considerato �edificio residenziale� nella totalit� del suo volume anche l’immobile che,
secondo i caratteri tipologici locali, presenta, oltre alla parte destinata alla residenza, anche
una parte adibita a piccola stalla al pianterreno e fienile nel sottotetto. Si considera �edificio
residenziale� esistente anche quello fatto oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione
o sostituzione edilizia per tutto il volume esistente alla data di entrata in vigore della L.P.
16/2005;

b) gli ampliamenti in sopraelevazione su sedime degli edifici esistenti al fine del recupero del
sottotetto fino al limite delle due unit� abitative. Nel caso di sopraelevazione su sedime con
un aumento volumetrico inferiore o uguale al 15% del volume esistente le nuove unit�
abitative ricavate nel sottotetto possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le
vacanze. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume
maggiore del 15%, se il numero delle unit� abitative che vengono ricavate nel sottotetto �
uguale o inferiore a due, esse possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le
vacanze, fino al completamento del contingente fissato dal dimensionamento residenziale.
Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del
15% e il numero delle unit� abitative che vengono ricavate nel sottotetto sia superiore a due,
esse devono essere destinate a residenza di tipo ordinario.

c) i volumi residenziali realizzati nelle aree non residenziali (produttive, alberghiere, agricole
ecc.) in quanto strettamente connessi all’attivit� produttiva ammessa in tali zone. L’alloggio a
servizio del conduttore o del gestore dell’attivit� non si configura infatti come destinazione
residenziale ma � equiparata al le strutture specificatamente previste nelle singole norme di
zona;

7. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla L.P. 04.03.2008 n. 1, alle
deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1281 di data 23 giugno 2006 e n. 2336 di data 26
ottobre 2007 e alle circolari in materia emanate dal Servizio Urbanistica della PAT nonch�
all’art. 127 della L.P. 15/2015.

8. Ai fini dell�applicazione delle eccezioni di non osservanza del limite fissato dal Piano
Regolatore Generale, con un massimo del 50% del volume per il quale � chiesto il cambio di
destinazione d�uso di edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, si
stabiliscono i seguenti criteri:

9. Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell�edificio esistente non dovr� a tal
fine consentire la realizzazione di pi� di un alloggio con riferimento alle superfici minime
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stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l�edificio non dovr�

risultare ubicato in prossimit� al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere
di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagevole l�utilizzo
dell�immobile come residenza ordinaria.

10. Nel caso di cui alla lettera b), per edifici di medie e grandi dimensioni, la cui volumetria
consente la realizzazione di una pluralit� di alloggi, ferma restando la possibilit� di
trasformazione del volume esistente in residenza per il tempo libero e vacanze nella
percentuale stabilita del 50%, per la restante parte di volume si stabiliscono gli ulteriori
seguenti criteri:

a) il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, eccedente la misura di
m� 300, va considerato quale quota parte del contingente di residenza per vacanze stabilito
ai sensi dall�art. 57 della L.P. 1/08;

b) nell�ipotesi di esaurimento del contingente si applicano le procedure per l�incremento del
limite massimo del dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e
vacanze previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005,
sulla base di un piano speciale di carattere strategico.

11. Qualora un volume esistente risultasse suddiviso in porzioni materiali successivamente
all�entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 2005 n. 16, i criteri sopra elencati
trovano applicazione con riferimento all�intero volume esistente indipendentemente
dall�intervenuta suddivisione materiale.

12. Le disposizioni introdotte non troveranno applicazione nei seguenti casi:

a) interventi previsti dall�art. 104 della L.P. 15/2015, relativi alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio edilizio montano esistente, limitatamente a quelli che possono essere
destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, e agli interventi previsti dal
comma 12 dell�articolo dall�art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 per gli alloggi destinati
all�attivit� extra -alberghiera;

b) manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.

13. Il limite del 50% della volumetria esistente potr� essere superato nei casi in cui
l�applicazione della percentuale fissata, per la creazione dei nuovi alloggi per il tempo libero,
comporti un residuo di volumetria che non consente la creazione di una ulteriore unit�
abitativa. In questo caso, al solo fine del raggiungimento della superficie minima
dimensionale stabilita dal regolamento edilizio comunale, e comunque nei limiti di una SUR
massima di mq 80 e di una volumetria massima di m� 300, potr� essere utilizzata anche una
parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la realizzazione di un ulteriore
alloggio per vacanze.

14. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.1995 la SUR
dell’alloggio non deve essere inferiore a mq 80. Fanno eccezione gli alloggi residenziali
costruiti dall’I.T.E.A., dal Comune o da altri enti pubblici istituzionalizzati per i quali
comunque la SUR non deve essere inferiore a mq 40, ovvero gli interventi sul patrimonio
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edilizio esistente quando gli alloggi siano gi� di dimensioni inferiori a mq. 80. Fanno
eccezione anche gli alloggi recuperati da edifici o porzioni di edifici ricadenti entro la
perimetrazione del centro storico come delineato dal PRG o classificati dallo stesso come
edifici isolati di interesse storico, per i quali la SUR deve essere superiore a mq 40 e, nel
caso l’intervento preveda il recupero di pi� di due alloggi, la media delle SUR degli alloggi
deve essere superiore a mq. 60. Fanno infine eccezione gli alloggi recuperati da porzioni di
edifici esistenti alla data di entrata in vigore della delibera C.C. n. 51 del 29.11.1995
attraverso interventi di di restauro, risanamento, ristrutturazione, sostituzione edilizia e
demolizione con ricostruzione, anche con ampliamento ai sensi delle norme di zona, gi�
adibite ad uso diverso dall’alloggio, ricadenti al di fuori del perimetro del centro storico come
delineato dal PRG e non classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i
quali � comunque fissata una superficie minima di mq 60.

15.Il PRG prevede di limitare alcune specifiche zone del territorio comunale, in particolare la
zona evidenziata dall’Allegato 3 � art. 36 comma 7 delle presenti NTA � in residenza
esclusivamente da destinare a �prima casa�. Il rilascio del permesso di costruire in tale area,
� subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall’art. 87, comma 4,
lettera a) della L.P. 15/2015.

Gli alloggi previsti dal presente comma rientrano comunque nella disciplina della residenza
ordinaria, come prevista dall’art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell’art. 127 della L.P.
15/2015.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

Art. 24 - Elenco delle zone.
1. L�intero territorio comunale contiene alcuni elementi territoriali che costituiscono le

caratteristiche distintive dell�ambiente e dell�identit� territoriale, in quanto di stabile
configurazione o di lenta modificazione, che sono meritevoli di tutela e valorizzazione. Tali
elementi sono le invarianti , definite dall�art. 8 delle norme di attuazione del PUP.

2. Costituiscono le invarianti i seguenti elementi:
a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell’allegato D del PUP, quali

morfosculture, morfologie  carsiche,  morfologie  glaciali,  aree  d’interesse
paleontologico,  mineralogico  e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le
specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione
illustrativa;

b)  i beni del patrimonio dolomitico compresi nell’allegato D del PUP;
c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee,

cio� laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonch� dai ghiacciai compresi
nell’allegato D del PUP;

d)  le  foreste  demaniali,  come  definite  e  individuate ai  sensi  delle  disposizioni
provinciali  in materia  di  foreste,  e  i  boschi  di  pregio  per  la  particolare  funzione  di
protezione  e  valenza paesaggistico-ambientale,  specificamente  individuati  mediante
i  piani  forestali  e  montani, le aree  a  elevata  naturalit�  comprese  nell’allegato  D
del PUP,  cio�  parchi  naturali,  siti  e  zone  della  rete "Natura  2000",  riserve  naturali
provinciali,  da  tutelare  e  valorizzare  secondo  specifiche disposizioni di legge;

e)  le aree  agricole  di  pregio  di  cui  all’articolo  38 del PUP,  da  riconoscere  e  tutelare
ai  fini  della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonch� dell’attrattivit�
complessiva del territorio;

f) i paesaggi  rappresentativi,  cio�  beni  ambie ntali,  beni  archeologici,  architettonici,
storico-artistici   rappresentativi,   in   quanto   elementi   identificativi   dei   luoghi,   da
riconoscere   e approfondire al fine della conservazione dell’identit� territoriale,
compresi nell’allegato D del PUP.

3. Il territorio comunale � suddiviso in aree zone omogenee, ciascuna sottoposta a distinta
disciplina:

A) Aree relative agli insediamenti storici

a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici.

b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti
storici.

c) Edifici e manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano.

B) Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento :

B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1
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B2) Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2

C) Aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione :

C) Area residenziale di nuova espansione

H) Verde privato e servizi

H) Verde privato

D) Aree per attrezzature ed im pianti turistici

D1) Aree alberghiere

E) Aree destinate ad attivit� agro �silvo �pastorali

E1) Area agricolo di pregio

E2) Area agricola

E3) Aree ad insediamenti zootecnici

E4) Aree a pascolo

E5) Aree a bosco

F) Aree per attrezzature e servizi

F1) Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

F1 bis) Aree per servizi

F1 ter) Aree per smaltimento rifiuti

F2) Aree a verde attrezzato (VA)

F2bis) Aree a verde pubblico (VP)

F3) Aree per la mobilit�

F4) Percorsi pedonali

F5) Aree a parcheggio

G) Aree di rispetto

Aree di tutela ambientale;

Siti bonificati � Aree discariche SOIS

Fasce di rispetto;

Aree a rischio geologico e valanghivo;
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Aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

Biotopi;

Aree di tutela archeologica;

Difesa delle aree a pascolo e a bosco.

I) Zone soggette a piano attuativo

P.L.R Piano di Lottizzazione Residenziale � Pasqualine

P.L.A. Piano di Lottizzazione Alberghiera � Brega

P.P.4 Piano Particolareggiato 4 � Parco Urbano
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Capitolo I

Disposizioni urbanistiche negli insediamenti storici

Art. 25 Aree relative agli insediamenti storici
1.  Le aree relative agli insediamenti storici comprendono gli immobili di interesse storico-artistico

e/o ambientale e paesaggistico, isolati o riuniti in complessi, le relative pertinenze e le aree
libere ad essi organicamente connesse.

2.  Tali aree sono individuate nella tavola n. 8.

a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici

Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalit� di
intervento come definite negli articoli del Titolo terzo delle presenti Norme di Attuazione.

Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l’ambiente del centro storico; a tal fine
sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e conservazione dei giardini, degli orti,
dei cortili, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. nonch� alla rimozione di oggetti,
depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l’ambiente o costituisce pregiudizio per la
qualit� complessiva de i luoghi e dell’abitato.

Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate nei modi
stabiliti dal regolamento edilizio comunale.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del
territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno
mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati
debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione
dei vecchi percorsi. Tutta la viabilit� storica rientra sotto la tutela del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n� 42, in particolare all�art. 10, comma 4, lettera g) di detta normativa.

Il PRG individua nei tracciati storici un carattere distintivo del rapporto tra l’abitato e il territorio
circostante ed intende riproporre tali modalit� di relazione tra le diverse parti urbane anche
attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali individuati in cartografia.

b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici

Gli edifici di interesse storico sparsi negli spazi aperti, sono individuati con apposito simbolo
nella cartografia. Su tali edifici sono consentite solo le opere previste nelle singole schede.

I manufatti legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, muri di
contenimento ecc., anche quando non specificamente identificati nella cartografia di PRG,
vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti
distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente
responsabili.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del
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territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno
mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati
debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione
delle vecchie strade, delle mulattiere e dei sentieri antichi. Laddove ci� sia indispensabile,
esclusivamente per motivi di pubblica utilit�, le nuove opere debbono comunque uniformarsi
ai caratteri storico ambientali tradizionali dei siti e dei manufatti tutelati.

Tutti i sopra citati edifici e manufatti, se di propriet� pubblica ed esistenti da oltre 70 anni,
ricadono nelle previsioni dell�art. 29, comma 2 delle presenti NTA.

c) Edifici e manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano

Sono edifici appartenenti all’edilizia rurale tradizionale costituita da baite e malghe d’alpeggio,
censiti da apposite schede di rilevazione. Vedasi Titolo IX delle presenti norme tecniche
d’attuazione.

Tutti i sopra citati edifici e manufatti, se di propriet� pubblica ed esistenti da oltre 70 anni,
ricadono nelle previsioni dell�art. 29, comma 2 delle presenti NTA.

3. Nel perimetro del centro storico sono ammesse le attivit� commerciali disciplinate dal Titolo
VIII delle presenti Norme.

Art. 26 - Generalit�.
1. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici

dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno
degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico e la
risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.

2. La progettazione dovr� illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento
e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell’intervento proposto.

3. Sar� posta cura particolare nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro
sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie,
canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici e comunque tutte le parti necessarie al
funzionamento di detti impianti. Nelle scelte tecnologiche dovranno essere preferiti i sistemi
che favoriscono la centralizzazione degli impianti, in particolare per quanto riguarda gli impianti
di generazione del calore, le antenne Tv e le parabole satellitari. Tali interventi saranno il pi�
possibile oggetto di un progetto unitario, tale da includere cio� l’intera unit� edilizia, al fine di
coordinare gli interventi che possono avvenire anche in tempi diversi.

4. Nel caso di soprelevazioni ed ampliamenti per il rispetto delle distanze minime tra edifici si far�
riferimento unicamente al Codice Civile.

5. Gli interventi di ritinteggiatura degli edifici conformi alle indicazioni paesaggistiche tipologiche e
costruttive allegate alle presenti norme sono soggetti alla disciplina prevista nell�art. 78 della
L.P. 15/2015. Gli interventi che propongono tinte e decorazioni non espressamente previste
dalle indicazioni paesaggistiche, sono soggetti all�autorizzazione paesaggistica e al rilascio di
idoneo titolo edilizio.
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Art. 27 - Disciplina delle categorie di intervento
1. All’interno del perimetro del centro storico e negli insediamenti storici sparsi sono ammesse le

seguenti categorie di intervento:

a) manutenzione ordinaria

b) manutenzione straordinaria

c) restauro

d) risanamento conservativo

e) ristrutturazione edilizia

f) demolizione senza ricostruzione

g) cambio di destinazione d’uso senza opere

2. I singoli edifici del centro storico e degli insediamenti storici sparsi sono descritti nelle apposite
schede dove � indicata la categoria di intervento, l’eventuale presenza di vincoli puntuali e ogni
altro elemento rilevante ai fini della progettazione.

Art. 28 �Vincoli di facciata e vincoli puntuali.
1. La schedatura degli edifici del centro storico indica i vincoli di facciata ed i vincoli puntuali. I

prospetti su cui � apposto il vincolo di facciata dovranno essere tutelati e conservati
obbligatoriamente nelle dimensioni attuali, conservando o ripristinando con rigore filologico la
posizione, la dimensione e la scansione dei fori e degli altri elementi costituenti la facciata
(balconi, scale esterne, sottogronde, decorazioni, affreschi, ecc). Sui prospetti vincolati a
vincolo di facciata � vietata la realizzazione di nuovi balconi; l’eventuale apertura di nuovi fori,
qualora ammessa dalla categoria di intervento, deve essere prevista in posizione coerente con
l’assetto formale complessivo della facciata e limitata al minimo indispensabile a garantire i
rapporti di finestratura dei locali abitabili. Nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate
interessate, ad esclusione degli edifici soggetti a restauro, sono ammesse, sentita la
Commissione edilizia, lievi modifiche o lo spostamento dei fori privi di contorni in pietra,
qualora tali interventi siano necessari al miglioramento delle condizioni di abitabilit� degli spazi
interni. In questo caso le modifiche dovranno rispettare i criteri di allineamento presenti nella
facciata sulla quale si interviene.

2. Per i manufatti sottoposti a vincolo puntuale (affreschi, crocifissi, edicole, decorazioni, ecc.)
sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. Gli
interventi ammessi sulla restante parte dell�edificio sono quelli indicati nella relativa scheda. Se
di propriet� pubblica ed esistenti da oltre 70 anni, si ricorda che tali edifici e manufatti ricadono
nelle previsioni dell�art. 29, comma 2 delle presenti NTA.

3. Tutte le fontane esistenti nel centro storico o nelle aree di pertinenza degli edifici storici isolati
sono sottoposte a vincolo puntuale.

Art. 29 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal
D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

1. Gli edifici ed i complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario vincolati ai sensi
del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono individuati
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con apposita simbologia sulla cartografia di piano.

2. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili cartograficamente e tavolarmente sulle rispettive
particelle edificiali e fondiarie, vanno sottoposti a verifica di interesse culturale  le cose immobili
la cui esecuzione risalga a pi� di settanta anni e la cui propriet� risult i di enti o istituti pubblici o
persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n.
42. Vanno sottoposti a verifica i beni pubblici riconosciuti di interesse storico artistico (presenza
di interesse), ai sensi dell�art. 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

3. Ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono beni culturali considerati di
interesse storico, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i
graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla
pubblica vista.

4. Su tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
restauro soggetti alla medesima disciplina di intervento degli edifici facenti parte degli
insediamenti storici.

5. Le pertinenze degli edifici non sono edificabili. Non sono inoltre ammessi fabbricati di carattere
accessorio quali legnaie o depositi attrezzi cos� come non � ammessa la costruzione di
autorimesse interrate.

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, i progetti devono essere corredati
dall’autorizzazione ad eseguire gli interventi rilasciata con le modalit� previste dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 30 - Aree a servizio della residenza privata
1. Vengono cos� definite le aree inedificate o gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici storici

diversi dalle aree a verde che presentano caratteristiche tali da costituire bene culturale o
ambientale e richiedere un certo grado di tutela. Comprendono corti, cortili, piazzali,
sottogronda, passaggi, di cui interessa la conservazione in quanto ambienti storici di rilevante
interesse che rappresentano un completamento essenziale dell’edificio.

2. Tali spazi vanno conservati con adeguati interventi di manutenzione ed eventualmente
ripristino di parti od elementi degradati e non recuperabili. Potranno altres� essere adibiti a
parcheggio, piazze pedonali, corti o cortili privati. Nel caso di superfici pavimentate in epoca
recente e comunque dissonanti rispetto all’organizzazione spaziale storica si ammette il
ripristino a verde quali giardini, orti, prati. Nel caso frazionamento di spazi omogenei dovuto
alla frantumazione della propriet� si deve favorire la ricompos izione degli ambiti originali
attraverso la rimozione di elementi fisici di divisione e il trattamento unitario delle
pavimentazioni.

3. E’ opportuno che le recinzioni siano evitate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti
di quota, ecc.); esse devono essere realizzate utilizzando materiali e tecnologie tradizionali
(siepi, muretti in sasso a vista, steccati in legno).

4. La pavimentazione di strade, corti, cortili ed androni dovr� essere realizzata con materiali e
modalit� di posa tradizi onali cos� come rilevati negli elaborati analitici di piano (quali cubetti in
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porfido, acciottolati, smolleri), con l’esclusione di altri tipi di pavimentazione non tradizionali
quali asfalto, mattonelle autobloccanti in cemento o similari.

5. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facolt� di ingiungere l’esecuzione di
opere conformi a quanto sopra, ed ha altres� facolt� di intervento sostitutivo nei casi di cortili o
androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con
l’intorno. Le spese inerenti l’intervento sostitutivo saranno poste a carico dei proprietari del
bene sul quale si � intervenuto.

6. Le aree interne al centro storico che il PRG destina a parcheggio devono essere pavimentate
con materiali e tecniche di posa tradizionali e preferibilmente alberate. In alternativa, previo
parere favorevole della CEC, sono ammesse le pavimentazioni drenanti del tipo grigliato
inerbito.

Art. 31 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato
1. Gli spazi scoperti privati destinati a verde privato sono i giardini, gli orti ed i coltivi in genere

che costituiscono pertinenze di edifici singoli o comuni a pi� edifici. Sono aree
prevalentemente verdi, ma possono essere organizzate al loro interno anche con percorsi
pedonali ed accessi carrabili. Le alberature di pregio eventualmente esistenti vanno
conservate.

2. Il verde privato pu� essere adibito parzialmente a parcheggio, purch� vengano utilizzate
pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbito.

3. � ammessa l�edificazione di autorimesse interrate purch� compatibili con la viabilit� pubblica,
rispettando, per quanto possibile, l’andamento naturale del terreno che dovr� essere
ripristinato dopo l’intervento.

Art. 32 �Fabbricati di carattere acc essorio
1. Negli spazi esterni di pertinenza degli edifici vincolati a restauro e risanamento conservativo

non � ammessa l�edificazione di fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi
attrezzi. In tutti gli altri casi � ammessa l’edificazio ne di un fabbricato di carattere accessorio di
pertinenza di ogni singola unit� immobiliare. Tale fabbricato pu� essere isolato o addossato
all’edificio principale ed avere una superficie coperta massima di m� 12,00 ed un’altezza
massima di m. 3,00.

2. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali
descritte nell’allegato 2 sono disciplinati dagli art. 78 comma 3) e art. 64 comma 4) della L.P.
15/2015.

3. Tutte le costruzioni ed i fabbricati di carattere accessorio esistenti che si trovano negli spazi
scoperti interni al centro storico o nelle pertinenze degli edifici storici isolati non conformi alle
caratteristiche formali indicate dall’allegato 2 sono da considerare come previsti in demolizione,
salvo quelli riportati sulle schede di rilevazione.

4. Nel caso di edifici composti da pi� unit� abitative, si raccomanda di realizzare i manufatti
accessori accorpandoli ove possibile; in ogni caso la volumetria complessiva dei manufatti
accessori per ogni singolo edificio non deve superare i 220 m�.
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Capitolo II

Disposizione per le aree esterne agli insediamenti storici

Art. 33 - Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per
insediamenti di riqualificazione e di nuova espan sione (C).

1. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti
di riqualificazione e di nuova espansione (C) sono le parti di territorio destinate principalmente
alla residenza.

2. In tali aree al fine dell�integrazione della residenza con le altre funzioni ad essa collegate, sono
ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni
pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attivit�
commerciali stabilite al Titolo VIII.

3. E� sempre ammessa la costruzione in aderenza. La costruzione a distanza dal confine inferiore
a quella prescritta � ammessa in presenza di specifica autorizzazione intavolata dei proprietari
confinanti idonea ad assicurare il rispetto delle distanze minime stabilite fra i fabbricati.

4. Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni sulle distanze previste dalla normativa
provinciale in materia.

5. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento si dividono in:

B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1
B2) Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2

mentre le aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione si individuano nella
cartografia del PRG come:

C) Area residenziale di nuova espansione

6. In caso di nuove costruzioni prospicienti la pubblica via dovr� essere arretrato il muro di
confine fino a raggiungere la dimensione minima della carreggiata stradale compresa la
banchina.

7. In presenza di sottotetto esistente non abitabile, o non avente le caratteristiche minime di
abitabilit� previste dal Regolamento Edilizio, � comunque ammessa una sopraelevazione fino
al raggiungimento delle caratteristiche minime per renderlo abitabile ai sensi del comma del 14
dell�art. 23bis delle presenti Norme di Attuazione (superficie minima dell�alloggio) e del
Regolamento Edilizio (altezza media ponderale dei locali) nel solo rispetto delle distanze
stabilite dalle Norme provinciali.

8. Nelle aree di tipo B1, B2 e C � ammessa la realizzazione di bussole �rompifreddo�, aventi
volumetria massima 20 m�; detti manufatti, localizzati esclusivamente all’entrata principale
delle abitazioni, devono essere realizzati completamente in legno ed avere copertura a falda




