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PREMESSA 

Le presenti norme di attuazione, revisionate in occasione della Variante 2012, approvata con 
delibera di Giunta Provinciale n. 1697 di data 06/10/2014, contengono le successive modificazioni 
ed integrazioni a seguito di: 
� Variante 1-2015: Adeguamento alla approvazione del PA Hotel Golf Mendola che costituiva 

variante al PRG approvata dalla Giunta Provinciale in data 30/12/2015 con 
delibera n. 2460; 

� Variante 1-2016 Adeguamento alla approvazione del PR1 che costituiva variante al PRG 
approvata dalla Giunta Provinciale in data 05/08/2016 con delibera n. 
1321; 

� Variante 2-2016 Adeguamento alla sentenza del TRGA n. 121/2015 riferita alle particelle 
fondiarie 990/2, 990/4, 991/2 approvata dalla Giunta Provinciale in data 
09/09/2016 con delibera n. 15411; 

 

Art. 1 – Applicazione e contenuti del P.R.G.   

1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge urbanistica il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di 
pianificazione predisposto dal comune, per l’esercizio di tutte le funzioni non già attribuite ai piani 
di livello sovraordinato. 

2. Obiettivi particolari del P.R.G. sono: 
• individuazione delle risorse naturali, storico-culturali e paesistiche del territorio comunale; 

• sviluppo sostenibile e valorizzazione delle risorse ambientali, nel rispetto delle caratteristiche 
territoriali ed antropiche consolidate; 

• difesa del suolo, sottosuolo, naturalità e dei beni culturali storici ed artistici, anche ai fini di 
garantirne il loro utilizzo; 

• recupero e valorizzazione delle risorse antropiche e degli investimenti già presenti sul 
territorio, del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la riqualificazione dei 
tessuti urbanistici, edilizi ed ambientali degradati o inadeguati; 

• sviluppo sociale ed economico della popolazione compatibile e duraturo perseguendo una 
migliore qualità della vita e la fruizione collettiva dell’ambiente naturale ed antropico. 

• tutela e riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti sparsi 
presenti sull’intero territorio montano comunale; 

• tutela e recupero dell’ambiente montano mantenendo in vita le tradizioni e il patrimonio 
culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale e favorendo le 
attività economiche tradizionali legate all’ambiente, incentivando l’impiego dei prodotti 
agricoli e forestali locali. 

3. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle aree espressamente 
indicate dal piano regolatore generale, conformemente alla destinazione d'uso e con le caratteristiche 
stabilite dalle norme del presente regolamento, e dalle carte di sintesi geologica.  
Solo eccezionalmente il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nel rispetto delle 
vigenti leggi, ha la facoltà di derogare alla disposizione del presente regolamento, limitatamente ai 
casi di edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.  

4. All’interno delle norme e degli elaborati di piano saranno richiamate le seguenti norme provinciali 
di carattere preordinato: 

• legge urbanistica = Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo 
del territorio" 

• LP 1/2008 = Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del 
territorio” per gli articoli ancora in vigore con particolare riferimento alla Disciplina degli 



P.R.G. Comune di Cavareno - Variante 2016  Norme di Attuazione 

Approvazione - settembre 2017  pag. 6 

alloggi destinati alla residenza, alla Edilizia sostenibile e all'attività di Vigilanza sull'attività 
edilizia con definizione delle opere abusive e procedure per le sanatorie edilizie. 

• codice dell’urbanistica = Raccolta coordinata delle norme (leggi, regolamenti, delibere, 
circolari) in materia urbanistica operanti sul territorio della provincia autonoma di Trento; 

• PUP = Piano urbanistico provinciale in vigore come definito all’articolo 10 della legge 
urbanistica; 

5. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici e nelle presenti norme di attuazione hanno 
carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.  

6. Per le aree rappresentate in tavole a scala diversa fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola 
in scala di maggior dettaglio 

 

Art. 2 – Caratteristiche edilizie delle aree 

1. Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse aree, in relazione alla loro destinazione 
urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la cartografia del P.R.G. Gli 
interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il 
territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere 
l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.  

 

Art. 2 bis – Adempimenti in materia di tutela dall’ inquinamento acustico 

1. Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” i progetti 
delle singole opere dovranno tenere conto di tutti gli aspetti legati all’inquinamento acustico, sia 
riferiti alla protezione dagli inquinamenti provenienti da fonti di rumore esterne esistenti, sia 
riguardo al potenziale grado di inquinamento acustico che l’opera stessa può generare. 

2. Unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell’approvazione di piani 
attuativi, vi è l’obbligo di predisporre una 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 al comma 
3, dell’art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Sono 
fatte salve le deroghe alle procedure previste dal d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede 
l’esclusione per le attività a bassa rumorosità. 

3. Tutti gli interventi realizzati lungo gli assi della viabilità principale, dovranno prevedere le 
opportune opere di difesa dall’inquinamento acustico prodotto lungo l’arteria stradale. A cura e 
spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni intervento necessario per il rispetto dei limiti di 
rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11). 

4. Per l’attivazione di titolo edilizio idoneo alla realizzazione di opere che possono costituire sorgenti 
di rumore (attività produttive, nuova viabilità, parcheggi pubblici e privati con più di 50 posti auto, e 
opere simili) la documentazione di progetto dovrà essere corredata da uno studio del clima acustico 
(richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico 
(richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore). 

5. Ai sensi del comma 4, art. 8, della L 447/95, le domande per il rilascio di concessioni edilizie 
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a 
postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto 
Acustico. 

 

Art. 3 – Elementi costitutivi del PRG 

1. Gli elementi costitutivi del PRG sono: 
� Relazione 
� Norme di Attuazione 
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� Tavole grafiche del sistema ambientale, del sistema insediativo-infrastrutturale, 
dell’insediamento storico 

� Schedatura dei manufatti e dei siti di rilievo storico contenente le modalità di intervento e le 
prescrizioni di natura urbanistico-edilizia. 

2. Il P.U.P. ed il P.R.G., in rapporto alle loro competenze, hanno suddiviso il territorio comunale in 
aree: queste aree , rappresentate sulla cartografia  del P.R.G. allegato, sono le seguenti:  

� 1. INSEDIAMENTO  STORICO 
− M1 MANUTENZIONE ORDINARIA  
− M2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
− R1 RESTAURO  
− R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO  
− R3 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
− R4 SOSTITUZIONE EDILIZIA 
− R5 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  
− R6 DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 
− R7 RIQUALIFICAZIONE VOLUMI E MANUFATTI ACCESSORI ESISTENTI 
− VINCOLI DI FACCIATA E RECUPERO DELLE SUPERFETAZIONI 
− A – VINCOLO TIPOLOGICO DEGLI ELEMENTI DI FACCIATA   
− B – RECUPERO TIPOLOGICO DI FACCIATA  
− C – RECUPERO TIPOLOGICO DELLE SUPERFETAZIONI NON INERENTI AL 

CORPO PRINCIPALE  
− BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI D.LGS. 42/2004 
− PIANI ATTUATIVI DI RECUPERO  

� 2. AREE RESIDENZIALI  
− B1 ZONA RESIDENZIALE SATURA     
− B2 ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO  
− B3- VERDE PRIVATO  
− B4 AMPLIAMENTI PUNTUALI  
− C1 – ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE  

� 3. AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI   
− D1 - ZONA PER IMPIANTI ZOOTECNICI 
− D2.1 PRODUTTIVA DI LIVELLO LOCALE 
− D2.2 ZONA MISTA ARTIGIANALE E RESIDENZIALE 
− D3 ZONA COMMERCIALE  
− D4 ZONA ALBERGHIERA  

� 4. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO  
− E1 - AREE AGRICOLE DI PREGIO 
− E2 - AREE AGRICOLE LOCALI 
− E3 - AREE A BOSCO  
− E4 – AREE A PASCOLO  

� 5. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  
− F - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO: 
− F1 - ATTREZZATURE PUBBLICHE E IMPIANTI 
− F2 - ATTREZZATURE SPORTIVE  
− F3.1 – VERDE PUBBLICO  
− F4 - AREA PER PISTE ED IMPIANTI SCIISTICI   
− F5 - PARCHEGGI  
− F6 - VIABILITA' 
− F7 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE 

� 6. AREE DI RISPETTO E TUTELA DEL TERRITORIO   
− G1 - AREA DI TUTELA AMBIENTALE 
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− G2 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE 
− G3 - RISPETTO CIMITERIALE 
− G4 - AREE CON PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA  
− G5 - SITI INQUINATI DA BONIFICARE E BONIFICATI 
− G6- AREE DI TUTELA ARCHELOGICA  
− G7 - RISERVA NATURALE LOCALE (Biotopo)  
− G8 - Corsi d’acqua e aree di rispetto fluviale  
− G9 - RISPETTO DEPURATORI 
− G10 – AREA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

Art. 3 bis – Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle 
costruzioni 

1. Ai fini della definizione degli elementi geometrici e dei rispettivi criteri di misurazione si rinvia 
all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010, attuativa delle 
disposizioni normative contenute all’articolo 36 della legge urbanistica provinciale.  
Ai fini della equiparazione dei termini la definizione di volume fuori terra contenuto nell’Allegato I, 
equivale a volume urbanistico contenuto nelle presenti norme e contenuto negli elaborati progettuali 
e nella modulistica utilizzata dal comune. 

2. Oltre alle definizioni contenute nell’Allegato 1 richiamato al comma precedente per il territorio del 
comune di Cavareno valgono le ulteriori definizione e precisazioni. 

2.1 LOTTO MINIMO: è l’area minima richiesta per un intervento edilizio diretto ricadente in zona 
omogenea. 

2.2 INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE: è il rapporto fra il volume massimo costruibile, 
espresso in mc. e la superficie territoriale espressa in mq. L’indice di fabbricabilità territoriale si 
applica nel caso di aree la cui fabbricabilità è subordinata ad un piano esecutivo di grado 
subordinato. 

2.3 INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA : è il rapporto tra il volume massimo costruibile 
espresso in mc. e la superficie fondiaria espressa in mq.   
L’indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l’intervento 
edilizio diretto. 

2.4 RAPPORTO DI COPERTURA: è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria, fatta 
eccezione per i piani attuativi dove è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie 
territoriale. 

2.5 VOLUME ESISTENTE: per volume esistente si intendono i manufatti legittimi sotto il profilo 
edilizio urbanistico.  
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T ITOLO I° - I NSEDIAMENTO STORICO  
 

Art. 4 -  Modalità di intervento  

1. Le modalità di intervento sulle singole edilizie interne all’insediamento storico  vengono classificate 
secondo le sotto elencate categorie di intervento:  
– M1 Manutenzione ordinaria  
– M2 Manutenzione straordinaria  
– R1 Restauro  
– R2 Risanamento conservativo  
– R3 Ristrutturazione edilizia  
–R4 Sostituzione edilizia 
– R5 Demolizione e ricostruzione  
– R6 Demolizione 
– R7 Volumi accessori 
– R8 Ricostruzione 
– R9 Nuova costruzione 

2. In sede di rilascio di Segnalazione Certificata di Dichiarazione Inizio Attività, o Permesso di 
costruzione Concessione edilizia, dovrà essere precisata la categoria di intervento che sarà usata.  

3. Per ogni categoria di intervento dalla M1 alla R34, sono ammessi tutti gli interventi descritti nella 
categoria assegnata e nelle categorie precedenti1.  

4. Le aree libere sono inedificabili fatti salvi interventi relativi a:  
− legnaie ed accessori (come definiti al successivo art. 15.2); 
− recinzioni  
− pavimentazioni  
− parcheggi.  

5. All'interno degli insediamenti storici per gli edifici ove è ammessa la demolizione con ricostruzione, 
o per la messa in sicurezza di edifici che hanno subito crolli strutturali, è possibile procedere con 
interventi distinti di messa in sicurezza, parziale demolizione e successiva ricostruzione, 
conservando il credito edilizio corrispondente al volume originario, previo deposito di SCIA con 
allegato il rilievo e calcolo volumetrico. La ricostruzione di volumi preesistenti non comporta 
ripetizione degli oneri di costruzione per le funzioni originariamente accertate. 

 

Art. 5  - M1 Manutenzione ordinaria  

DEFINIZIONE :   

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e 
periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità 
immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti.  

2. Interventi ammessi: 
a) Manutenzione periodica del verde; 
b) Riparazione degli infissi e degli elementi architettonico costruttivi come abbaini, ballatoi, balconi, 

scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, 

                                                      
1 Per es.: per l’unità edilizia assoggettata a demolizione con ricostruzione R4, potrà essere oggetto di tutti gli interventi già ammessi 
per le categorie M1, M2, R1,R2, R3 ed R4. Se la categoria assegnata è quella del risanamento R2 si potranno attivare gli interventi 
ammessi per le categoria M1, M2, R1, ed R2. mentre non sono ammessi gli interventi descritti nelle categorie R3, R4, non già descritti 
nelle precedenti categorie. 
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pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, 
iscrizioni, tabelle, (...).  

c) Tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni degli edifici  
d) Riparazione di infissi e pavimenti  
e) Riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la 

destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.  

 

Art. 6 - M2 Manutenzione straordinaria 

DEFINIZIONE :  

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici 
necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni 
strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche alle destinazioni d'uso.  

2. Interventi ammessi: 
a) Manutenzione periodica del verde  
b) Riparazione degli infissi e degli elementi architettonico costruttivi come abbaini, ballatoi, balconi, 

scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, 
pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, 
iscrizioni, tabelle, (...).  

c) Tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni degli edifici  
d) Riparazione di infissi e pavimenti  
e) Riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la 

destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici  
f) Sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni  
g) Rifacimento con modalità e materiali tradizionali di coperture, tinteggiature, intonaci, rivestimenti, 

abbaini, ballatoi, balconi, ed elementi architettonici esterni quali: inferiate, parapetti, ringhiere, 
bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, 
tamponamenti, elementi in legno, porte, portali,...  

h) Consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali ( muri principali, scale, androni, 
logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate..)  

i) Consolidamento con modificazioni leggere delle strutture orizzontali ( architravi, solai, coperture) 
con modalità e materiali tradizionali.  

j) Creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, etc. )  

Art. 7 - R1 Restauro 

DEFINIZIONE:  

1. Sono qualificati interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino 
dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, 
tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione 
d'uso compatibile. l'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 
elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione 
degli elementi estranei all'organismo edilizio.  

2. Interventi ammessi: 
a) manutenzione periodica del verde  
b) riparazione degli infissi e degli elementi architettonico costruttivi come abbaini, ballatoi, balconi, 

scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, 
pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, 
iscrizioni, tabelle, (...).  

c) tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni degli edifici  
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d) riparazione di infissi e pavimenti  
e) riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la 

destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.  
f) sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni  
g) rifacimento con modalità e materiali tradizionali di coperture, tinteggiature, intonaci, rivestimenti, 

abbaini, ballatoi, balconi, ed elementi architettonici esterni quali: inferiate, parapetti, ringhiere, 
bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, 
tamponamenti, elementi in legno, porte, portali,...  

h) consolidamento con modificazioni leggere delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) 
con modalità e materiali tradizionali.  

i) creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, etc. )  
j) riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile  
k) demolizione delle superfetazioni degradanti  
l) eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di 

documentazione storica attendibile e con rigore filologico  
m) nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi 

di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, etc.)  
n) restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni ed interni (volte di 

particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze 
artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni)  

o) destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali 
dell' edifici, destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti 
tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.)  

3. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, 
esposti o non alla pubblica vista rientrano nella tutela del D.Lgs. 42/2004 come richiamato al 
successivo articolo 13 bis. 

 

Art. 8 - R2 Risanamento conservativo  

DEFINIZIONE :  

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al 
ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia 
all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di 
abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico - sanitarie, mediante un insieme sistematico di 
opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico - organizzativo iniziale.  

2. Interventi ammessi: 
a) manutenzione periodica del verde  
b) riparazione degli infissi e degli elementi architettonico costruttivi come abbaini, ballatoi, balconi, 

scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, 
pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, 
iscrizioni, tabelle, (...).  

c) tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni degli edifici  
d) riparazione di infissi e pavimenti  
e) riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la 

destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici  
f) sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni  
g) rifacimento con modalità e materiali tradizionali di coperture, tinteggiature, intonaci, rivestimenti, 

abbaini, ballatoi, balconi, ed elementi architettonici esterni quali: inferiate, parapetti, ringhiere, 
bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, 
tamponamenti, elementi in legno, porte, portali,...  
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h) consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali ( muri principali, scale, androni, 
logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate..)  

i) rifacimento delle strutture orizzontali ( architravi, solai, coperture ) con modalità e materiali 
tradizionali, quando sia certificata la non idoneità statico-strutturale o distributiva.  

j) creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, etc.)  
k) restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni ed interni (volte di 

particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze 
artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni)  

l) rifacimento dei manti di copertura anche con materiali analoghi all’originale 
m) inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio di spazi recuperabili a fini abitativi, nei 

sottotetti senza che essi rappresentino aumento di volume escludendo la realizzazione di vasche.  
n) realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico 

senza che queste rappresentino aumento di altezza o di volume.  
o) lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia. allo scopo di 

rendere vivibile e confortevole l’alloggio.   
p) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi altre aperture  
q) modifica di portoni, porte esterne, finestre, solo se motivate da nuove esigenze abitative o 

distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche 
e della tipologia dell'edificio.   

r) demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne  
s) lievi modifiche alle quote dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione 

preesistente di fori o di altri elementi esterni (ballatoi, balconi etc. )  
t) inserimento di nuovi collegamenti verticali interni.  
u) suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature. 
v) recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti anche, con sopraelevazione della linea di gronda da 

valutare anche in base alla forma dell'edificio, al contesto nella misura massima di 30 cm. 
Sopraelevazioni maggiori sono ammesse solo se individuate puntualmente all’interno delle schede 
di catalogazione e progetto del Centro Storico e disciplinate con precise indicazioni architettoniche e 
vincolata all’uso abitativo del sottotetto.  

w) rifacimento di collegamenti verticali (scale e rampe) preferibilmente sulla stessa posizione, con 
materiali, tecniche e finiture tradizionali.  

3. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, 
esposti o non alla pubblica vista rientrano nella tutela del D.Lgs. 42/2004 come richiamato al 
successivo articolo 13 bis. 

 

Art. 9 - R3 Ristrutturazione edilizia  

DEFINIZIONE :  

1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e 
diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. l'intervento comprende la possibilità di 
variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto 
architettonico, formale, i tipi e i modi d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non 
vengano demolite.  

2. Interventi ammessi: 
a) manutenzione periodica del verde  
b) riparazione degli infissi e degli elementi architettonico costruttivi come abbaini, ballatoi, balconi, 

scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, 
pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, 
iscrizioni, tabelle, (...).  

c) tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci interni degli edifici  
d) riparazione di infissi e pavimenti  
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e) riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la 
destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici  

f) sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni  
g) rifacimento con modalità e materiali tradizionali di coperture, tinteggiature, intonaci, rivestimenti, 

abbaini, ballatoi, balconi, ed elementi architettonici esterni quali: inferiate, parapetti, ringhiere, 
bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, 
tamponamenti, elementi in legno, porte, portali,...  

h) consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali ( muri principali, scale, androni, 
logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate..)  

i) rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali 
tradizionali.  

j) creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, etc.)  
k) inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti senza che 

essi rappresentino aumento di volume escludendo la realizzazione di vasche.  
l) realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico  
m) inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori)  
n) suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature  
o) recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti.  
p) modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti  
q) modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei  
r) demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché 

realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno  
s) demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, 

purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e 
dell'intorno  

t) realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario  
u) rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione con modifica di pendenze, di forma, numero 

delle falde se compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto; eventuali sopraelevazioni della 
linea di gronda con un massimo di ml. 0,50 . Sopraelevazioni maggiori sono ammesse solo se  
individuate puntualmente all’interno delle schede di catalogazione e progetto del Centro Storico e 
disciplinate con precise indicazioni architettoniche. Esse sono previste solo in relazione al 
completamento di volumi preesistenti purché non venga stravolta la tipologia dell'edificio, si 
mantengano inalterate le facciate caratterizzanti il vincolo tipologico ed in funzione di un uso 
abitativo.  

v) modifica della distribuzione dell'edificio  
w) demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con 

materiali diversi  
x) realizzazione di poggioli in legno con tipologia locale, escludendo la facciata o le facciate principali 

dell’edificio.  

3. Ai sensi del comma 1, lettera e),  dell’articolo 7799 della Legge urbanistica provinciale L.P. 1/2008, 
rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia anche gli interventi di sostituzione edilizia 
previsti dalla previgente normativa del PRG. La sostituzione edilizia si differenzia dalla demolizione 
con ricostruzione della lettera g) dello stesso articolo, poiché permane il vincolo di mantenere il 
sedime e l’ingombro planivolumetrico preesistente.   

4. Nel caso l’edificio presenti elementi e caratteristiche storici meritevoli di essere riproposti nella 
ricostruzione, come prescritto nelle singole schede di catalogazione, occorrerà applicare le seguenti 
procedure: 
a) Al fine di permettere la ricostruzione filologica è necessario prevedere un rilievo architettonico 

dell’edificio in scala 1:50 con rappresentazione dei particolari architettonici e tecnici in scala 1:20. 
Particolarmente curato dovrà essere il rilievo dei manufatti lignei, dei sistemi di incastro, delle 
imposte del tetto, degli arredi interni e degli infissi esterni. Gli elementi lignei che presentano un 
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grado di conservazione adeguato dovranno essere ricollocati nella originaria posizione. Il rilievo 
dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esaustiva; 

b) Tutte le parti in pietra e in ferro battuto originarie, dovranno essere riproposte nelle posizioni 
originarie. Si consiglia inoltre di riutilizzare particolari pezzi costruttivi, quali pietre d’angolo che 
nell’edificio ricostruito dovranno rimanere a vista. 

c) Per tali edifici è ammessa la deroga per quanto attiene le distanze minime da strade, confini, edifici: 
la demolizione conseguente al rilascio della specifica concessione non fa perdere il diritto di 
ricostruzione nello stesso luogo. 

d) Gli edifici oggetto del presente intervento sono individuati nelle schede di analisi e progetto e nelle 
cartografie in scala 1:1000 per il recupero del Centro Storico. 

 

Art. 10 – stralciato  

 

 

Art. 11 – R5 Demolizione e ricostruzione  

DEFINIZIONE :  

1. Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione quelli rivolti alla sostituzione dell'edificio 
ovvero interventi di sola demolizione di manufatti.  

2. Interventi ammessi: 
a) E' costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio: vi si ricorre nel 

caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente 
incompatibili per la funzionalità del centro.  

b) Per gli edifici  ricadenti in questa categoria, è ammessa anche la demolizione senza 
ricostruzione.  

c) Nella maggioranza dei casi alla demolizione segue una ricostruzione che può introdurre 
diversi caratteri tipologici e modificare sostanzialmente la morfologia urbana. 

d) Per gli interventi di demolizione con ricostruzione è ammesso un ampliamento volumetrico 
una tantum del 20% applicabile anche con sopraelevazione. La sopraelevazione in ogni caso 
non potrà superare la misura netta di 1,20 m. rispetto allo stato attuale tenendo in 
considerazione anche l’eventuale bonus volumetrico derivante dalla riqualificazione 
energetica. 

3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 42/2004 sono ammessi: 
� nel caso di superfetazioni queste possono essere inglobate in una riprogettazione del fronte o 

dell' edificio cui si riferiscono.  
� nel caso di volumi cadenti la ricostruzione deve basarsi o su documentazione attendibile o sul 

contesto circostante e sui caratteri delle tipologie simili.  
� nel caso di sole demolizioni o di "spostamenti" di volumi, necessari per eliminare strettoie della 

viabilità, occorre un attento rilievo dell' edificio da demolire e un progetto completo di riordino 
urbano.  

4. Vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro 
compiutezza formale e dignità architettonica. La sopraelevazione comunque non potrà superare la 
linea di gronda degli edifici contermini. 

5. Senza approfondire il tema molto delicato dell' architettura moderna e del rapporto di questa con 
quella antica, la conoscenza acquisita in questi anni ha mostrato che è necessario operare avendo 
ben presenti i caratteri e  gli elementi costruttivi tradizionali ed ha anche dimostrato che  eventuali 
nuovi edifici dovranno basarsi oltre che su indici, misure o percentuali, su riferimenti architettonici 
e tipologici. 
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6. Per questi edifici è possibile un incremento del 20 % del volume originale applicabile con 
sopraelevazione o ampliamento laterale rispettando i vincoli di distanza da confini ed edifici come 
precisato al successivo Titolo.  

 

Art. 12 – R6 Demolizione senza ricostruzione  

DEFINIZIONE :  

1. Sono qualificati interventi di demolizione quelli rivolti alla sola demolizione di manufatti esistenti. 

2. Rientrano in questa categoria edifici o parti accessori giudicati dal piano in contrasto con le 
previsioni di infrastrutturazione del territorio, non utili ed in contrasto con la realizzazione di opere 
di interesse pubblico, non compatibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale. 

3. stralciato 

4. All’interno delle schede dell’insediamento storico si possono prevedere parziali demolizioni di parti 
degradate irrecuperabili. La demolizione dovrà avvenire contestualmente all’intervento di recupero 
dell’edificio principale. 

5. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con 
altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera 
venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino 
delle facciate libere realizzando nuove aperture e balconi purché inserite in sintonia, per 
proporzioni, spaziature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell’edilizia 
storica e tradizionale; 

6. Sono inoltre soggetti a demolizione tutte le costruzioni realizzate successivamente al 1967 senza 
titolo edilizio e non conformi allo strumento urbanistico in vigore. 

7. Per gli edifici in cento storico soggetti a demolizione è ammessa la ricostruzione del volume 
corrispondente trasferendolo all’interno di aree soggette a piani attuativi specificatamente 
individuate dal PRG.  

 

Art. 12 bis – R7 Riqualificazione volumi e manufatti accessori esistenti 

1. Nelle cartografie in scala 1:1000 del P.R.G. Insediamenti Storici sono indicati degli interventi 
puntuali riguardanti i volumi accessori che insistono negli spazi di pertinenza degli edifici esistenti. 
L’intervento di riqualificazione del volume accessorio comprende tutte le tipologie di intervento 
ammesse compresa la demolizione con ricostruzione modificando il sedime, previo parere 
paesaggistico di competenza della Commissione edilizia, alla stregua del parere richiesto per la 
realizzazione dei nuovi manufatti accessori. 

2. Nel caso di modifica del sedime dovranno essere rispettate le distanze minime già stabilite al Titolo 
VI° riferite ai manufatti accessori. 

3. Per tutti gli edifici classificati con la presente categoria è sempre ammessa anche la demolizione 
senza ricostruzione 

 

Art. 13 – Vincoli di facciata e recupero delle superfetazioni 

A - Vincolo tipologico degli elementi in facciata.  

1. Tale vincolo comporta l' impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla composizione della 
facciata.  

2. Viene applicato alle facciate originarie (non alterate) ovvero ripulite di tutti gli elementi 
architettonici in contrasto con la composizione complessiva originaria.  
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B - Recupero tipologico di facciata.  

3. Tale vincolo comporta la realizzazione di una serie di interventi tesi al ripristino - recupero dei 
caratteri formali, tipologici e architettonici tradizionali - alterati o degradati. viene applicato:  
� alle facciate modificate (alterate) da interventi contrastanti la composizione complessiva e la 

tipologia degli elementi architettonici originari (edifici storici) o locale (edifici di recente 
costruzione);  

� a edifici staticamente instabili o parzialmente demoliti (categorie R3 R4), ove si riconosca nella 
parte esistente delle facciate, o tramite foto, disegni, documentazione d' epoca ecc., la tipologia 
originaria;  

� alle facciate degli edifici non aventi aperture sufficienti per permettere il cambio di 
destinazione d' uso (fienili, corpi aggiunti, edifici completamente in legno ecc.). la nuova 
composizione e la tipologia degli elementi in facciata sarà compatibile allo stile dell' edificio e 
della cortina edilizia in cui si colloca l' intervento. la forma, proporzione, materiali, colori, 
finiture e serramenti dovranno essere valutati in rapporto al contesto ed alla tradizione;  

� alle facciate di edifici che non presentano alcuna caratteristica tipologica tradizionale e locale 
(edificazioni anni '50 '60 e oltre, ristrutturazioni integrali senza alcun legame tipologico con le 
preesistenze e l'intorno).  

4. Tutti gli interventi rientranti in questa sottocategoria saranno condizionati dal giudizio della 
commissione edilizia che ne valuterà la compatibilità e la bontà.  

 

C - Recupero tipologico delle superfetazioni non inerenti al corpo principale.  

5. Il vincolo comporta il recupero dei volumi non compatibili dal punto di vista architettonico - 
volumetrico e tipologico con l'impianto originario. tale operazione consente la demolizione e la 
ricompattazione dei volumi demoliti con un incremento volumetrico, ove necessario a ridefinire il 
nuovo impianto, fino al 30 % dell' esistente e comunque non oltre mc. 250 di ampliamento. il nuovo 
assetto volumetrico dell'edificio è comunque condizionato dal giudizio tipologico della commissione 
edilizia. 

6. Nel caso in cui l'edificio sia interessato da più superfetazioni le stesse saranno ricompattate.  

 

Art. 13 bis – Beni culturali ed architettonici tutelati ai sensi D.Lgs. 42/2004  

1. Le cartografie del PRG (tavole in scala 1:1.000, riportano i beni architettonici tutelati secondo le 
disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio". 

2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed 
indiretta sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento, 
Soprintendenza dei beni architettonici. 

3. Ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i 
giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti 
urbani di interesse artistico o storico. 

4. Ai sensi dell’art. 11 del citato Decreto , inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni 
di tutela, 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. Ai 
sensi dell’articolo 50 è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il 
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di 
edifici, esposti o non alla pubblica vista 

5. Ai sensi dell’art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le 
cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant’anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o 
persone giuridiche private senza fini di lucro. 
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6. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra 
mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati 
alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle 
caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, 
gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici 
almeno due mesi prima dell’inizio delle opere. 

7. Gli edifici con vincolo diretto riportati nelle cartografie del PRG sono: 
• Casa di abitazione - p.ed. 120 Insediamento storico - Scheda n. 80; 
• Casa di abitazione - p.ed. 79/1 Insediamento storico - Scheda n. 27; 
• Casa di abitazione - p.ed. 82 Insediamento storico - Scheda n. 35; 
• Casa di abitazione - p.ed. 76/1 Insediamento storico - Scheda n. 41; 
• Casa di abitazione - p.ed. 47 Insediamento storico - Scheda n. 85; 
• Casa di abitazione - p.ed. 73 Insediamento storico - Scheda n. 42; 
• Palazzo de Zinis - Sede Municipale - p.ed. 61 Insediamento storico - Scheda n. 99; 
• Palazzo de Campi - Casa di abitazione - p.ed. 60 Insediamento storico - Scheda n. 106; 
• Chiesa San Fabiano e Sebastiano - p.ed. 48 - Insediamento storico - Scheda n. 109; 
• Ex chiesa Santa Maria Maddalena - p.ed. 1/1 e Campanile p.ed. 1/3 - Insediamento storico - 

Scheda 46 e 47; 
• Pertinenza della p.ed. 1/1 (ora p.f. 1630/5) ex abside (ora demolita); 
• Fontana di Via Larseti - p.f. 1630/5; 
• Fontana su Via Roma - p.f. 1630/5; 
• Croce sul sagrato della chiesa nuova di Santa Maria Maddalena - p.f. 1630/5; 

Sono inoltre vincolati preliminarmente in attesa di verifica di interesse ai sensi art. 12 D.Lgs. 
42/2004: 
• Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena - p.ed. 1/2 - Insediamento storico - Scheda n. 36; 
• Cimitero  - p.ed. 156 e pp.ff. 20, 24. (fuori insediamento storico); 
• Fontana p.ed. 210  (fuori insediamento storico); 

 

Art. 14 – Piani Attuativi di recupero del patrimoni o edilizio storico 

Generalità 

1. stralciato 

2. stralciato 

3. stralciato 

4. stralciato 

5. Con riferimento agli ambiti individuati in cartografia con la sigla PR, valgono le modalità di 
intervento specifiche dei piani attuativi di recupero previsti dall’art. 42 e seguenti della legge 
urbanistica, e del capo IV° del suo regolamento di attuazione.  

6. In particolare tali piani hanno come finalità la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, nonché la riqualificazione coordinata di aree pubbliche e di zone di interesse collettivo o 
di siti e insediamenti di valore storico e di interesse comune.  

7. Il piano di recupero è di iniziativa pubblica quando è redatto dal comune e di iniziativa privata 
quando viene redatto e presentato al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60% 
della volumetria degli edifici del piano.  

8. All’interno dei perimetri dei piani di attuazione per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico 
esistente, possono essere individuati comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree 
costituenti insieme un’unità minima di intervento.  

9. Per tali comparti sono individuate apposite convenzioni tra proprietari e comune per regolare 
l’attuazione degli interventi previsti, la cessione di aree per specifiche destinazioni di interesse 
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pubblico e l’eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, impianti a 
rete, ecc.).  

10. I piani di recupero individueranno le aree e/o gli edifici aventi specifiche funzioni di pubblica 
utilità, nonché quelli di interesse generale eventualmente oggetto di apposita convenzione.  

 

Art. 14.1 –   PR 1  P.zza di Via Roma 2. 

1. Il piano di recupero comprende un edificio storico, realizzato agli inizi del secolo XX°, che presenta 
particolari caratterizzazioni tipologiche dovute principalmente alla massiccia mole, alla forma 
classica rettangolare, ed alla finitura delle murature perimetrali che si presentano in sasso a vista. 

2. Premettendo che l’elemento architettonico più rilevante è costituito dalle murature in sassi a vista, 
frutto di un difetto esecutivo e non di una caratterizzazione architettonica, in quanto in origine 
l’edificio era stato progettato per essere completato con finitura intonacata al civile, il piano di 
recupero prevede la possibilità di intervenire con importanti interventi di ristrutturazione interna, al 
fine di ricomporre la struttura portante dell’edificio, mantenendo le pareti perimetrali in sassi a 
vista. 

3. Oltre al mantenimento della tipologia della finitura esterna si prevede il vincolo di mantenimento 
degli assi ordinatori delle forometrie di facciata, ammettendo nel contempo la realizzazione di 
balconi di limitate dimensioni.  

4. Complessivamente si prevede la possibilità di realizzare due colonne di balconi sulla facciata sud, 
purché concentrate nella zona centrale della facciata e quindi, di fatto identificabili come un unico 
elemento architettonico; si prevede inoltre di realizzare due colonne di balconi sulla facciata ovest. 
Sulla facciata est si prevede la possibilità di realizzare una colonna di balconi posizionata in 
corrispondenza dell’asse ordinatore relativo al portone con cornice in pietra a piano terra (livello +0) 
e alle aperture alla destra di esso. La facciata nord potrà essere caratterizzata con la realizzazione di 
piccoli balconi, con sporgenza limitata (60 cm) e arretramento del tamponamento realizzando dei 
semiloggiati. 

5. E’ ammessa la leggera sopraelevazione pari ad 1 metro della quota di metà falda, sotto perlina 
interna, della copertura, evitando contestualmente la modifica della tipologia a padiglione della 
copertura di copertura che dovrà mantenere la sua sobrietà e uniformità evitando quindi la 
realizzazione di abbaini o timpani. 

6. La sopraelevazione dovrà contenere l’eventuale bonus volumetrico derivabile dal miglioramento 
delle prestazioni energetiche dell’edificio.3. 

7. Le pertinenze dell’edificio potranno essere destinate a verde privato e/o parcheggi, con la possibilità 
di realizzare nell’interrato volumi per autorimesse e depositi. Sul fronte ovest sono ammessi volumi 
interrati destinabili anche a servizio di eventuali funzioni commerciali o ricettive cui potrà essere 
destinato l’immobile, che potranno avere libero affaccio sui fondi ad ovest. 

8. (stralciato) 

9. (stralciato) 

10. L’edificio potrà essere recuperato sia per fini abitativi che alberghieri. L’attività commerciale è 
ammessa nei limiti già previsti per l’insediamento storico e dovrà essere subordinata, in termini di 
volume, alla destinazione residenziale o alberghiera. 

 

                                                      
2 Variante puntuale in adeguamento alla approvazione del PR1 che costituiva variante al PRG approvata dalla Giunta Provinciale in 
data 05/08/2016 con delibera n. 1321 
3 Titolo IV della legge urbanistica L.P. 1/2008; Tenendo in considerazione che al momento dell’entrata in vigore della normativa 
provinciale in materia di edilizia sostenibile l’edificio risultava soggetto alla categoria di intervento del risanamento. 
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Art. 14.2 -   PR 2  Via Roma 

1. Il piano di recupero prevede la riqualificazione funzionale dell’intero compendio offrendo la 
possibilità di realizzare un nuovo sistema di percorsi pedonali pubblici di collegamento fra l’area del 
Municipio, su Via Roma, e l’area scolastica ed il progetto di realizzazione del parcheggio coperto, 
modificando le previsioni cartografiche già inserite nelle tavole del PRG. 

2. In Particolare, visto lo stato attuale degli edifici esistenti si prevede la possibilità di modificare la 
categoria di intervento già prevista nelle schede degli edifici 94, 95, 96 e 97, arrivando fino alla 
demolizione e ricostruzione per le porzioni già parzialmente crollate, ricomponendo il volume 
originario. Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, applicando criteri 
tipologici adeguati all’edificio storico, per le porzioni che prospettano sul lato est a contatto con 
l’area assoggettata a PA10 per la realizzazione di una autorimessa interrata. 

3. Per tutti gli edifici si prevede la possibilità sui lati sud ed est di realizzare balconi in legno di tipo 
tradizionale di limitate dimensioni, con sporti esterni massimi di 1,2 m, ampliabili verso l’interno 
realizzando arretramenti delle parti lignee e piccole logge. Si prevede inoltre per tutto il compendio 
la possibilità di inserire nuove aperture finestrate sulla base di una ripartizione delle aperture che 
mantenga le proporzioni fra vuoti e pieni, e garantisca il mantenimento delle parti lignee di facciata. 
Il manto di copertura dovrà mantenere l’attuale composizione delle falde con l possibilità di 
sopraelevare la quota di imposta di massimo 80 cm al fine di favorire il recupero del sottotetto ai 
fini abitativi. La sopraelevazione dovrà inoltre essere alternativa alla realizzazione di abbaini.. 

4. Il Piano potrà prevedere l’abbassamento della livelletta naturale del terreno sui fronti sud ed est al 
fine di raccordarsi con le quote del parco pubblico che verrà realizzato sopra la nuova autorimessa 
interrata. 

5. La possibilità di applicare le tipologie di intervento previste ai commi precedenti sarà subordinata 
alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, a copertura dello standard dell’intero complesso 
edilizio, all’interno delle aree a parcheggio previste dal PRG poste nelle adiacenze . 

6. La convenzione potrà stabilire la cessione gratuita all’amministrazione comunale degli spazi che 
possono essere indispensabili al fine di garantire la fruibilità pubblica delle aree circostanti il 
compendio. 

7. La definizione del Piano attuativo dovrà prevedere collegamenti fra gli spazi pubblici, gli eventuali 
collegamenti privati (anche a livello interrato) fra gli edifici interni al PR2 e l’autorimessa interrata 
prevista all’interno del PA10. 

8. Al fine di garantire l’ottimale sistemazione delle aree pubbliche e private e la funzionalità 
dell’autorimessa interrata che opportunamente potrà ospitare i parcheggi pertinenziali degli alloggi 
ricavati all’interno del PR2, i due piani potranno essere uniti in un unico piano attuativo di iniziativa 
privata. 

9. In carenza del piano attuativo gli edifici potranno comunque esser oggetto degli interventi già 
stabiliti dalle schede di catalogazione. 
 

Art. 14.3 -   PR 3  Via Moscabio 

1. Il piano di recupero dovrà prevedere la riqualificazione dell'ambito urbano con la possibilità di 
demolire i fabbricati pertinenziali già individuati con le schede 112, 113 e 82b modificandone la 
categoria di intervento, senza prevederne la ricostruzione. 

2. La capacità edificatoria derivante dalla demolizione e' destinata ad essere trasferita all’interno delle 
aree destinate ad ospitare crediti edilizi (Ambiti D/E/F del Piano Attuativo n. 9). 

 

Art. 14.4 -   PR 4  Via Alpina 

1. Il Piano di recupero potrà prevedere la demolizione e ricostruzione della p.ed. 89/1 (Scheda CS 10) 
arretrando la ricostruzione della stessa rispetto a Via Alpina ed alle altre proprietà pubbliche. La 



P.R.G. Comune di Cavareno - Variante 2016  Norme di Attuazione 

Approvazione - settembre 2017  pag. 20 

ricostruzione dovrà avvenire rispettando i canoni architettonici, compositivi e volumetrici tipici del 
centro storico di Cavareno. 

2. Sul lato nord è prevista l’allargamento viario di almeno 2 m. Sul lato ovest è previsto l’allargamento 
del passaggio pubblico, di almeno 1 metro. Per tali tratti è prevista la realizzazione delle opere a 
cura e spese dei concessionari e cessione gratuita delle aree all’amministrazione comunale. 

3. In carenza di un piano di recupero che possa garantire la realizzazione degli interventi previsti al 
comma precedente sono ammessi interventi previsti dal comma 3, art. 38 della legge urbanistica. 

4. In mancanza di attuazione del piano di recupero per gli edifici esistenti si potranno attivare gli 
interventi già previsti nelle schede di intervento del centro storico. 

5. Il piano attuativo riporta nelle tavole di scala 1:1.000 l’indicazione preliminare della posizione del 
nuovo edificio, che potrà essere ridefinita in sede di predisposizione del PR mantenendo le distanze 
già indicate nei confronti degli edifici esistenti limitrofi. 

Art. 14.5 -   PR 5  Piazzetta Pro loco 

L'edificio catalogato nella scheda del centro storico n. 78 potrà essere oggetto di interventi di 
ristrutturazione che prevedano la realizzazione di un porticato pubblico di larghezza netta minima 
pari a 2,0 m., a piano terra lungo Via Roma.  

Il volume lordo utilizzato a fini pubblici potrà essere recuperato, previo accordo con 
l'amministrazione comunale,  in ampliamento dell'edificio esistente sulla base di un Piano di 
Recupero che contenga le misure compensative per incentivare l'intervento a cura e spese del privato 
con la cessione gratuita del passaggio pubblico. 

A titolo compensativo è prevista quindi  al possibilità di incrementare il volume nella misura 
massima di 300 mc. realizzabile anche in ampliamento laterale verso la piazza pubblica previa 
permuta dei suoli da inserire nella convenzione del piano di recupero. 

L'intervento di ampliamento laterale dovrà mantenere un'altezza massima pari al piano commerciale 
di piano terra, in continuità con la pensilina laterale esistente. Dovrà inoltre essere garantito il 
mantenimento del transito pedonale da Via Roma verso il campo di bocce posto dietro la struttura 
della Pro Loco. 

 

 

 

T ITOLO II° - S ISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO  
 

Capo I° - Norme generali 

Art. 15.1 - Parcheggi pertinenziali 

1. La realizzazione di nuovi edifici, ampliamento di quelli esistenti, cambi di destinazione d’uso e 
mutamento del numero delle unità immobiliari sono soggette al rispetto dello standard a parcheggi 
come definito dalla legge urbanistica provinciale.4 

Art. 15.1bis - Edifici esistenti con destinazioni d'uso non conformi alle zone di PRG 

1. Gli edifici esistenti con destinazione funzionale non conforme alle destinazioni di zona previste dal 
PRG, o inseriti in aree bianche non pianificate, potranno mantenere la loro funzione ed essere 
oggetto dei seguenti interventi: 
� manutenzione ordinaria; 
� manutenzione straordinaria: 

                                                      
4 Allegato 3 alla deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 9 settembre 2010 e successive mod. ed int. 
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� ristrutturazione globale senza incremento del carico urbanistico, ossia mantenendo il numero 
massimo di unità immobiliari con destinazione non conforme, consentendo però interventi di 
riqualificazione, accorpamento ed ampliamento nei limiti indicati ai commi successivi; 

� ampliamento volumetrico nell'ordine massimo del 10% del volume esistente senza creare 
nuove unità immobiliari; 

� interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge provinciale con applicazione dei 
relativi bonus volumetrici. 

 

Art. 15.2 – Manufatti accessori 

1. Nelle aree residenziali e di pertinenza alla residenza è ammessa la realizzazione di volumi accessori 
a servizio della residenza da destinare a deposito e legnaia. 

2. Materiali:  
I materiali, le tecniche costruttive e la composizione dovranno essere ricondotti ad uno stilema 
montano/alpino struttura portante in legno, tamponamenti in legno con graticci, manto di copertura 
in legno con finitura anch’essa in legno. E’ ammessa la realizzazione di un basamento in muratura 
con sassi a vista  di altezza massima 60 cm. 

3. Tipologia:  
La forma del manufatto dovrà essere rettangolare, con un rapporto fra i lati variabile fra 1/2 e 4/5, 
falde del tetto a capanna con il colmo longitudinale, falde con pendenza variabile fra il 35 e 40%, 
sporto di gronda massimo 60 cm. 

4. Dimensioni e distanze: i manufatti accessori dovranno rispettare i seguenti indici: 
� Superficie massima mq 14 
� Altezza massima (1/2 falda) m 2,80 
� Distanze dai confini ed edifici  vedi successivo Tit. VI° 

Nel caso di edifici con più unità abitative la superficie potrà essere incrementata di 11 mq per la 
seconda, e di ulteriori 5 mq per la terza o più unità abitative. 

5. All’interno degli insediamenti storici, ad esclusione degli edifici sottoposti a restauro e/o vincolati 
dal D.Lgs. 42/2004, è ammessa la realizzazione di un manufatto accessorio per deposito e legnaia di 
dimensioni contenute nei limiti di 8 mq con altezza 2,8 m. La sua collocazione dovrà essere 
posizionata all’interno degli spazi di pertinenza non prospicienti con pubbliche piazze o lungo il 
viale principale. E’ ammessa la realizzazione in aderenza all’edificio pertinente, purché in posizione 
defilata e sui prospetti secondari. 

6. Attacco a terra:  
I manufatti accessori se realizzati in aree a verde privato o agricole limitrofe alle aree insediative 
potranno essere pavimentate all’esterno solo per un brevissimo tratto corrispondente alla porta di 
ingresso. Per i manufatti inseriti all’interno di piazzali o aree già pavimentate è ammessa la 
realizzazione di un marciapiede perimetrale con finitura in pietra della larghezza pari allo sporto di 
gronda con un massimo di 60 mc. 

7. Autorizzazione paesaggistica preventiva:  
I manufatti accessori, pur trattandosi di nuovi fabbricati, possono essere realizzati tramite 
presentazione di semplice DIA, purché venga ottenuto prima (per qualsiasi area del territorio 
comunale) una autorizzazione di tipo paesaggistico che verifichi la corretta ubicazione del 
manufatto all’interno dei singoli lotti, al fine di garantire il rispetto delle visuali esterne ed il minor 
impatto nei confronti delle aree perimetrali private e pubbliche. 

8. Detti manufatti mantengono un carattere precario per tutta la loro durata (non si prevede per tali 
manufatti il frazionamento e/o accatastamento), e ammessa la demolizione e ricostruzione di quelli 
esistenti purché siano rispettati i parametri del comma 4. Nel caso di manufatti preesistenti, 
regolarmente concessionati di dimensioni superiori è ammessa la demolizione con ricostruzione 
purché si ottemperi alle previsioni del comma 6, migliorando in ogni caso la situazione precedente.  

9. In allegato alle presenti norme sono riportati schemi architettonici e compositivi dei manufatti 
accessori da seguire nella fase di progettazione. La verifica architettonica e l’ubicazione del 
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manufatto all’interno del lotto di proprietà, è soggetto a valutazione paesaggistica da parte della 
Commissione Edilizia. 

 

 

Capo II° - Disciplina degli alloggi destinati alla residenza 
 

Art. 15.3 – Disciplina degli alloggi per la residenza ordinaria 

1. In adeguamento alla Legge Provinciale 11 novembre 2005, n. 16 “Disciplina della perequazione, 
della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia urbanistica” ed ai sensi 
dell’articolo 57 della legge urbanistica provinciale5 si è provveduto ad aggiornare le presenti norme 
di attuazione inserendo il presente capo. 

2. Le norme di adeguamento sono redatte in conformità con i contenuti della L.P. 16/2005 e, 
conseguentemente, con l’articolo 57 della nuova Legge urbanistica Pprovinciale 4 marzo 2008, n. 1. 

3. Tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o cambio di destinazione d’uso con o senza 
opere, attuabili tramite concessione edilizia o denuncia di inizio attività sono soggetti alle 
disposizioni, limiti e vincoli stabiliti da tali norme. 

4. Richiami alle nuove norme sono contenuti anche al’interno dei singoli articoli che disciplinano la 
nuova edificazione e la trasformazione d’uso dei fabbricati esistenti sempre nel rispetto dei 
contenuti riportati al presente capo. 

5. Per gli usi temporanei degli alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il tempo libero e 
vacanze si rinvia al capo VII del DPP 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (regolamento attuativo della 
legge urbanistica provinciale). 

 

Art. 15.4 – Definizioni 

Ai fini dell’applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni: 

1. - Edificio residenziale.  

Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali 
accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici 
ecc.), con l’esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.). 

2. - Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria.  

Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l’edilizia residenziale è destinata nelle seguenti 
categorie d’uso: 

a) alloggi per il tempo libero e vacanze; 
b) alloggi destinati a residenza ordinaria; 

3. - Edificio residenziale esistente.  

Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s’intende quella 
costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione 
residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla 
residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato 
edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell’immobile, ubicato normalmente 
all’interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte 
destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto. 

4. - Volume.  

                                                      
5 Ex art. 18 sexies della L.P. 22/1991 ora sostituito dall’articolo 57 della nuova legge urbanistica provinciale 1/2008. 
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Per volume si intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto, 
cosi come definito dalla disciplina urbanistica o regolamento edilizio. In caso di immobili con 
destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie 
destinazioni o unità (muri divisori, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni ( scale, 
disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo 
criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi. 

 

Art. 15.5 – Disciplina delle nuove costruzioni residenziali 

1. A sensi dell’art. 57 della Legge Urbanistica Provinciale il presente Piano Regolatore Generale, ai 
fini di garantire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del 
territorio del Comune di Cavareno, pone vincoli contro la proliferazione degli alloggi destinati al 
tempo libero e vacanze, ed incentiva la realizzazione di alloggi per la prima casa di residenti. 

2. Nel rispetto del PRG, e delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione di nuovi alloggi destinati 
alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all’iscrizione di tale descrizione nel 
libro fondiari. 

3. Gli alloggi realizzati utilizzando il contingente per "Alloggi per il tempo libero e vacanze" come 
assegnato al successivo comma 5, non sono soggetti al vincolo di residenza ordinaria e pertanto per 
gli stessi non è necessario provvedere al alcuna iscrizione al libro fondiario tavolare ; 

4. Sulla base del dimensionamento residenziale effettuato in occasione dell’adeguamento del PRG alla 
L.P. 16/2005, il volume urbanistico destinabile ad ”Alloggi per il tempo libero e vacanze”, è di 
6.240 mc. calcolati in misura del 20% del fabbisogno abitativo stimato per il prossimo decennio ed 
assegnati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione della Variante 2012. 

5. A seguito delle novità normative introdotte con la legge urbanistica provinciale entrata in vigore il 
12 agosto 2015, il contingente destinato alla residenza turistica non ancora assegnato dal PRG in 
vigore viene ridotto del 50%.  
Verificato che fino alla data di entrata in vigore della L.P. 15/2015 il quantitativo assegnato era pari 
a mc. 1.200, la quota restante verrà ora ridotta del 50% ed interamente assegnata al PL 14 che 
riguarda aree di proprietà del Comune di Cavareno secondo il seguente riparto volumetrico: 

Atto: Contingente libero 
individuato ai sensi della LP 
1/2008 art. 57. 

Contingente assegnato dal PRG a 
specifiche previsioni insediative: 

Contingente totale 
disponibile ancora da 
assegnare. 

Delibera di Giunta 
Provinciale n. 3277/2009 

6.040 mc 
 

1.200 mc variante 2012 (PL 15) 4.840 mc. 

L.P. 15/2015, art.130, c.2: 
Riduzione del 50% del 
contingente non ancora 
assegnato 

50% x 4.840 = 2.420 mc 1.200 mc variante 2012 (PL 15)  
2.420 mc variante 2016 (PL 14) 

0 mc 

5.Il contingente di 6.040 mc., di cui al comma precedente viene assegnato nelle seguenti forme; 
a)1.200 mc. vengono assegnati al Piano di lottizzazione n. 15, come descritto al successivo art. 23; 
b)La quota rimanente di 4.840 mc. viene congelata e la sua assegnazione potrà avvenire, ai sensi e 

sulla base dei contenuti dell’art. 57 della legge urbanistica solo ed esclusivamente a seguito 
della definizione di piani attuativi e/o programmi integrati di intervento, con contenuti di 
interesse pubblico e redatti sulla base di criteri “compensativi” ispirati alla disciplina 
urbanistica dettata all’articolo 55, del capo XI della legge urbanistica provinciale. Tali 
previsioni potranno essere attuate con procedimento di variante al PRG ai sensi dell'articolo 
33 della legge urbanistica. 

c)L’individuazione di nuovi piani o programmi volti all’utilizzo del contingente comporterà 
variante allo strumento urbanistico applicando le procedure previste all’articolo 31 della L.P. 
1/2008; 

6. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l’entrata in vigore della legge, che non 
comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L’eventuale 
incremento del numero di alloggi è soggetto all’applicazione della legge. 
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Art. 15.6 – Disciplina degli edifici residenziali esistenti 

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 
novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione 
presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all’applicazione della legge 
medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di 
alloggio od obbligo di notazione al libro fondiario della residenza ordinaria, fatte salve le 
precisazioni di cui al seguente comma 2. 

2. Sempre per gli stessi edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005, in 
caso di ampliamento del volume e contestuale aumento del numero delle unità abitative esistenti, 
queste ultime possono solo essere destinate alle residenza ordinaria e sono soggette alla disciplina di 
cui alla legge n. 16/2005 (notazione al libro fondiario della residenza ordinaria). Tale disposizione 
non si applica in caso di ampliamento del sottotetto contenuto nel limite massimo del 15 % del 
volume totale dell’edificio residenziale esistente.  

 

Art. 15.7 – Cambio di destinazione d’uso di edifici non residenziali 

1. Le trasformazioni d’uso di edifici esistenti non residenziali in residenza ordinaria sono sempre 
consentite nel rispetto del PRG. 

2. Le trasformazioni d’uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero 
e vacanze sono soggette alle prescrizioni e limiti come codificati dalla seguente tabella: 

Destinazione attuale Quota minima di 
volume 

trasformabile in 
residenza 
ordinaria 

Quota massima 
di volume 

trasformabile in 
residenza 
turistica 

Alberghiero e ricettivo (licenze alberghiere in 
aree residenziali o in centro storico) 

50 % 50 % 

Funzioni pubbliche in edifici di proprietà 
pubblica 

50% 50% 

Produttivo e attrezzature di servizio 50% 50% 
Commerciale 50% 50% 
Rurale ed agricolo  50% 50% 
Altre funzioni 50% 50% 

3. In caso di cambio d’uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito dalla precedente 
tabella del comma 2 il volume in aumento, può essere solo destinato alla residenza ordinaria con gli 
relativi vincoli di intavolazione. 

 

Art. 15.8 – Deroghe ed esclusioni del vincolo di residenza ordinaria. 

1. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche o della localizzazione periferica dei singoli 
edifici, in caso di cambio d’uso in residenza per il tempo libero e vacanze, si applicano le eccezioni 
stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento 2336, “di data 26 ottobre 
2007”. 

2. Rimangono esclusi dal vincolo: 

a)  gli alloggi recuperati all’interno degli edifici che presentano le caratteristiche intrinseche del 
patrimonio edilizio montano come disciplinato dall’art. 61 della legge urbanistica provinciale. 

b)  L’edilizia alberghiera come definita dalla L.P. 7/2002 con gli eventuali limiti fissati dal presente 
P.R.G.; 
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c)  Gli alloggi ricavati all’interno dei volumi esistenti e legittimi di edifici con funzione 
prevalentemente residenziale; 

d)  Alloggi ricavati in aree produttive finalizzati a coprire le esigenze abitative del conduttore o del 
guardiano. Nel caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico il vincolo di 
residenza ordinaria dovrà essere apposto sulle unità abitative ricavate in più rispetto a quelle 
esistenti. 

3. Le norme dell’edilizia ordinaria si applicano all’edilizia extralberghiera nella tipologia della Case e 
appartamenti per vacanze (C.A.V.) come definitivi all’art. 34 della L.P. 7/2002  
La altre tipologie come definite all’art. 30 L.P. 7/2002, risultano escluse dall’applicazione delle 
norme dell’edilizia ordinaria e vacanze. 

4. I proprietari degli alloggi per la residenza ordinaria sono responsabili nei confronti del comune per 
il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. La 
realizzazione abusiva, anche mediante cambio d’uso con o senza opere, di alloggi per il tempo libero 
e vacanze, o l’uso improprio di alloggi destinati alla residenza ordinaria, comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative previste dalla normativa provinciale. 

5. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria (e quindi già soggetti al vincolo della annotazione 
tavolate) possono essere comunque utilizzati quali alloggi per il tempo libero e vacanze nei seguenti 
casi:  

a)  alloggi, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, compresi nel medesimo 
edificio, o in edifici contigui, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale, nel 
limite massimo complessivo di dodici posti letto a condizione che i proprietari risiedano 
nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al 
comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, 
che ne specifica la destinazione; 

b)  un solo alloggio di proprietà di emigrati trentini all’estero; 

c)  un solo alloggio di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un 
periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito in latro comune la 
propria residenza. 

d)  ulteriori deroghe temporanee per l’uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria 
come alloggi per il tempo libero e vacanze sono ammessi ai sensi degli articoli 26, 27 28 e 29 
del Capo VII del regolamento attuativo della legge urbanistica provinciale. 

 

Art. 15.9 – Modalità operative e norma transitoria 

1) - Modalità di presentazione della domanda di concessione. 

a. La richiesta di concessione (o la Denuncia di Inizio Attività nei casi già previsti ed ammessi 
dalla normativa urbanistica locale e provinciale) dovrà contenere nel titolo la tipologia 
funzionale degli immobili destinati a residenza ordinaria, turistica od entrambe le fattispecie. 

b. Nel caso di interventi di nuova costruzione in cui si prevede la realizzazione di unità 
immobiliari vincolate alla edilizia residenziale ordinaria e unità libere da vincolo utilizzabili ai 
fini urbanistici occorrerà indicare in una apposita planimetria in scala 1:200, tutte le unità 
immobiliari con l’indicazione della rispettiva destinazione funzionale, superficie utile e 
volume urbanistico. Occorrerà inoltre riportare in uno specchietto riepilogativo i volumi 
interessati dal vincolo ed i volumi liberi dal vincolo. 

c. Nel caso di interventi di ampliamento gli stessi sono regolati dai contenuti della circolare 8 
maggio 2006, prot. 2503 dell’Assessorato all’Urbanistica e Ambiente della PAT. 

d. Per interventi di demolizione e ricostruzione (o sostituzione edilizia) nel rispetto del volume 
esistente, le nuove unità abitative non saranno assoggettate a vincoli di destinazione. Nel caso 
di contestuale incremento volumetrico il vincolo verrà posto sulle unità abitative ricavate in 
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più rispetto a quelle preesistenti, indipendentemente che esso sia attuato in sopraelevazione od 
in ampliamento laterale, ed indipendentemente dal valore percentuale. 

e. omesso 

f. Nel corso dei lavori è ammesso introdurre varianti che possano comportare lo spostamento dei 
volumi vincolati rispetto a quelli non vincolati. La variante dovrà essere approvata o resa 
operativa prima della fine lavori. In ogni caso il volume non soggetto a vincolo non potrà 
essere incrementato nelle successive varianti rispetto al progetto approvato fatta salva 
l’acquisizione di ulteriori volumi derivante da utilizzo di aree dotate di potere edificatorio 
corrispondente. 

2) - Modalità di annotazione del vincolo. 

a. la richiesta di annotazione è trasmessa dal Comune all’Ufficio del libro fondiario competente 
per territorio in seguito al rilascio della concessione edilizia ovvero alla Denuncia di Inizio 
attività. 

b. la richiesta deve indicare in modo preciso la particella edificiale che forma oggetto del vincolo 
a residenza ordinaria e le eventuali porzioni materiali, qualora solo alcune di esse siano 
soggette a vincolo, in conformità con il progetto assentito. Eventuali modifiche planimetriche 
delle Unità Immobiliari soggette a vincolo, od eventuale scambio delle unità da assoggettare a 
vincolo dovranno essere regolarizzate con variante prima della fine dei lavori. In ogni caso 
deve essere sempre mantenuta la percentuale massima di volume eventualmente non soggetta a 
registrazione già prevista dal progetto originario. 

3) – Norma transitoria. 

a. I richiami alla Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 “Ordinamento urbanistico e tutela del 
territorio” sono sostituiti dalla nuova Legge Urbanistica Provinciale L.P. 4 marzo 2008, n. 1 
“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”. Nello specifico l’articolo 18 sexies della 
LP 22/91 è sostituito dall’art. 57 della L.P. 1/2008. 

b. L’articolo 12 della L.P. 16/2005, relativamente alle disposizioni transitorie ed in particolare 
alle precisazioni contenute nel comma 7, viene applicato anche a seguito della avvenuta 
abrogazione della L.P. 22/91. 

 

 

Capo III° - Norme di Zona 

Art. 15.10 – Aree residenziali 

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

2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi da essi pertinenti in 
relazione agli standard urbanistici; in particolare sono consentiti: residenza, residenza agrituristica e 
alberghiera, attività commerciali e artigianali non moleste, uffici, locali di spettacolo e ritrovo, 
attività agricole di piccole dimensioni e attività comunque connesse con la residenza, purché non 
moleste e non recanti pregiudizio all' igiene e al decoro. Non sono comunque ammesse le stalle e le 
concimaie.  

3. Le zone contraddistinte con "PA" sono vincolate alla predisposizione di un piano attuativo ed al 
rispetto della relativa norma di attuazione.  

4. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti anche in zone non 
residenziali, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura prevista dalla legge 
urbanistica provinciale, computati escludendo gli spazi di accesso e di manovra;  
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5. In queste zone, è possibile il cambiamento di destinazione d'uso in pensione, albergo o granì con un 
indice di edificabilità di 2 mc/mq, oltre ai volumi tecnici, nel pieno rispetto di tutti gli altri vincoli 
previsti per le zone di completamento.  

6. In tutte le zone residenziali, per gli edifici esistenti, qualora si usufruisca di ampliamenti volumetrici 
o comunque si intervenga con incremento del volume esistente, ci si deve adeguare alle norme in 
vigore relative ai parcheggi comprendendo l’intero manufatto.  

7. Per la ristrutturazione di tutti i fabbricati esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal piano centri 
storici, vanno osservate le seguenti indicazioni:  
a). le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo, 

comunque sono ammessi interventi di diverso tipo qualora l'area di riferimento non abbia grande 
rilievo dal punto di vista architettonico paesaggistico.  

b) per gli edifici di importanza storica e paesaggistica, in generale la struttura portante del tetto 
andrà realizzata seguendo i criteri costruttivi e morfologici tradizionali; l'uso eventuale di 
materiali e soluzioni costruttive diverse va limitato alle componenti strutturali non in vista. La 
tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in 
origine. È consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti.  

8. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e 
colori tradizionali.  

9. I tamponamenti dei sottotetti, ove non possono essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti 
grezzi, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono 
conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro operando, invece, con 
semplici fori vetrati inseriti nell'assito.  

10. I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei, che 
ripropongano quelli originali. Per la tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, 
graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo 
ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli 
abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle 
facciate.  

11. Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri 
costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra.  

12. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche 
architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione 
orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.  

13. Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno 
essere esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno.  

14. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi 
alle forme tradizionali.  

15. Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo 
secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:  

a) sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali 
tradizionali;  

b) completamento con forma geometrica chiusa, Sostanzialmente rettangolare, della pianta 
dell'organismo edilizio esistente.  

16. Per la ristrutturazione di edifici di scarso valore architettonico valgono le indicazioni tipologiche 
relative alle nuove costruzioni.  

17. Per tutte le nuove costruzioni vanno osservate le seguenti indicazioni:  

18. Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono 
adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e 
le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. In particolar 
modo sono da evitare costruzioni in pietra o cemento armato messo in opera a faccia vista, 
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privilegiando soluzioni come l'intonacatura con la relativa tinteggiatura delle facciate esterne con 
colorazioni che riconducano alla tradizione costruttiva locale.  

19. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La 
progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità 
formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, 
pavimentazioni, illuminazione, ecc...) Va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, 
adottando l'inserimento essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento 
di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso di verde (alberi, siepi, 
aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio.  

20. Le nuove costruzioni saranno preferibilmente posizionate all'interno del lotto in maniera defilata.  

21. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli 
sbancamenti e i riporti di terreno. Viene comunque garantita la massima libertà espressiva nel 
rispetto dell'armonia del luogo e delle sue valenze paesaggistiche.  

22. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei 
fossati, delle siepi, ecc... La rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiale e quanto altro 
deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.  

23. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico 
e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.  

24. Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque 
possibile, anche mediante piantagione di piante e/o arbusti, per aumentare il percolamento profondo, 
le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei 
parcheggi, sui marciapiedi.  

25. L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenne, a radici 
profonde per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va 
contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.  

26. Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono 
risultare più attenti ed intensi laddove la pendenza ripidità dei pendii e la natura del suolo 
rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.  

27. Norma specifica per le particelle fondiarie 990/2, 990/4, 991/2. Per le aree oggetto di sentenza del 
TRGA n. 121/2015 si applicano le norme del previgente strumento urbanistico approvato con 
delibera di giunta provinciale n. 1589 di data 20 giungo 2008 e riportato in allegato in calce alle 
presenti norme di attuazione. 

 

Le zone residenziali si suddividono in:  

 

Art. 15.11 – B1 Zona residenziale satura 

� Lotti liberi: 

1. In tali zone è vietata ogni edificazione fatti salvi i lotti con superficie superiore a 800  mq. In tale 
caso si potrà applicare un indice edilizio pari a 1,2 mc/mq, con un volume massimo per ogni singolo 
intervento di mc. 1200.   

2. La definizione di lotto libero può essere data a quei terreni che non sono mai stati sfruttati da punto 
di vista urbanistico per la realizzazione di edifici, che allo stato attuale possono anche essere ubicati 
su particelle edifici ali autonome. La verifica dell’asservimento e pertinenzialità andrà riferita al 
periodo di edificazione e corrispondente tipologia della pianificazione urbanistica in vigore. Per 
terreni che nel tempo hanno subito incremento di indice a seguito di variante del PRG potranno 
essere riutilizzati solo per la parte eccedente i valori di indice di edificabilità già utilizzati. 

� Edifici esistenti: 
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3. Per gli edifici esistenti che non abbiano carattere storico artistico o particolare pregio ambientale, è 
ammesso l’ampliamento, da realizzarsi in aderenza o/e in sopraelevazione, nel rispetto delle norme 
del piano relative alla zona di completamento e nel rispetto dei seguenti limiti:  
� densità edilizia fondiaria (i.e.)  mc/mq da 1,5 
� indice massimo di copertura   60 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. 9,0 
Per gli edifici esistenti che già superano l'indice di zona di 1,5 mc/mq è ammesso un ampliamento 
una tantum in percentuale variabile dal 15% al 30% in base al volume esistente. 15% per gli edifici 
esistenti con più di 800 mc. 30% per gli edifici esistenti con meno di 500 mq. (Per i valori intermedi 
si applica la media ponderata lineare). 

4. Per edifici esistenti che già superino l’altezza di m. 9,00 , la sopraelevazione dell’imposta del tetto è 
consentita, per il recupero del sottotetto a funzioni abitative, fino a ml. 0,50. La stessa va assimilata 
ad una sopraelevazione tecnico funzionale e non incide sul calcolo dell’altezza massima 
dell’edificio. Per gli edifici con altezza esistente superiore ai 9,00 m è ammessa esclusivamente la 
realizzazione di abbaini senza incrementare l’altezza esistente.  

5. E’ inoltre possibile il cambiamento di destinazioni d’uso in pensione, albergo o albergo garni con un 
indice di edificabilità di 2. mc./mq., oltre ai volumi tecnici, nel pieno rispetto di tutti gli altri vincoli.  

6. La destinazione alberghiera non potrà subire variazioni per un periodo minimo di anni 10.  

 

Art. 15.12 – B2 Zona residenziale di completamento 

1. Si tratta di zone destinate al completamento residenziale tramite intervento edilizio diretto in lotti ed 
ambiti liberi da asservimenti per precedenti edificazioni, applicando i seguenti indici edificatori: 
� densità edilizia fondiaria (i.e.)  mc/mq da 1,0 a 1,8 (vedasi cartiglio) 

  
� indice massimo di copertura   60 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. da 6.5 a 9,00.  (vedasi cartiglio) 
� distanza dalle strade  Vedi art. 20-G2  

;  
� distanza dai confini   Vedi Titolo VI°  
� distanza tra gli edifici   Vedi Titolo VI°  
� lotto minimo  mq 700    
� la superficie del singolo alloggio, nei nuovi edifici con più di tre unità abitative, dovrà 

rispettare la seguente proporzione:  
a) almeno due unità abitative dovranno avere una superficie utile non inferiore a 70 mq. 
b) le rimanenti altre unità abitative potranno avere una superficie utile non inferiore ai 50 mq.  
c) Per superficie utile si intende la superficie interna al perimetro dell'unità abitativa. Fanno 

eccezione gli edifici costruiti dall'I.T.E.A., dal comune e da enti pubblici in genere e gli 
interventi previsti all’interno del PA14. Fanno eccezione anche gli alloggi recuperati su 
edifici costruiti prima del 1980.  

� E’ inoltre possibile il cambiamento di destinazioni d’uso in pensione, albergo o granì con un 
indice di edificabilità di 2 mc./mq., oltre ai volumi tecnici, nel pieno rispetto di tutti gli altri 
vincoli. La destinazione alberghiera non potrà subire variazioni per un periodo minimo di anni 
10.  

� sia riservato un parcheggio ad uso pubblico per ogni alloggio di nuova edificazione oltre a 
quelli già previsti dalle vigenti norme.  

� l’eventuale accesso carraio sia arretrato dalla strada di 5,00 ml.   

2. Nel caso gli edifici esistenti comportino un asservimento delle aree pari o superiore agli indici 
indicati al precedente comma, sono ammessi i seguenti interventi una-tantum: 
� aumento volumetrico perimetrale   15 % 
� sopraelevazione del sottotetto esistente al fine di rendere abitabili gli spazi sottostanti nel limite 

massimo di 1,0 metri anche oltre l'altezza massima di zona. La sopraelevazione potrà essere 
effettuata sia per ricavare nuovi alloggi o per migliorare le condizioni abitative degli alloggi 
esistenti. In ogni caso non è ammesso ricavare nuovi impalcati. L'intervento di sopraelevazione 
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e cambio di destinazione d'uso potranno essere realizzati anche in fasi successive qualora il 
richiedente dimostri la necessità di procedere con urgenza al rifacimento del manto di copertura 
rispetto ai tempi previsti per la modifica di destinazione d'uso del sottotetto. 

 

 

Art. 15.13 – B3 Verde privato 

1. In tali zone è vietata ogni nuova edificazione, trasformazione ed intervento che comporti modifiche 
ed alterazioni all'assetto ed all'uso attuale del territorio. Fatto salvo il recupero di aree da destinare a 
accessi, sistemazioni esterne, pavimentazioni, purché nelle strette pertinenze funzionali di edifici 
esistenti. 

2. All’interno delle aree a verde privato è ammessa la realizzazione di interrati destinati a garage, nel 
limite delle esigenze funzionali degli edifici in verde privato e nelle aree edificabili attigue. La 
dimensione dell’interrato dovrà limitarsi alla realizzazione dello standard minimo di parcheggi 
previsto dalla norma provinciale con un incremento massimo del 50%. All’interno del volume 
interrato potranno essere realizzati volumi di servizio con incidenza percentuale massima del 30% 
sul volume totale. 

3. Per gli edifici esistenti che non abbiano carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, è 
ammesso l'ampliamento in ragione di un incremento massimo del 30% del volume esistente, da 
utilizzarsi per una sola volta, in altezza o in aderenza al fabbricato e nel rispetto, per quanto attiene 
gli altri parametri, ai limiti fissati per le zone B1 insediamenti abitativi di completamento.  

4. Le aree a verde privato possono parimenti essere interessate dall’ampliamento degli edifici ricadenti 
in area satura confinante e di proprietà. 

5. E’ consentita pure la sopraelevazione dell’imposta del tetto fino a ml. 0,50, allo scopo di recuperare 
il sottotetto a funzioni abitativa, con un limite massimo di altezza misurata a metà falda pari a 9,00 
m. Essa va assimilata ad una sopraelevazione tecnico/funzionale e non incide sul calcolo dell’altezza 
massima dell’edificio. E’ inoltre possibile il cambiamento di destinazioni d’uso in pensione, albergo 
o albergo garni delle strutture esistenti applicando le possibilità di incremento volumetrico già 
descritte ai commi precedenti.  6. Le aree a verde privato ricadenti all’interno delle aree a 
pericolosità moderata e/o elevata della Carta della pericolosità idrogeologica del PGUAP sono 
inedificabili entro e fuori terra.6 

6. Nelle zone a verde privato, vista l'uso pertinenziale per le aree residenziali, si applicano le 
limitazioni e vincoli già contenuti e descritti all'articolo 20.10 delle presenti norme di attuazione. 

 

Art. 15.14 – B4 Ampliamenti puntuali 

1. Le sub-aree B4, sono rappresentate da lotti già edificati interni alle aree residenziali, e da edifici con 
destinazione residenziale (anche associata a funzioni produttive) inseriti in aree produttive, aree 
verdi o aree agricole. Al fine di contenere il consumo di territorio nei limiti delle effettive necessità 
abitative della popolazione stabilmente insediata, per questi edifici sono previsti interventi di 
ampliamento finalizzati al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie del nucleo familiare 
originario. A seguito di valutazioni puntuali, per esse il PRG fissa, in apposito cartiglio, il volume in 
ampliamento e l’altezza massimi realizzabili, nonché, in determinati casi, il rispetto di particolari 
norme di tutela paesaggistica. 

2. Le unità abitative realizzate dovranno rimanere di proprietà dei nuclei familiari che già sono 
insediati all’interno dell’edificio o di soggetti fuori usciti da tali nuclei. Il vincolo della proprietà 
permane per quindici anni dalla fine dei lavori. Durante tale periodo è ammesso l’affitto solo ed 
esclusivamente al fine di dare alloggio a nuclei familiari residenti, anche terzi, che non abbiano 
all’interno del territorio dell’unione dei comuni dell’alta val di Non, un ulteriore abitazione idonea 
alla residenza. 
                                                      
6 Integrazione di seconda adozione. 
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3. Il dimensionamento degli ampliamenti viene definito da un cartiglio riportato nelle cartografie di 
piano e potrà essere definito come volume dell’ampliamento (espresso in metri cubi) o percentuale 
dell’ampliamento (ove il volume dell’ampliamento sarà calcolato sul volume urbanistico esistente). 
L’entità dell’ampliamento è da considerarsi come limite massimo: la dimensione effettiva 
dell’ampliamento potrà quindi essere limitata dagli ulteriori indici edilizi urbanistico riportati al 
successivo comma. L’ampliamento indicato con il cartiglio potrà essere sommato all’eventuale 
volume ancora realizzabile in applicazione della norma di zona esistente; 

4. Gli ampliamenti dovranno quindi rispettare i seguenti parametri edilizi:  
� Volume dell’ampliamento  

(espresso in mc. o % sul volume esistente)  (vedasi cartiglio) 
� indice massimo di copertura   50 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. da 6.5 a 9,0  (vedasi cartiglio) 
� distanza dalle strade  Vedi articolo 20  
� distanza dagli edifici e dai confini  Vedi Titolo IV°  
� superfici degli alloggi:  Vedi regola della zona B2 

5. Qualora l’ampliamento non sia realizzabile in ampliamento laterale, o per motivi tecnici e di 
ottimizzazione dell’intervento sia necessario procedere con la sopraelevazione, il limite indicato nel 
cartiglio potrà essere derogato per ulteriori 50 cm.. Nel caso la sopraelevazione venga realizzata su 
di una porzione di edificio, il cui corpo principale abbia un’altezza già superiore alle norme di zona, 
anche il corpo accessorio potrà superare l’altezza massima fino a raggiungere la quota della parte 
principale.  

6. Per tutto quanto non precisato nel presente comma, valgono le norme di zona ove il cartiglio 
dell’ampliamento viene inserito. 

7. Per l’edificio p.ed. 212 Via de Zinis si prescrive che l’altezza della parte ampliata non può superare 
quella dell’edificio esistente. 

 

Art. 15.15 – C1 Zona residenziale di espansione 

1. Sono aree destinate a nuovi insediamenti residenziali per soddisfare esigenze abitative di tipo 
ordinario. La residenza turistica è ammessa solo se specificatamente previsto dalle norme di PRG, 
sulla base dei criteri di assegnazione del contingente come definito al titolo II° Capo II°. 

2. L’edificabilità delle aree può essere attivata tramite intervento edilizio diretto, fatta salva 
l’eventuale indicazione cartografica e/o normativa che possa prevedere la predisposizione di piani 
attuativi 

3. L’edificazione, in mancanza di piano attuativo, potrà essere attivata applicando i seguenti indici 
edilizi-urbanistici: 
� densità territoriale (i.t.)  mc/mq da 1,0 a 1,5 (vedasi cartiglio) 
� indice massimo di copertura   40 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. da 6,5 a 8,5  (vedasi cartiglio) 
� distanza dalle strade  Vedi articolo 20  
� distanza dagli edifici e dai confini  Vedi Titolo VI°  
� superfici degli alloggi:  Vedi regola della zona B2 
� Lotto minimo  mq 750 

Si precisa che il volume edificabile viene determinato dall’indice territoriale, applicabile alla 
superficie lorda rispetto alle eventuali aree da cedere all’amministrazione comunale. 

4. La concessione potrà prevedere obblighi da parte del concessionario sulla base delle prescrizioni 
puntuali specificata al successivo articolo relativo alla concessione convenzionata. 
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Art. 15.16 15.11  – Concessione convenzionata 

1. Le tavole del PRG individuano aree soggette a Concessione Convenzionata, nelle quali è possibile la 
trasformazione urbanistica mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle norme di 
attuazione e delle indicazioni cartografiche, nonché di eventuali schede normative appositamente 
redatte ed allegate alle presenti norme di attuazione che individuino gli interventi edilizi e le aree 
e/o opere destinate a standard o a servizi pubblici previsti nell’area medesima. 

2. L’intervento di trasformazione urbana può essere attuato con la semplice concessione edilizia 
qualora vengano osservate da parte del concessionario le impostazioni progettuali indicate dallo 
strumento urbanistico generale. 

3. Qualora l’intervento preveda invece una diversa dislocazione delle aree destinate a standard 
all’interno del lotto, nel rispetto delle quantità minime già stabilite dalla norma o scheda norma, sarà 
possibile predisporre un piano di lottizzazione di iniziativa privata da approvare secondo l’iter già 
stabilità dalla legge urbanistica. 

4. Le modalità di realizzazione e di cessione e/o costituzione di vincoli ad uso pubblico delle aree per 
standard sono regolate da apposita convenzione, che potrà prevedere anche garanzie a carico del 
concessionario su modello delle convenzioni di lottizzazione. Detta convenzione dovrà essere 
sottoscritta prima di dar corso all’intervento edilizio. Per la stessa, quando non riguarda un piano di 
lottizzazione, si prevede la semplice registrazione senza obbligo di trascrizione all’ufficio tavolare. 

5. L’istituto della concessione convenzionata potrà essere applicato anche a particolari concessioni 
edilizie che possano prevedere la realizzazione di interventi di interesse pubblico, anche minori e 
non preventivabili dal piano regolatore, ma che possano essere ritenuti indispensabili 
dall’amministrazione comunale in sede di valutazione delle istanze, Parimenti potrà essere prevista 
la concessione convenzionata qualora siano riscontrate carenze relative alle opere infrastrutturali di 
urbanizzazione in applicazione del disposto comma 2 art. 103 della legge urbanistica. 

6. In particolare per le seguenti zone di intervento vengono indicate le seguenti prescrizioni: 
� 1. Area C1 – p.f. 1082: è prevista la realizzazione e cessione gratuita all’amministrazione 

comunale dell’area necessaria al parcheggio e/o contestuale potenziamento del tratto di viabilità 
necessario per accedere e fruire del nuovo parcheggio, per una superficie pari a 300 mq come 
indicato nelle tavole di PRG. All’interno della zona urbanistica destinata al parcheggio 
pubblico è ammessa la realizzazione dell’accesso (esterno alla recinzione) destinato alla nuova 
residenza, che rimarrà di proprietà privata. La convenzione potrà essere perfezionata a seguito 
della predisposizione del tipo di frazionamento ed alla assunzione degli obblighi da parte del 
concessionario per la realizzazione delle opere di interesse pubblico. 

� 2. Area C1 di via Belvedere p.f. 978/1, 978/2, 979: cessione gratuita all’amministrazione 
comunale dell’area necessaria al potenziamento di via Belvedere e per parcheggi pubblici. 
L’area, di superficie complessiva pari a 300 mq. dovrà essere individuata all’interno della zona 
a verde privato del PRG e posta parallelamente alla via pubblica esistente. 

� 3. Area per piste impianti a Campi da Golf. E’ previsto l’impegno da parte del concessionario la 
messa a disposizione dell'area per l'uso sciistico, sulla base di accordi con l'ente gestore 
dell'impianto di risalita in concessione gratuita per un periodo minimo di 15 anni. A titolo 
compensativo sono previsti 2 manufatti accessori a servizio delle p.ed. 432 e 436 da ubicare 
sulle p.f. 1534/1 e/o 1551/1 di dimensione massima di mq 30 ciascuno. Sono fatte salve le 
ulteriori norme di recupero delle p.ed. 432 e 436, già previste dal PA n. 8 Mendola. 

 

Art. 16 – Aree produttive e commerciali 

Art. 16.01 - D1 Zona impianti zootecnici, lavorazione e commercio prodotti agricoli e forestali 

1. In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti inerenti alla conservazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, allevamenti zootecnici, serre industriali con 
assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del 
proprietario e del custode, ad uffici, all'assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno dei 
singoli insediamenti.   
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2. All'interno dell’edificio utilizzato dall’impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola 
unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi;  è ammesso anche l’uso agrituristico, con un 
massimo del 30% della volumetria realizzata.  

3. valgono le seguenti norme:  
� superficie fondiaria: non deve essere inferiore a mq. 1.500; altezza massima edificio ml. 10,00;  
� indice di copertura: non deve superare il 60 % della superficie del lotto;  
� il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc.;  
� il volume massimo da destinarsi ad uso agrituristico non potrà superare il 30 % della volumetria 

realizzata;  
� distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a ml. 10,00 salvo l'abitazione per la quale 

vale la distanza di ml. 5,00;  
� distanza dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00;  
� distacco fra i fabbricati: il fabbricato adibito ad alloggio, qualora non costruito in aderenza, 

deve distare almeno ml. 10,00 dagli altri fabbricati;  
� verde alberato: almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con 

essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.; e da una cortina arborea continua 
pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso 
principale, ecc.) e comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura per ragioni di carattere 
paesaggistico;  

� particolari accorgimenti ed adeguate soluzioni dovranno essere adottati, con riferimento agli 
aspetti igienico- sanitari, per la raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti organici solidi 
e liquidi, al fine di non creare molestia alle strutture abitative limitrofe;  

� nell'ambito delle aree in oggetto, sono consentiti, nel rispetto delle norme fissate, gli 
allevamenti avicoli; sono invece vietati quelli suini.  

� nelle zone evidenziate con l’asterisco sono ammesse anche le attività previste dalle norme 
relative alle zone produttive di livello locale.  

4. I manufatti le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono 
essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, 
adottando opportuni criteri di mimetizzazione (interramento, alberature, ecc...)  

5. Ogni nuovo intervento, relativo sia ad un nuovo impianto, che alla modifica di impianti esistenti, 
dovrà essere corredato da idonea valutazione previsionale dell’impatto acustico, ai sensi dell’art. 8 
della legge 447/95, redatto da tecnico abilitato.  

6. All’interno dell’attività zootecnica è ammessa anche la realizzazione di maneggi, e relative 
attrezzature coperte di servizio. 

 

Art. 16.02 - D2.1 Zona produttiva di livello locale  

1. Sono aree produttive di livello locale riservate allo svolgimento delle seguenti attività: 
a)  produzione industriale ed artigianale di beni,  
b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali,  
c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese,  
d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico,  
e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici,  
f) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti,  
g) deposito magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria 

delle costruzioni,  
h) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora siano collocabili nelle aree estrattive ai 

sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e la gestione 
dell’attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività 
ammesse nell’area produttiva. 

i) Impianti e depositi per l’autotrasporto; 
j) Commercio all’ingrosso; 
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k) Officine meccaniche di manutenzione e riparazione, con annessa vendita di autoveicoli, 
motoveicoli, attrezzature per il giardinaggio, purché l’attività di vendita risulti complementare 
rispetto all’attività di riparazione e manutenzione nei limiti fissati dal comma 6, lettera c) art. 33 del 
PUP. 

Non sono ammessi interventi di trattamento di rifiuti di cui alla lettera h) dell’art. 33 del PUP. 

2. Nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di 
commercializzazione dei relativi prodotti nonché prodotti affini, fatta salva la prevalenza 
dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento. 

3. All’interno delle aree produttive. 
a) gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento 

delle attività indicate nel comma 1. 
b) possono essere realizzate foresteria e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel 

rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale7. 
c) All’interno dell’edificio utilizzato dall’impresa è ammessa la realizzazione di una unità residenziale 

nei limiti massimi di 400 mc. sempre che il volume destinato all’attività produttiva risulti superiore 
rispetto a quello destinato a residenza. Ulteriori alloggi possono essere realizzati nel rispetto dei 
criteri e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale8. 

4. Parametri edilizi: 
� superficie fondiaria per ogni singolo lotto: non deve essere inferiore a mq. 1.200;  
� indice di copertura: non può essere superiore al 60 % della superficie del lotto;  
� altezza del fabbricato: non può superare i m. 12,00; fatti salvi i volumi tecnici che possono 

avere un'altezza di ml. 15.00;  
� distanza dal ciglio strada: vedi successivo articolo 20-G2.  
� distanza minima da confini ed edifici: si rinvia al successivo titolo VI° 
� Parcheggi: nel rispetto dell’articolo 59 della legge urbanistica9; 
� verde alberato: almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con 

essenze ad alto fusto nella quantità' minima di 1 ogni 50 mq. e da una cortina arborea continua 
pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso 
principale, ecc.) e comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura.  

 

5. per le zone contraddistinte con PAS 2 è obbligatoria la redazione di un piano attuativo a fini speciali 
per le aree produttive. 

6. I manufatti le cui caratteristiche edilizie non rispondono agli stili dell'architettura locale, devono 
essere oggetto di attenta progettazione per un corretto inserimento nei diversi contesti paesaggistici, 
adottando opportuni criteri di mimetizzazione (interramento, alberature, ecc...)  

7. Ogni nuovo intervento, relativo sia ad un nuovo impianto, che alla modifica di impianti esistenti, 
dovrà essere corredato da idonea valutazione previsionale dell’impatto acustico, ai sensi dell’art. 8 
della legge 447/95, redatto da tecnico abilitato.  

8. L’Amministrazione comunale potrà predisporre, o far predisporre in accordo anche con soggetti 
privati interessati allo sviluppo delle aree produttive, nuovi piani guida o nuovi piani attuativi ai fini 
produttivi per coordinare le singole iniziative di sviluppo e riqualificazione dell’area produttiva 
esistente a confine con il comune catastale di Romeno e Amblar. 

9. Le aree produttive interessate dalla fascia di rispetto del depuratore dovranno sottostare ai vincoli 
già dettati dall’articolo 20, punto G9, delle presenti norme, ove sono vietate nuove costruzione 
mentre sono ammessi depositi di materiali non inquinanti, parcheggi pertinenziali e verde 
pertinenziale. 
 

                                                      
7 Allegato 6, articolo 3, della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023/2010. 
8 Allegato 6, articolo 4, della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023/2010. 
9 Allegato 3 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010,e succ. mod. ed int. 
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Art. 16.03 - D2.2 Zona mista artigianale-residenziale 

10. Si tratta di aree all’interno delle quali si vogliono privilegiare l’insediamento di strutture di 
artigianato, connesse con la residenza, anche oltre quella destinata al titolare dell’azienda. 

11. Le attività artigianali rientranti nelle descrizioni di cui al precedente art. 16-D2.1 comma 1, 
dovranno essere compatibili con la residenza, dal punto di vista igienico-sanitario e di inquinamento 
dell’aria, acqua e rumore, senza ridurre i livelli qualitativi richiesti per le zone residenziali limitrofe. 
Sono quindi incompatibile ed escluse tutte le attività nocive o moleste. 

12. Modalità di intervento: Concessione edilizia semplice nel rispetto dei seguenti indici: 
� Volume artigianale e di servizio  dal 50 al 100% del volume totale 
� Volume residenziale  massimo 50 % del volume totale 
� Lotto minimo mq 1.000 
� Indice edificabilità fondiario mc/mq 2,0 
� Altezza massima fabbricato(*)  m 10,50 

(*) In ogni caso l’altezza verso la strada statale dovrà essere limitata a due piani fuori   
terra oltre al sottotetto abitabile. 

� Superficie coperta massima  60%  40 %  
� Distanza da edifici e confini  vedi successivo titolo VI° 
� Distanza da strade  vedi successivo art. 20-G2 
 
 

Art. 16.03 - D2.3 Zona artigianale di livello locale 

1. Si tratta di aree esistenti all’interno delle quali si svolgono attività artigianali di livello locale con la 
possibilità di realizzare un unico alloggio per il titolare dell’azienda con volume massimo di 400 mc 
ai sensi della normativa provinciale. 

2. Modalità di intervento: Concessione edilizia semplice nel rispetto dei seguenti indici: 
� Lotto minimo 600  mq 
� Superficie coperta  70  % 
� Altezza massima di zona  10,50 m 

 (*) In ogni caso l’altezza verso la strada statale dovrà essere limitata a due piani fuori   
terra oltre al sottotetto abitabile. 

� Distanza da edifici e confini: vedi successivo titolo VI° 
� Distanza da strade: vedi successivo art. 20-G2  
 

Art. 16.04 - D3 Zona commerciale di livello locale  

1. Per queste zone valgono le seguenti norme:  
� la destinazione comprende uffici, studi professionali, attrezzature di carattere commerciale (al 

dettaglio o piccolo ingrosso), attrezzature di interesse turistico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.), 
attrezzature di servizio al traffico, ecc. la residenza è ammessa nella misura del 50 % del 
volume di progetto.  

� altezza massima del fabbricato:  m da 9,5 a 10,0 (vedasi cartiglio)  
  

� le costruzioni, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore a ml. 
10.00 (e pari all 'altezza, se questa supera i ml. 10,00, salvo diversa prescrizione della cartografia 
(aree di rispetto); 

� densità territoriale (i.t.)  mc/mq da 1,5 a 2,5 (vedasi cartiglio) 
� nell'ambito di ogni lotto, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio, in misura non 

inferiore a 1 mq. per ogni 10,00 mc. di volume costruito.  
� Tra i parcheggi e verso la strada statale deve essere prevista una opportuna sistemazione del 

verde.  

2. L’area commerciale al passo della Mendola di proprietà comunale (p.ed. 485 e p.f. 1466/1) potrà 
essere oggetto di un progetto di riorganizzazione funzionale, con realizzazione di strutture 
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commerciali oltre a servizi pubblici e di interesse pubblico volti anche alla riqualificazione 
dell’offerta turistica della località.   
L’attuazione degli interventi potrà essere attivata anche da privati, o da società miste 
pubblico/private, predisponendo un piano attuativo di sviluppo o un programma integrato di 
intervento ai sensi della legge urbanistica articolo 51. 

Art. 16.05 - D3.2 Zona commerciale di livello locale 

3. La zona commerciale D3.2 posta su Via Roma all’ingresso del paese potrà essere oggetto di nuova 
edificazione applicando i seguenti indici edificatori: 
� la destinazione comprende uffici, studi professionali, attrezzature di carattere commerciale (al 

dettaglio o piccolo ingrosso), attrezzature di interesse turistico (bar), attrezzature di servizio al 
traffico, ecc.  

� Altezza massima del fabbricato (verso via Roma) 6,50 m. 
altezza massima sul alto est                         9,50 m. 

� Densità edilizia massima 1,5 mc/mq 
� Settore commerciale non alimentare 

L'attivazione della trasformazione urbanistica dell'area commerciale posta lungo Via Roma (p.f. 
110/2 dovrà sottostare ai limiti fissati al successivo Art. 20 - G5, in quanto l'area rientra in parte 
nelle zone soggetto a controllo ambientale per la presenza di un sito inquinato da bonificare. Prima 
di attivare qualsiasi concessione edilizia sull’area dovrà essere concluso l’iter previsto per la 
bonifica del sito. 

La concessione convenzione dovrà contenere le modalità attuative anche in accoglimento di 
eventuali prescrizioni dettate dagli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni, e la definizione 
della superficie commerciale che non potrà superare la media superficie di vendita, destinata al 
settore non alimentare. 

Le aree a verde privato attigua alle aree oggetto di trasformazione urbanistica potranno essere 
utilizzate per l'accessibilità interna garantendo il mantenimento del verde necessario all'ornamento e 
e mascheramento con fondo drenante. All'interno dell'area contrassegnata con specifico riferimento 
normativo gli interventi relativi all'area commerciale ed all'area produttiva potranno essere attuati 
anche con progettazione unitaria al fine di ottimizzare gli spazi di accesso e l'utilizzo degli spazi 
liberi. 

 

Art. 17 – Aree per la ricettività turistica 

Art. 17.01 - D4 Zona alberghiera 10 

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione di manufatti a destinazione alberghiera tradizionale e a 
granì; esse sono divise in zone distinte A1 - A2 - A3 - A4 - A5 – A6 – A7;  

1.bis Nella zona distinta dalla sigla A8, oltre alla realizzazione di manufatti a destinazione alberghiera 
tradizionale e a albergo garni si potranno realizzare manufatti a destinazione extralberghiera così 
come previsto dalla L.P. 15 maggio 2002, n. 7. 

2. Nel caso di lottizzazione e di piani attuativi con previsioni planivolumetriche e fatto salvo l'indice di 
densità edilizia come le zone residenziali è consentito adottare altezze, distanze e schemi 
planimetrico-tipologici difformi da quelli indicati nelle presenti norme, purché contenuti entro una 
differenza percentuale del 15 %.  

3. Le zone contraddistinte da "PA" sono vincolate alla predisposizione di un piano attuativo ed al 
rispetto della relativa norma di attuazione. Si precisa che le zone alberghiere poste alla Mendola e 
ricadenti all’interno del perimetro cartografico cronografico del PA8 sono escluse dalla 
partecipazione al piano stesso come precisato nell’articolo  

                                                      
10 Variante puntuale in adeguamento alla approvazione del PA Hotel Golf Mendola che costituiva variante al PRG approvata dalla 
Giunta Provinciale in data 30/12/2015 con delibera n. 2460. 
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4. Sono ammesse volumetrie a destinazione turistica e servizi connessi. - :  

5. Per le singole aree, a esclusione dell'area A8, vengono definiti i seguenti criteri di intervento 
edilizio: 
� densità edilizia fondiaria (if)   

− A1-A2-A4 : non deve superare i 2 mc./mq.;  
− A3-A5 : incremento volumetrico massimo del 30% volume esistente;  

� rapporto massimo di copertura: 50  %;  
� altezza del fabbricato:  

− A1-A2   : non superiore a ml. 11.00;  
− A4, A5    : non superiore a ml. 9.00;  
− A3    : mantenimento altezza attuale;  

� Distanze dai confini e dai fabbricati: si applicano le norme del successivo titolo VI°.  
� distanze dalle strade: valgono le norme di cui all'art. 10;  
� parcheggi: valgono le disposizioni provinciali ai sensi dell’articolo 59 della legge urbanistica e 

sue disposizioni attuative11 
� L’area alberghiera A5 potrà essere oggetto di riqualificazione con trasformazione del servizio 

in Albergo Garni.  
� Per l'area A8 vengono definiti i seguenti criteri di intervento edilizio: 

− densità edilizia fondiaria (if) non deve superare i 0.55 mc/mq; 
− rapporto massimo di copertura 50% 
− altezza del fabbricato  non superiore a 6,5 m. 
− distanze dai confini e dai fabbricati si applicano le norme del successivo titolo VI° 
− distanze dalle strade  valgono le norme di cui all'art. 10 
− parcheggi:    valgono le disposizioni provinciali ai sensi della legge

     provinciale per il territorio e sue disposizioni attuative; 
L'area A8 potrà essere oggetto di riqualificazione con ristrutturazione dei volumi attuali, 
demolizione e ricostruzione nei limiti volumetrici sopraesposti. 

6. Il 30 % della superficie del lotto edificabile deve essere destinato a verde in parte alberato con 
essenze di tipo locale.  

7. Nella zona A2 la volumetria che risulta dal progetto generale, escludendo quella degli edifici 
eventualmente esistenti, una quota parte non minore del 70 % dovrà essere destinata ad albergo 
tradizionale o granì. Le altre attività ammesse non potranno superare in termini volumetrici, così 
come precedentemente definito, il 30 % con destinazione turistico- residenziale, commerciale o di 
servizio alla ricettività turistica. Le destinazioni d'uso turistico-residenziali, da realizzarsi 
subordinatamente a quella alberghiera o albergo garni fanno riferimento alle norme delle 
residenziali di completamento. L’attività edilizia all’interno di tali zone é subordinata alla 
approvazione di un piano di lottizzazione esteso all’intera area stabilita dal P.R.G. Con la lettera A2.  

8. Nelle zone A1-A4 la parte alberghiera o albergo garni, da realizzarsi in maniera prioritaria rispetto a 
quella turistico - residenziale o commerciale, non può avere un volume inferiore al 50% dell’intera 
volumetria disponibile sull’area.  

9. Per le zone A3-A5 e per le strutture alberghiere tradizionali esistenti, come definite dalla l.p. 
15.05.2002, n. 7 e s.m.”. l.p. 16.11.1981, n. 23 e s.m., non è consentito il cambio di destinazione.  

10. In generale dal punto di vista paesaggistico si devono seguire le indicazioni previste per le zone 
residenziali..  

11. La zona A6 viene assoggettata a piano attuativo finalizzato alla realizzazione di un complesso 
alberghiero che possa utilizzare anche aree di proprietà pubblica, sulla base di un accordo di 
cessione.  
L'area alberghiera vicino al paese si rende necessaria al fine di dare la possibilità di uno sviluppo 
alberghiero di qualità, potendo contare su di una superficie territoriale sufficiente a garantire la 
creazione di un complesso alberghiero completo dei servizi oggi richiesti dalla clientela avendo a 

                                                      
11 Allegato 3 alla delibera di giunta provinciale n. 2023 dd 3/09/2010 
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disposizione spazi sufficienti per eventuali future espansioni.   
Sull'area è previsto un piano attuativo che posa garantire la predisposizione di un progetto di qualità, 
sostenibile sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, con obbligo di realizzare un parco 
verde, a gestione privata ma che possa essere reso fruibile anche alla collettività sulla base di 
accordi con l'amministrazione comunale da realizzare nell’area destinata a verde pubblico posta 
immediatamente a valle dell’area alberghiera. 

12. La Zona A7 interessa la particella edificiale 560, ed occupa una superficie territoriale pari 2.250 mq 
ca.  
L’edificio esistente potrà essere oggetto di trasformazione d’uso in alberghiero nei limiti previsti 
dalla normativa provinciale di settore. Sono inoltre ammessi tutti gli interventi previsti dall’articolo 
99 della legge urbanistica con ampliamento di volume nel rispetto degli indici edilizi di zona.  
Si applicano i seguenti parametri edilizi; 
� Indice di edificabilità 2,0 mc/mq 
� Rapporto di copertura massimo  60% 
� Altezza massima 10,50 m. 
� Distanze da edifici e confini: vedasi successivo Titolo VI° 
I parcheggi pertinenziali, nella misura minima prevista dalla normativa provinciale di settore, 
potranno essere ricavati anche in interrato nello spazio destinato a parcheggio camper attiguo 
all’area alberghiera. 

13. Per le zona A6 (area alberghiera al “Sant” – PA 13) valgono i parametri edilizi indicati al successivo 
articolo 23-PAG13. 
 

Art. 18 - Aree produttive del settore primario  

Art. 18.01 - E1 Area agricola di pregio 

1. Le aree agricole di pregio, individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e disciplinate normate 
dall’articolo 38 di riferimento, sono caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un 
particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il 
profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa 
comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine 
dei prodotti agricoli e alimentari.12  

2. La straordinarietà del paesaggio agricolo dell’alta Val di Non costituito da un altipiano posto a quote 
prossime e superiori ai 1.000 m- slm., comporta l’attivazione di una serie di misure volte alla tutela 
paesaggistica ed ambientale tali da imporre scelte coordinate riguardo alla individuazione delle aree 
idonee alla localizzazione delle infrastrutture e manufatti destinati alla zootecnia, alla selvicoltura ed 
alla frutticoltura. 

3. A tal fine la variante 2012, che contempla anche l’adeguamento alle nuove disposizioni del PUP in 
materia di zone agricole ed invarianti, si pone come primo obiettivo la tutela paesaggistica del 
proprio ambiente agricolo storicamente vocato alla praticoltura ed alla frutticoltura tradizionale. La 
tutela di tale ambito risponde anche a criteri di natura economica, che rifuggendo da modelli di 
globalizzazione e specializzazione esasperata, ma partendo dai principi fondanti del PUP 2008, volti 
alla Sostenibilità ambientale e delle risorse, alla Competitività  territoriale sostenuta da progetti 
qualitativi, integrazione delle attività, sviluppo delle vocazioni vincenti nel rispetto dell’Identità dei 
luoghi, con l’obiettivo di migliorare l’Attrattività  economica e sostenere la riqualificazione 
dell’offerta turistica. 

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del 
fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi. 

5. All’interno delle aree specificatamente destinate all’attività zootecnica D1 sono ammessi gli 
interventi previsti ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, nel rispetto 
degli indici edilizi riportati al precedente articolo 16-D1. 

                                                      
12 Tratto dall’articolo 38 dell’articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale 
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6. La collocazione degli stessi interventi in area agricola di pregio, non specificatamente destinata alle 
attività zootecniche D1, è ammessa solo se a seguito della valutazione di tutte le alternative è 
dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre 
parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai 
centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.   
In questo caso occorre rispettare i seguenti indici edilizi: 

� Lotto minimo accorpato 15.000 mq 
� Indice edilizio massimo 0,03 mc/mq 
� Distanza minima dai confini dei fabbricati Vedi titolo VI° 13 
� Distanza minima dalle strade Vedi art. 20-G2 14 
� Distanza minime da edifici residenziali o alberghieri esistenti 200 m. 
� Altezza massima fabbricati 9,0 m. 
� Superficie massima recintata 30% 

7. All’interno dell’Area di protezione paesaggistico ambientale non sono ammessi nuovi interventi 
edilizi, essendo la zona esclusivamente destinata alla produzione agricola, escludendo qualsiasi 
intervento che possa ridurre la sua superficie ritenuta indispensabile per il mantenimento del 
comparto zootecnico. 

8. All’interno delle aree agricole di pregio sono ammessi Interventi connessi con la normale 
coltivazione del fondo realizzati da imprenditori agricoli che svolgono la propria attività 
professionale agricola in forma continuativa e prioritaria. 

9. Nelle aree agricole di pregio non sono ammesse le seguenti attività:  
a) Attività di conservazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che 

non siano esclusivamente derivanti dalla propria produzione  
b) Allevamenti di dimensione tale da richiedere le procedure di verifica previste dalla norme di 

applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale. 
c) Manufatti accessori realizzati da agricoltori che non esercitano l’attività agricola a titolo 

professionale principale.  

10. Le recinzioni all’interno delle aree agricole devono essere limitate allo stretto necessario per 
proteggere le colture dai danneggiamenti che le stesso potrebbero subire da persone o animali. La 
realizzazione delle stesse deve comunque rispettare i seguenti parametri:  

� Lotto minimo accorpato 3.000 mq  
� Superficie massima recintata 40% 
� Distanza minima dai confini di proprietà con le   

aree pubbliche (viabilità e spazi pubblici); 1,5 m. 
� Altezza massima 1,5 m. 
� Struttura portante legno 
� Recinzione legno e/o reti speciali per le aree agricole 
Sono sempre ammesse le reti mobili stagionali per il controllo del pascolo. 

11. Per gi edifici esistenti, aventi destinazione diversa da quella agricola, valgono le norme del Piano 
Urbanistico Provinciale art. 37, comma 6. ove gli ampliamenti una tantum ammissibili dovranno 
rientra nel limite percentuale del 20% del volume esistente fino ad un massimo di 200 mc. 

12. L'edificazione nelle aree agricole deve in ogni caso rispettare i criteri e modalità contenuti 
nell'articolo 62 della legge urbanistica. 

 

Art. 18.02 - E2 Aree agricole locali 

1. Le aree agricole livello locale riguardano tutti gli ambiti agricoli non ricompresi nelle cartografie del 
Piano Urbanistico Provinciale, ma che potenzialmente mantengono le caratteristiche agricole. 

2. Nelle aree agricole locali sono ammesse le seguenti attività esercitate in forma non professionale: 
a) attività produttive agricole e zootecniche, con i relativi impianti, strutture ed infrastrutture.  

                                                      
13 Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione. 
14 Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione. 
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b) realizzazione di strutture destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli 
provenienti prevalentemente dall’impresa, previo parere favorevole del comitato provinciale 
per le aree agricole. 15 

c) realizzazione di strutture dedicate al maneggio purché l’attività legata all’allevamento 
zootecnico; 

d) sono inoltre ammesse attività di tipo saltuario con fini culturali sportivo ludico e ricreativi, in 
deroga quindi al requisito della professionalità, purché tali attività non richiedano la 
realizzazione di strutture permanenti, ma esclusivamente strutture di limitate entità facilmente 
rimovibili. Per tali attività l’amministrazione, prima del rilascio dei necessari nulla-osta, potrà 
richiedere opportune garanzie applicando le norme riferite alle “opere precarie” come 
disciplinate all’articolo 97 comma 2 della legge urbanistica provinciale. 

3. Per gli interventi previsti al comma 2 dovranno essere rispettati i seguenti indici edilizi: 
� Lotto minimo accorpato 8.000 mq  
� Indice edilizio  massimo 0,03 mc/mq 
� Distanza minima dai confini Vedi titolo VI° 16 
� Distanza minima dalle strade Vedi art. 20-G2 17 
� Distanza minima da edifici residenziali o alberghieri esistenti  200 m. 
� Altezza massima fabbricati 9 m. 
� Superficie massima recintata 30% 

4. Nelle aree agricole locali non sono ammesse le seguenti attività:  
a) Attività di conservazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che non 

siano esclusivamente derivanti dalla propria produzione.  
b) Allevamenti di dimensione tale da richiedere le procedure di verifica previste dalla norme di 

applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale. 

5. Oltre gli impianti e strutture definiti dal comma 2 e nel rispetto dei parametri edilizi del comma 3, 
nelle aree agricole sono consentiti:  

a) Fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola 
per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: 

− il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme 
provinciali vigenti; 

− carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza 
rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3; 

− funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell’azienda agricola; 
− previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con 

deliberazione della Giunta provinciale; 

6. L’attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il 
loro recupero e ampliamento al fine di raggiungere le superfici e volumi limite indicati dalla 
normativa provinciale di settore. Non è prevista la realizzazione di fabbricati ex nono per l’attività 
agrituristica. Gli interventi per l’attività agrituristica potranno essere realizzati purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni. 

7. Il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da 
un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni 
stabilite dalla deliberazione prevista alla lettera a) del comma 4;  

8. Per le recinzione si rinvia al comma 10 delle aree agricole di pregio. 

9. Per gi edifici esistenti, aventi destinazione diversa da quella agricola, valgono le norme del Piano 
Urbanistico Provinciale art. 37, comma 6. ove gli ampliamenti una tantum ammissibili dovranno 
rientra nel limite percentuale del 20% del volume esistente fino ad un massimo di 200 mc. 

                                                      
15 “Comitato per gli interventi nelle aree agricole” nominato dalla GP con Delibera n. 1276/09. 
16 Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione. 
17 Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione. 
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10. L'edificazione nelle aree agricole deve in ogni caso rispettare i criteri e modalità contenuti 
nell'articolo 62 della legge urbanistica. 

 

Art. 18.03 - E3 Aree a bosco  

1. Come definito all’articolo 40 del Piano urbanistico provinciale, sono aree bosco quelle occupate da 
boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e 
destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione 
produttiva rivolto allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti derivati e servizi 
assicurati dal bosco. 

2. Il PRG individua le aree a bosco sulla base del frazionamento catastale. Sono fatte salve le 
procedure previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e 
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” anche per i territori non previsti dal PRG come aree 
a bosco, ma che presentano le caratteristiche previste dalla legge provinciale.18 

3. Nell’ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di 
sistemazione idraulico forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei 
patrimoni previsti dalla norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati 
dai piani forestali e montani.  

4. I boschi possono essere oggetto di bonifica agraria (cambio di coltura) previa autorizzazione ai sensi 
della LP 11/2007. I terreni agricoli ottenuti a seguito di bonifica agraria con cambio di coltura 
potranno essere utilizzati alla compensazione prevista al comma 7, articolo 38 del PUP, in tema di 
rendicontazione urbanistica delle aree agricole di pregio. 

5. Nelle zone a bosco possono essere collocate, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, 
manufatti tecnologici quali vasche idriche, cabine elettriche ecc. nonché attrezzature pubbliche di 
tipo infrastrutturale primario. Gli interventi dovranno preventivamente ottenere il nulla osta ai sensi 
della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. 

6. 4. All'interno delle aree boschive poste fra il centro abitato e l'area sportiva sono ammessi 
interventi di miglioria boschiva finalizzati alla fruizione del bosco per attività ludico sportive 
all'aperto, compatibili con il mantenimento della produttività boschiva delle aree. Le opere 
necessarie per la realizzazione di percorsi o piccole aree di sosta devono essere realizzate con 
materiali naturali ecocompatibili e rigenerabili, mentre i movimenti terra devono essere ridotti al 
minimo indispensabile per garantire la percorribilità in sicurezza, senza alterare le livellette naturali 
del terreno o incidere sugli apparati radicali delle essenze arboree da mantenere. 

 

Art. 18.04 - E4 Aree a pascolo 

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea 
spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla 
promozione e allo sviluppo della zootecnia. 

2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti 
di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e 
urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad 
attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima 
trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è 
consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio. 

3. All'interno delle aree a pascolo sono ammessi gli interventi di recupero degli edifici solo sulla base 
delle norme di attuazione del Piano Attuativo n. 8. 

                                                      
18 Comma1, lettera a) articolo 2 “Definizioni” della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e 
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” 
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4. le aree a pascolo interessano anche le zona utilizzate per la pratica dello sci da discesa. tali zone 
devono mantenere la loro funzionalità per l'uso pastorale, e contemporaneamente ogni intervento 
deve tenere in considerazione la salvaguardia delle piste da sci esistenti e di progetto, evitando la 
realizzazione di strutture o infrastrutture che possano limitare o costituire pericolo. 

 

Art. 19 – Aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico 

1. I manufatti tecnologici quali vasche idriche, cabine elettriche ecc. di pubblica utilità, previo parere 
dell'amministrazione comunale, possono essere messi in opera derogando dalle norme relative alle 
singole zone.  

2. All’interno delle zone F attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico sono ammessi 
interventi connessi alla viabilità, ai parcheggi, agli spazi pubblici in genere al fine di dare 
completezza e funzionalità al disegno urbano previsto dal PRG. 

 

Art. 19.01 - F1 Attrezzature pubbliche e impianti 

1. Il Piano individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, 
dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi: 

� Aree per attività civili e amministrative (CA)  

Sono aree destinate agli uffici pubblici. 

� Aree per attrezzature scolastiche e culturali (SC) 
Sono aree destinate agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a quelli culturali ed alle attività ad 
essi complementari. 

� Aree per attrezzature di interesse comune (IC)  

Sono aree destinate ad attività assistenziali, ambulatoriali,  uffici postali, servizi sociali di quartiere, 
teatri, centri culturali, centri polifunzionali per la protezione civile, centri servizi in genere, 
parcheggi pubblici, ecc. 

� Aree per attrezzature religiose esistenti (r)  
− Chiesa di Santa Maria Maddalena; 

� Cimitero comunale (c) 
− Cimitero di Cavareno; 

� Depuratore (D) 
− Nella cartografia viene riportata l’area dell’ex depuratore, oggi dismesso al quale 

corrisponde l’area di rispetto come definita dalla normativa provinciale;19 

� Centro Raccolta Materiali (Crm)  
− La cartografia riporta l’area destinata alla raccolta materiali sulla base del piano provinciale 

di smaltimento rifiuti della provincia. 

2. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle strutture urbane cioè degli edifici sociali, per il 
culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli 
impianti tecnologici pubblici (mercati, macello, impianti di depurazione, magazzini e depositi 
comunali ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.).-   

3. valgono le seguenti norme:  
� distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a ml. 5,00 salvo diversa prescrizione 

della cartografia;  
� distanza dai confini e dagli edifici: vedi Titolo VI°   

                                                      
19 Delibera Giunta Provinciale n. 850 dd. 6 aprile 2006. 
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� parcheggi: dovranno essere previsti e riservati appositi spazi da adibire a parcheggio nella 
misura di 1mq/10 mc. di volume.  

4. E' ammessa la deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine 
distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. tale deroga 
dovrà in ogni caso seguire le procedure della legge.  

5. Gli edifici pubblici, siano essi frutto di ristrutturazione che di nuova edificazione devono mantenere 
o proporre la loro unicità e leggibilità nel contesto del territorio compatibilmente con l’assetto 
paesaggistico e morfologico esistente. 

 

Art. 19.02 - F2 Attrezzature sportive  

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione di attrezzature di carattere sportivo. Sono ammessi 
esercizi pubblici per bar, ristorazione ed intrattenimento. 

2. Valgono le norme della zona "F”- attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.  
� Nell'ambito delle strutture sportive è ammessa l'abitazione del custode per un max di 110 mq. 

abitabili.  

3. Alle aree sportive inserite all’interno del Piano Attuativo n. 9, vista la loro contiguità con l’area 
sportiva esistente e la loro utilità ai fini delle attività sportive e ludico-ricreative organizzate dalle 
associazioni comunali, viene assegnato un indice edificatorio convenzionale che potrà essere 
utilizzato solo a seguito della cessione gratuita all’amministrazione comunale delle stesse all’interno 
dei comparti destinati all'edificazione con trasferimento di volumetria, come da indicazioni 
normative già descritte all’articolo 23, PA 9. 

4. Le aree sportive contrassegnate da apposito cartiglio sono quelle specificatamente destinate ad 
accogliere impianti sportivi di maneggio. All'interno delle aree è ammessa la realizzazione di 
strutture di ricovero, box-office, fienile, recinti e altre strutture specificatamente necessarie e 
destinate esclusivamente all'attività ludico-sportiva del maneggio. Il titolo abilitativo per la 
realizzazione di tale struttura dovrà essere richiesto da imprenditore titolare di specifica attività di 
maneggio.  

5. Indici edificatori :   
� Superficie minima delle aree oggetto di intervento  3.500 mq; 
� Superficie massima di sedime dei volumi  40%   

con un limite massimo di  2.000 mq. 
� Superficie massima coperta (compreso tettoie) 60%  

con il limite massimo di  3.000 mq. 
� Altezza massima  6 m. 
� Distanza della struttura a stalle ed eventuali concimaie   

da edifici ed aree residenziali esistenti 100 m. 

 

Art. 19.03 - F3.1 Verde pubblico  

1. Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani, parchi gioco, verde 
pubblico ornamentale ed aree verdi a servizio. Sono ammesse anche opere infrastrutturali ed 
attrezzature sportive.  

2. sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per 
lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.  

3. All’interno delle aree destinate a verde pubblico sono ammessi anche parcheggi di superficie a 
servizio delle attrezzature in esso realizzate, ed a servizio di ulteriori opere pubbliche costruite nelle 
vicinanze e nel Centro storico. In tal caso il parcheggio dovrà essere realizzato mantenendo la 
permeabilità dei suoli, utilizzando anche grigliati verdi e realizzando cortine verdi, spazi intermedi 
prativi ed alberature.  
tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti. valgono le seguenti norme:  
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� altezza non dovrà superare ml. 3,50. essa può' essere derogato solo per particolari esigenze 
relative agli impianti sportivi.  

� superficie coperta: i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30,00:  
� parcheggi: almeno il 5% dell'area sarà riservata a parcheggio, piantumato con essenze ad alto 

fusto  
� distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dalle norme di 

attuazione.  
 

Art. 19.04 - F4 Area per piste ed impianti sciistici  

1. Tutti gli interventi in aree piste impianti devono rispettare i criteri generali fissati dalle “disposizioni 
attuative in materia di attrezzature di servizio e di infrastrutture strettamente connesse allo 
svolgimento degli sport invernali nonché di altre funzioni e infrastrutture ammissibili aree sciabili” 
di cui all’allegato 7 della deliberazione di giunta provinciale 2023 di data 3 settembre 2010. 

� F4.1 – Area sciabile 

1. Nelle zone riservate a piste sciistiche è vietata la costruzione di edifici e qualsiasi alterazione dello 
stato di fatto del terreno, salvo le opere necessarie per la sistemazione e la manutenzione delle piste; 
sono inoltre vietate recinzioni di qualunque genere, sia di carattere provvisorio che definitivo, il 
rimboschimento totale o parziale e tutto ciò che possa ingombrare o creare ostacoli alla libera 
discesa.  

2. Sono ammessi volumi tecnici necessari alla realizzazione delle strutture per gli impianti di risalita.  

3 .L’area sciabile è compatibile con la praticoltura e la selvicoltura per le porzioni di terreno non già 
interessate dai tracciati delle piste dagli impianti fissi di risalita. 
 

� F4.2 – Piste da sci 

1. Le planimetrie del PRG riportano il tracciato delle piste esistenti che ricadono in prevalenza 
all’interno di aree boschive, prative e pascolive. 

2. Su queste aree sono vietate ogni tipo di opere edilizie ed infrastrutturali che possano compromettere 
la pratica dello sci e/o costituire ostacolo e pericolo per chi percorre tali piste durante tutto il 
periodo dell’anno. 
 

� F4.3 – Stazioni ed impianti sciistici 

1. Nelle cartografie di PRG all’interno delle aree sciabili sono individuati i tracciati degli impianti di 
risalita, le aree interessate dalla realizzazioni delle stazioni di partenza e arrivo ed i tracciati delle 
piste da sci da discesa. 
 

� AREA S1: STAZIONE A VALLE (PARTENZA)  

Zone destinate alla costruzione di volumetrie tecniche ad esclusiva destinazione: stazione a valle 
impianto di risalita, magazzino e biglietteria e punto di ristoro.  

� AREA S2: STAZIONE A MONTE (ARRIVO)  

Zone Destinate Alla Costruzione Di Volumetrie Tecniche Ad Esclusiva Destinazione: Stazione A 
Monte Impianto Risalita, Magazzino E Biglietteria.  

�  AREA S3: PARTENZA CAMPI DA GOLF  

Zone destinate alla costruzione di volumetrie tecniche ad esclusiva destinazione: stazione partenza 
impianti di risalita, garage, magazzino, officina, alloggio e mensa operai biglietteria, bar e ristoro. 
Per gli edifici  
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esistenti a servizio delle piste sono ammesse limitate attività commerciali con superfici inferiori ai 
100 mq.  

E' ammessa la ristrutturazione e/o la ricostruzione all'interno dell'area di edifici esistenti con un 
massimo di mc. 250.  

� AREA S4: A MEZZAVIA  

Zone destinate alla costruzione di volumetrie tecniche ad esclusiva destinazione: stazione arrivo 
impianti di risalita, garage, magazzino, officina, alloggio e mensa operai, biglietteria, bar e ristoro. 

Superficie coperta per bar e ristoro con un massimo di mq. 350 per 6 ml di altezza e l’alloggio del 
custode di mc. 400.  

É consentita la riqualificazione ambientale mediante un insieme sistematico di opere quali la 
realizzazione di infrastrutture di arredo paesaggistico quali percorsi, chioschi, aree a verde, 
piantumazioni con essenze locali compresa la realizzazione del preesistente laghetto da utilizzarsi 
anche come bacino idrico di riserva. Detta progettazione di insieme deve avere l’approvazione del 
consiglio comunale di Cavareno.  

 

Art. 19.05 - F5 Parcheggi  

1. Il PRG individua le aree a parcheggio pubblico, tese a soddisfare lo standard urbanistico generico 
previsto dalla normativa provinciale e nazionale. 

2. All’interno dei parcheggi potranno essere realizzati tutte le vie di accesso per aree con funzione 
pubblica e anche aree con diritto privato qualora non sia possibile accedervi da altra posizione. 

3. Le cartografie di piano individuano i parcheggi con le sigle: 
–  “Pi” parcheggio solo interrato con superficie da mantenere a verde pubblico prevalente 

fatta salva una minima quota di parcheggi inseriti nel verde. 
– “Ps” parcheggio superficiale, ove è ammessa anche la realizzazione di livelli interrati di 

parcheggio. 
– “Pv” parcheggi nel verde, dove l’intervento di infrastrutturazione deve essere mediato con 

l’obiettivo di conservare un buon grado di naturalità, mantenendo ove possibile gli 
elementi naturali esistenti quali, permeabilità dei suoli, superficie a verde, alberature e 
profilo naturale del terreno. 

4. All’interno del centro storico e dell’abitato esistente per alcuni parcheggi viene aggiunta la dicitura 
“Pip” dove al fine di favorire la realizzazione dei parcheggi anche per uso privato, nelle aree 
specificatamente destinate a parcheggio pubblico sono ammesse convenzioni pubblico/private ove si 
preveda la realizzazione di parcheggi privati interrati, e la contestuale realizzazione di parcheggi 
pubblici di superficie con costi a carico della ditta privata convenzionata. 

5. Sempre nelle tavole di PRG sono individuate le aree destinate a parcheggio privato (Pp) finalizzare 
a soddisfare standard riferibili prevalentemente ad attività commerciali, All’interno di tali aree è 
ammessa la parcheggi di superficie e parcheggi interrati. 

6. Il PRG individua in zona “Campi da golf” un’area Sosta camper (SC) ove caravan, roulotte e camper 
possono sostare per un periodo di 48 h. ai sensi della normativa provinciale di riferimento20. L’area 
dovrà essere dotata di servizio scarico reflui collegato alla fognatura pubblica. All’interno dell’are 
potranno essere realizzati volumi tecnici e servizi igienici per un volume massimo di 200 mc. E’ 
ammessa la realizzazione di parcheggio interrato pertinenziale della attigua area alberghiera. In 
particolare in materia di tutela della qualità delle acque occorre fare riferimento alle disposizioni del 
Piano di tutela della acque approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 3233/2004 e succ. mod. 
ed int. 

                                                      
20 Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 Disciplina della ricezione turistica all'aperto con particolare riferimento al 
comma 8. 
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7. Le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno essere progettate tenendo conto del potenziale 
inquinamento acustico che le stesse possono creare nei confronti delle aree residenziali. Per tutti i 
parcheggi ove sono previsti più di 50 posti auto, il progetto definitivo dovrà contenere una specifica 
valutazione dell’impatto acustico redatta ai sensi della L. 447/95, nel rispetto dei valori limite 
stabiliti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997. 

8. Per i parcheggi interrati previsti dal PRG, l’APPA evidenzia la necessità, in sede di progettazione 
esecutiva, di porre particolare attenzione alle problematiche ambientali derivanti dalla gestione delle 
terre e rocce da scavo, nonché dall’eventuale intercettazione di acque di falda, per le quali occorrerà 
provvedere alla loro regimazione nel rispetto della normativa di settore. 
 

Art. 19.06 - F6 Viabilità 

1. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in 
riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la 
riduzione degli impatti negativi.  

2. Per le strade la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile 
adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in 
altezza, e preferibilmente dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da 
costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e 
accuratamente rinverditi o rifiniti con muri di pietrame. I nuovi tracciati e i lavori di potenziamento 
dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.  

3. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in 
vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra 
per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso di cemento armato a 
vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.  

4. La viabilità viene suddivisa in: 
• Viabilità primaria (IV^ categoria PUP); 

• Viabilità locale 
• Viabilità agricola e forestale 

Per la determinazione delle fasce di rispetto stradale e delle opere ammesse all’interno delle stesse 
si rinvia al successivo art. 20 punto G2; 

La dimensione delle strade è definita dall’articolo 1 dell’allegato alla delibera di giunta 
provinciale n. 909/1995,come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 1427/2011. 

5. Gli interventi di infrastrutturazione ed urbanizzazione devono evitare l’apertura di nuovi accessi 
carrai sulle strade principali, qualora esistano tracciati alternativi che permettano di utilizzare 
agevolmente ed in sicurezza la viabilità locale esistente. In alternativa occorre utilizzare accessi 
esistenti, anche se si renderà necessario il loro potenziamento ed in ultima istanza, solo previa 
valutazione da parte dell’APOP – Opere stradali della PAT. 

6. Tutti gli interventi, ai sensi di quanto già riportato nel precedente articolo 2bis, realizzati lungo gli 
assi della viabilità principale, dovranno prevedere le opportune opere di difesa dall’inquinamento 
acustico prodotto lungo l’arteria stradale. A cura e spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni 
intervento necessario per il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11) ed al 
dispositivo dell’articolo 8, comma 1 del d.P.R. n. 142/2004. 

7. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, 
con la viabilità di livello provinciale (SS 43 dir. - SS 42 – ed SP 26) dovrà essere concordato con il 
Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato. 

 



P.R.G. Comune di Cavareno - Variante 2016  Norme di Attuazione 

Approvazione - settembre 2017  pag. 47 

Art. 19.07 - F7 Impianti di telecomunicazione e radiodiffusione 

1. Nel territorio del comune di Cavareno si prevede l’installazione di nuovi impianti di radiodiffusione 
e di telecomunicazione preferibilmente all’interno delle aree individuate dalle tavole di PRG, e 
collocate sul versante ad est dell’abitato, nei pressi del parcheggio del Campo di Calcio, in località 
Larseti, in località Croni e in corrispondenza della zona sciistica di Roen. 

2. In ottemperanza alle disposizioni normative 21 l’Amministrazione comunale provvederà alla 
redazione di un regolamento che potrà disporre ulteriori precauzioni al fine di garantire il rispetto 
dei limiti di protezione dalle esposizione e promuovere azioni mitigative in ordine agli aspetti 
ambientali e paesaggistici. 

3. I nuovi impianti dovranno essere collocati rispettando i criteri fissati dal Decreto del Presidente 
della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. 

4. Il piano di localizzazione adottabile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 
9/1997, potrà modificare ed integrale le localizzazioni individuate dalle tavole di PRG. 

 

 

                                                      
21 Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. pubblicato sul BUR n. 52 dd 27/12/2012. 
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T ITOLO III° - T UTELA DEL TERRITORIO  
 

Art. 20 – Aree di rispetto e tutela del territorio  

1. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di 
ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi 
vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative 
relative vanno viste contestualmente.  

2. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti e serbatoio potabili, e delle strade, anche se visualizzate in 
cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.  

3. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:  

� Aree di rispetto:  
G1 - Aree di tutela ambientale  

G2 – Rispetto stradale  

G3 - Rispetto cimiteriale  

G4 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico   

G5 - Siti inquinati da bonificare e bonificati  

G6 - Aree di tutela archeologica  

G7 - Riserva locale (Biotopo)  

G8 - Corsi d’acqua e aree di rispetto fluviale  

G9 – Rispetto depuratori 

G10 - Area di protezione paesaggistico ambientale 

G11 - Corsi d’acqua e aree di rispetto fluviale 

 

Art. 20.01 - G1 Aree di tutela ambientale  

1. Sono aree individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale e 
precisamente nella cartografia del P.R.G. nella scala 1:10.000.  

2. Sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, 
caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di 
coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato 
storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Nelle aree predette la tutela si attua, oltre 
che secondo le disposizioni delle norme di disciplina urbanistica nelle forme e con le modalità 
previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio.  

3. All'interno di tali aree, é possibile il ripristino della conformazione originale del terreno, delle linee 
storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi 
d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi 
impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico la zona tutelata.  

4. In particolare é vietata qualsiasi alterazione della vegetazione esistente.  

5. Nelle aree individuate sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni 
morfologiche e che siano realizzati con materiali naturali (legno, pietra, ecc.); sono altresì consentiti 
gli appostamenti per lo studio della fauna e specie vegetali.  

6. per quanto riguarda fiumi e torrenti, é vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non 
nelle zone espressamente indicate dal P.R.G. quelle esistenti e non conformi al presente strumento 
urbanistico, vanno chiuse entro 6 mesi e sistemate in modo da inserirsi organicamente nel sistema 
ambientale circostante. Per la tutela specifica dei corsi d’acqua si rinvia al successivo comma G11. 
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7. Nelle aree di tutela ambientale é vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di 
qualunque natura.  

8. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre 
ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali 
(paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto 
e il massimo inserimento ambientale.  

 

Art. 20.02 - G2 Fascia di rispetto stradale  

1. Sono identificate nella cartografia le strade esistenti, di progetto o da potenziare. Il Piano 
Urbanistico Provinciale identifica la viabilità principale e quella locale. Il dimensionamento e gli 
interventi ammessi all’interno delle fasce di rispetto sono definite dalla Delibera di Giunta 
Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.22 

2. Il piano regolatore generale ai sensi dell’art. 5, comma 2, può ridefinire le fasce di rispetto in deroga 
a quanto previsto dalla tabella C sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia a scala 
1:2.000 del sistema insediativo.   
Nel caso di riduzione della fascia di rispetto ogni intervento di infrastrutturazione e nuova 
edificazione (o ampliamento e cambio d’uso di quella esistente) dovrà prevedere opportune misure 
di mitigazione degli effetti inquinanti provenienti dalla arteria stradale (rumore, polveri,) a cura e 
spese del concessionario. Le opere realizzate per la mitigazione degli effetti inquinanti (barriere 
antirumore, siepi e verde di protezione) dovranno essere posizionate in modo da non ridurre la 
visibilità lungo le strade e la visibilità di incroci e accessi. 

3. All’interno delle fasce di rispetto stradale sono ammesse opere di  rettifica, di allargamento o di 
miglioramento delle caratteristiche tecniche della strada. La fascia di rispetto per le strade di 
progetto individua l’area all’interno della quale le indicazioni viarie degli strumenti urbanistici 
possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva. 

4. I limiti di utilizzo ai fini edificatori delle fasce di rispetto sono definiti all’articolo 6 dell’Allegato 1 
della delibera di giunta provinciale n. 909/95 come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 
1427/2011. 

5. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, 
con la viabilità di livello provinciale (SS 43 dir. - SS 42 – ed SP 26) dovrà essere concordato con il 
Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato. 

6. La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:  (rif. tabella A allegata in calce alle presenti 
norme)  

• . Dal limite stradale per strade esistenti e strade esistenti da potenziare.  

• . dall’asse stradale per strade di progetto.  
• . dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli.  
 

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MI SURA: 

 - DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI 

 STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE 

 - DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO 

 - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI 

Estratto tabelle B e C della Del GP 909/95. 

� Distanze da osservare nei confronti delle strade al di fuori delle aree specificatamente 
destinate all'insediamento  

                                                      
22 Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 1427 di data 01/07/2011. 
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7. Ai sensi dell'art. 6 del d.p.g.p. N. 909/95 e s.m., di cui andrà fatta integrale applicazione, nell'ambito 
delle fasce di rispetto del nastro stradale é vietata qualsiasi edificazione anche sotto il livello 
naturale del terreno, ad esclusione di quella connessa con la realizzazione di opere di 
infrastrutturazione del territorio, di impianti tecnologici a rete di servizio all'agricoltura e di impianti 
per la distribuzione di carburante con i relativi accessori e per il soccorso immediato degli utenti 
stradali (ove consentito dalla strumentazione urbanistica comunale).  

8. Sono consentiti inoltre ampliamenti degli edifici esistenti secondo le modalità di cui all'art. del 
d.p.g.p. N. 909 del 03.02.1995 e s.m.  

9. Gli ampliamenti consentiti possono essere autorizzati a condizione che siano rispettate tutte le 
norme della zona in cui ricade l'edificio interessato. 

 

� TABELLA B – Fascia rispetto stradale (del GP 909/95 e succ. mod. ed int.) 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI  (in met ri) 

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

 

         STRADE 

ESISTENTI 

STRADE 

ESISTENTI 
DA 

POTENZIARE  

 

STRADE DI 

PROGETTO 

RACCORDI 

E / O 

SVINCOLI 

VIABILITA’ PRINCIPALE 

III^ Categoria 

S.S. 43 della Val di Non  

 

20 

 

40  

 

 

60 

 

 

-- -- -- 

VIABILITA’ PRINCIPALE 

IV^ Categoria 

Diramazione per il Passo 
Mendola 

SP 26 Per Amblar 

 

15 

 

30  

 

 

45 

 

 

-- -- -- 

 
VIABILITA’ LOCALE 

 

 

10 

 

20 

 

 

30 

 

 

-- -- -- 

 

 

 

 

� All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento   

10. Nell'ambito delle zone "residenziali" di cui all'art. 5, le distanze minime nei confronti del ciglio 
delle strade esistenti e di progetto (con esclusione delle viabilità a fondo cieco dei singoli edifici o 
insediamenti) sono regolamentate dall'art. 3 della delibera - G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995 e s.m.  
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� TABELLA C – Fascia rispetto stradale (del GP 909/95 e succ. mod. ed int.) 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI  (in met ri) 

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

CATEGORIA STRADE 

ESISTENTI  

STRADE 

ESISTENTI 
DA 

POTENZIARE  

STRADE 
DI 

PROGETTO 

RACCORDI 

E / O 

SVINCOLI 

VIABILITA’ 
PRINCIPALE 

III^ Categoria 

S.S. 43 della Val di 
Non r 

5 

 (*) (2) 

 

25 (2) 35 (2) 10 

(2) 

 

VIABILITA’ 
PRINCIPALE 

IV^ Categoria 

Diramazione per il 
Passo Mendola 

SP 26 Per Amblar 

5 

 (*) (2) 

 

15 (2) 25 (2) 10 

(2) 

 

 

VIABILITA’ 
LOCALE 

5 

(2) 

5 

(2) 

10 

(2) 

7,5 

(2) 

 

(*)  Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali. 

(2) Fatta salva una diversa indicazione grafica riportata nelle tavole del sistema insediativo 
e nel sistema ambientale 

 

Art. 20.03 - G3 Area di rispetto cimiteriale  

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio larga 50 m distribuita lungo 
tutto il perimetro del cimitero. Nelle tavole viene riportato anche il limite di 25 metri, distanza che 
determina una differenziazione degli interventi ammessi come definiti al successivo comma. 

2. Le fasce di rispetto cimiteriale indicate con apposita simbologia, sono inedificabili. Sono peraltro 
ammessi interventi previsti nell’allegato 4, approvato con Delibera GP 2023/2010, ai sensi dell’art. 
66 della legge urbanistica23. 

3. All’interno delle fasce di rispetto è sempre ammesso realizzare le opere di ampliamento cimiteriale 
(cappelle, loculi, ossari, cinerari, campi per la sepoltura, sale mortuarie) le quali dovranno 
mantenere una distanza minima di 50 metri da edifici esistenti e da aree edificabili già previste nel 
Piano Regolatore Generale. 

4. Sempre all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzate tutte le opere di 
servizio alle strutture cimiteriali (parcheggi, depositi, accessi, servizi aperti al pubblico, e simili). 

 

                                                      
23 Come da ultimo aggiornamento Del. GP 1427/2011. 
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Art. 20.04 - G4 Pericolosità idrogeologica PGUAP - Carta di sintesi geologica - Carta delle 
risorse idriche 

1. Per quanto riguarda le norme conseguenti all’analisi geologica e le risorse idriche e relative 
cartografie si fa riferimento alle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi geologica24 e alla Carta 
delle risorse Idriche25, di cui alle Delibere n. 2813 della G.P. del 23 ottobre 2003 e Deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e relativi aggiornamenti. Ai fini della sintesi 
geologica e delle risorse idriche, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed ogni intervento consentito, 
devono intendersi effettivamente ammessi solo se previsti dalle specifiche norme di zona del P.R.G. 
e conformi ad ogni altra prescrizione delle NdA e del Regolamento Edilizio.  
Per la verifica dei livelli di pericolosità e rischio si rinvia quindi alla cartografia aggiornata del 
PGUAP26 ed alla Carta i sintesi geologica del PUP 

2. Tutti gli interventi di infrastrutturazione, ampliamento o nuova edificazione, cambi di destinazione 
d’uso dovranno essere realizzati nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa della carta di 
sintesi geologica27 e dalle norme del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.28 Le 
limitazioni poste dalla tutela idrogeologica della Carta di sintesi e delle norme del PGUAP 
prevalgono rispetto alle previsioni del PRG. 

3. Le previsioni che comportano un grado di rischio idrogeologico R3 potranno essere attuate solo 
dopo avere ottenuto l’approvazione da parte dei Servizi provinciali competenti, del Servizio 
Geologico sullo dello studio di compatibilità previsto all’articolo 17, comma 1, lett. c)  delle norme 
di attuazione del PGUAP. 

4. Le previsioni che non comportano livelli di rischio R3 o R4 non sono soggette al PGUAP ma 
devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di Sintesi Geologica aggiornata.29 

5. Le limitazioni normative derivanti dall’applicazione delle carte e norme del PGUAP (piano generale 
di utilizzazione delle acque pubbliche), carta di sintesi geologica, la carta delle risse idriche 
prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste dalle carte e norme del 
PRG. 

6. Le risorse idriche (sorgenti) non disciplinate dall'articolo 21 del PUP dovranno essere soggette alla 
tutela prevista dal D.Lgs. 152/2006. 
 

Art. 20.05 - G5 Siti inquinati bonificati e da bonificare 

1. Il PRG individua due aree: la prima riguarda una ex discarica di rifiuti urbani, abbandonata negli 
anni '70, già bonificata in località Larseti a valle della strada posta a sud del'impianto sportivo. La 
seconda riguarda la p.f. 110/2, ex distributore di carburanti ove oggi è prevista una nuova area 
commerciale.  

 
2. Il cambio di destinazione d'uso del sito SPI 051002 (SPI1 in cartografia corrispondente ad un'area 

produttiva D2.2 e Commerciale D3.2) è ammesso purché prima di attivare qualsiasi concessione 
edilizia sull'area dovrà essere concluso l'iter previsto per la bonifica del sito. 

                                                      
24 Carta di sintesi geologica: 7° aggiornamento Del. GP 2919 di data 19 dicembre 2012, VIII° aggiornamento Del. GP 1813 dd. 
27/10/2014. 
25 Carta risorse idriche: 1° aggiornamento Del. GP 2779 di data 14 dicembre 2012, II° aggiornamento Del. GP 1470 dd 31/08/2015;  
26 Cartografia PGUAP: VII° aggiornamento Del. GP 1828 dd. 27/10/2014. 
27 L.P. 7/2003, e successivi aggiornamenti come da ultimo approvati con del GP 1544 del 18/07/2011;  
28 DPR 15 febbraio 2006 GU n. 119 del 24/05/2006; 
29 VII aggiornamento approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 2912 di data 27/12/2012; 
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3. Le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro “vita” 
tecnica, devono necessariamente essere isolate dall’ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei 
sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va 
evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la 
movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in 
qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da 
successive esigenze di tutela ambientale.  
Inoltre il comma 3, allegato 2, Del D.Lgs 36/2003 ammette la destinazione finale delle aree oggetto di 
bonifica per usi agricoli ad esclusione per la produzione di derrate alimentari umane e zootecniche. Per 
tali aree valgono inoltre le disposizioni contenute nel TULP provinciale. 

 

Art. 20.06 - G6 Aree di tutela archeologica  

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici, che ne motivano una particolare 
tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali 
e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).  

2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della 
Soprintendenza per i beni architettonici archeologici – Ufficio beni archeologici della P.A.T., che 
potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, , sui perimetri o sulla 
classe di tutela (01 02 03), secondo e caratteristiche di seguito descritte.   

� Aree a tutela 03 

3.  Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala 
l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. 
Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 
01 o 02. 

4. Per quanto riguarda queste zone, per e quali e informazioni non sono attualmente tali da permettere 
una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la 
Soprintendenza per i beni architettonici archeologici della P.A.T., venga informata circa gli 
interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.  

5 A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni 
edilizie approvate che interessano tali aree,   

� Aree a tutela 02 

6. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli 
interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo 
diretto della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici – Ufficio beni archeologici della 
P.A.T. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o 
sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). 

7. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo 
/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza i 
possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici – Ufficio beni 
archeologici della P.A.T., dì acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa 
i lavori che si intendono eseguire, per poter cosi programmare gli interventi del caso.  

8. A tale scopo, alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile 
predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla 
Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici 
potrà cosi eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione 
lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle 
ispezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del 
deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessaire, te strategie di scavo 
stratigrafico da adottare. 

� Aree a tutela 01 
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9. Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di 
valorizzazione. 

10. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e 
provinciali circa l’obbligo di denuncia all’autorità competente da parte di chiunque compia scoperte 
fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico”.” 

 

Art. 20.07 - G7 Riserva naturale locale - Biotopo   

1. Le zone contraddistinte con il cerchio indicano la presenza del "biotopo". Per esse è prevista una 
salvaguardia integrale ed è vietato ogni tipo di edificazione. All’interno dell’area tutelata si 
applicano le norme previste al Titolo V “Sistema delle aree protette provinciali” della L.P. 11/2007 
“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acque e delle aree protette”. 

2. Nelle aree a biotopo sono consentite le seguenti attività tradizionali:  
a) esercizio della selvicoltura, definita sulla base del piano di assestamento forestale sottoposto, in 

occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Conservazione della Natura; per i 
boschi sprovvisti di un piano dì assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni 
impartite dal locale Ispettorato Distrettuale delle Foreste, sentito il Servizio Parchi e Conservazione 
della Natura;  

b) la prosecuzione e/o la ripresa degli sfalci dei prati secondo un protocollo tecnico di coltivazione 
stabilito dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura; tale protocollo è finalizzato al 
mantenimento di superfici prative naturali caratterizzate da elevati valori di biodiversità vegetale e 
alla conservazione di specie floristiche  attualmente minacciate dall'abbandono delle tradizionali 
pratiche di sfalcio dei prati  

c) La circolazione dei mezzi a motore per l'attività di utilizzazione boschiva e per lo sfalcio dei prati;  
d) gli interventi necessari alla conservazione e/o riqualificazione ambientale e alla fruizione didattica e 

ricerca scientifica.  

3. Al fine dì garantire la conservazione delle aree a biotopo si applicano i seguenti vincoli di cui all'art. 
3 della L.P. n. 14/86:  

4. divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;  

5. divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di cultura, 
opere di bonifica o prosciugamento del terreno;  

6. divieto di coltivare cave o torbiere.   

7. Pertanto fatte salve le attività tradizionali di cui sopra, è vietato:  
� immettere, asportare o danneggiare immettere, flora , funghi o altro prodotto del sottobosco di 

salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione de 
Servizio Parchi e Conservazione della Natura;  

� abbattere, ferire, catturare, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, nonché 
lasciare vagare cani o altri animali domestici, salvo per i motivi e con l'autorizzazione di cui al 
punto precedente;  

� immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del 
biotopo;  

� erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisionali;  
� emungere le risorse idriche;  
� usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela 

della salute pubblica;  
� effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;  
� attraversare la zona mediante e elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico ed ogni altra 

condotta aerea o interrata;  
� sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;  
� provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;  
� campeggiare, accendere fuochi;  
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� entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri  segnati, ad eccezione del proprietario, 
usufruttuario, affidatario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività 
scientifica, di sorveglianza e di gestione;  

� effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle conformi alla tipologia indicata nel 
Piano di Gestione o, in sua mancanza, preventivamente autorizzate da Servizio Parchi e 
Conservazione de la Natura;  

� svolgere attività ludiche e/o sportive e/o ricreative, salvo esplicita deroga del Servizio Parchi e 
Conservazione della Natura;  

� rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.  

 

Art. 20.08 - G8 Corsi d’acqua e aree di rispetto fluviale 

1. La cartografia rappresenta i corsi d’acqua che rientrano nell’elenco delle acque pubbliche oltre ad 
ulteriori corsi d’acqua individuati dal reticolo catastale. 

2. Le distanze di rispetto dai corsi d'acqua stabilite dalle specifiche norme che regolano la materia sono 
pari a 10 metri per lato del corso d’acqua e 10 metri dal confine catastale demaniale. Tale fascia di 
rispetto non rappresentata in cartografia, dovrà essere determinata in sede di intervento sulla base di 
un preciso rilievo dello stato reale dei suoli e della verifica delle proprietà demaniali.  

3. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento su 
infrastrutture ed immobili, all’interno delle aree di rispetto dei corsi d’acqua rientranti nell’elenco 
delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, sono regolate dalle disposizioni, 
prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 “Norme in materia di 
acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”. 

4. Per tutti gli interventi prossimi ai corsi d’acqua, anche non rientranti nel catalogo delle acque 
pubbliche o non rappresentati in cartografia, dovranno inoltre essere rispettati i contenuti 
dell’articolo 9 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale 
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e degli articoli 28 e 29 delle norme di attuazione 
del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (PGUAP). 

5. Le limitazioni normative derivanti dall’applicazione delle norme di tutela delle acque di sopra 
riportate prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste dalle carte e 
norme del PRG 

6. Gli interventi in fregio ai corsi d’acqua non dovranno costituire impatti negativi sulle caratteristiche 
chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il 
raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono del corpo idrico o alterazioni della fascia 
di vegetazione riparia di cui, ove possibile, andrà incentivato il loro recupero e l'ampliamento. 

 

Art. 20.09 - G9 Rispetto depuratori  

1. le fasce di rispetto dei depuratori e dei serbatoi idrici, come definite dalla delibera di giunta 
provinciale n. 1775 di data 26/08/2005, e modificata dalla delibera n.850 dd. 28/04/2006, ai sensi 
dell’art. 59 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 e successive modificazioni e integrazioni, si 
dividono in due categorie a diverso grado di vincolo: “Zona A” e “Zona B”. 

2. La cartografia di PRG riporta la fascia di rispetto del depuratore corrispondente alla “Zona A“ come 
definita dalla Del GP 3105 dd. 28/12/2007. 

3. I criteri allegati alla delibera 850/2006 definiscono gli interventi ammessi all’interno delle fasce di 
rispetto. 
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Art. 20.10 - G10 Area di protezione paesaggistico ambientale 

1. Con la finalità di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche 
naturali e ambientali, di particolari ambiti del territorio comunale, il Piano Regolatore individua due 
aree ad alta valenza paesaggistico-ambientale, caratterizzata da colture estensive, vocata a prateria, 
con una limitata presenza di frutteti storici, da sottoporre a particolari azioni di valorizzazione 
culturale, e tutela paesaggistica. 

2. La tutela delle forme agricole tradizionali indirizzate prevalentemente alla zootecnia risulta un 
necessità concreta al fine di garantire la continuità produttiva delle aziende zootecniche esistenti 
all'interno degli altipiani dell'Alta Anaunia nel paese di Cavareno e limitrofo paese di Romeno.   
L’attuale carico di capi bovini adulti solo per l’abitato di Cavareno è pari a ca. 500 UBA. Tale 
carico, prendendo un carico medio fra 2,5 e 4,0 UBA/ha30, necessita di superfici agricole adeguate 
da un minimo di 125 ha ed un massimo di 200 ha. di superficie agricola foraggera. Con la presente 
norma si intende porre un vincolo di tutela imprescindibile su di una superficie territoriale di ca. 112 
80 ha, che presenta inequivocabilmente caratteristiche di valenza paesaggistica e economica, 
omogenee ed equivalenti dal punto di vista dello stato di fatto e dello stato di diritto. 

3. Le aree, vengono istituite ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 contenuti nel Titolo V della Legge 
Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 
delle aree protette”31 e potranno essere inserite all'interno di un progetto sovracomunale per la 
costituzione di un "parco naturale agricolo" ai sensi dell'articolo 49. 

4. Le aree individuate dal piano interessano tutte le ampie praterie che presentano caratteristiche 
unitarie che circondano l'abitato di Cavareno e si congiungono con i territori prativi dei comuni 
limitrofi. l’ampia vallata prativa posta ad ovest dell’abitato e nell’area sud verso Romeno. 

5. La tutela si pone come obiettivo primario garantire l’inedificabilità delle aree, conservando i 
caratteri storici e paesaggistici della zona agricola, limitando la possibilità di attivare tipi di colture 
agricole intensive che possano da un lato sottrarre aree necessarie al sostentamento del comparto 
zootecnico e dall’atro snaturare i caratteri paesaggistici.  
Sono ammesse colture orticole tradizionali e quelle connesse con la rotazione colturale.  

6.Per le zone agricole e forestali valgono le norme di zona con limitazioni volte a garantire il massimo 
rispetto delle integrità territoriali ed ambientali.   
In tali aree non son o quindi ammessi cambi colturali che comportino eccessive modificazioni del 
paesaggio e opere di bonifica agraria che prevedano alterazioni sostanziali delle livellette naturali 
del terreno, fatti salvi i cambi di coltura volti a ripristinare le aree prative abbandonate.   
non sono altresì ammessi serre e tunnel pesanti, sistemi di protezione antigrandine e antipioggia, 
sistemi di sostegno artificiale realizzati con materiali non coerenti con gli obiettivi di tutela 
paesaggistica di queste zone. E' inoltre vietata la realizzazione di costruzioni accessorie o manufatti 
minori per l'agricoltura. è quindi vietata la realizzazione di: 

–realizzazione di palificate in cemento e/o acciaio; 

–posa di reti antigrandine e teli antipioggia e qualsiasi altro tipo di copertura; 

–realizzazione di serre e tunnel permanenti ai sensi art. 98 LP 1/2008 e art. 5 DPP 8/03/2010 
n. 8-40/Leg.; 

–realizzazione di scogliere e terre armate; 

–costruzione di manufatti accessori; 

–modifiche sostanziali delle livellette naturali del terreno; 

Gli interventi sopra elencati Tutto questo in quanto non risultano compatibili con i criteri di tutela e 
conservazione del carattere storico dell’area e della memoria di un tipo di cultura che ha costituito 
per secoli l’identità paesaggistica dell’Alta valle di Non. Sono ammessi minimi interventi di 

                                                      
30 Carico medio di UBA per ettaro al fine di garantire un’adeguata produzione foraggera. IL servizio agricoltura della provincia 
autonoma di Trento dispone di tabelle ove il carico medio è pari a 2,5 UBA/ha. La  
Coldiretti a livello nazionale prevede una carico massimo di 3,0 UBA/ha. In altri territori regionali italiani sono fissati limiti pari a 4 
UBA/ha per le zone rurali di fondovalle e 2,5 UBA/ha per zone vulnerabili. 
31 Vedasi estratti contenuti nella relazione illustrativa di variante 2012 del PRG 
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modifica dei profili dei terreni, realizzando anche brevi tratti di muratura o scogliere di ridotta 
dimensione, pezzatura, esclusivamente per garantire l’accessibilità ai singoli campi tramite tratturi 
collegati con la viabilità agricola esistente. 

7.6. Il cambio di coltura da bosco a seminativo o prativo è ammesso solo per le quelle parti di territorio 
ove è evidente il recente abbandono della pratica agraria che ha provocato una forestazione 
spontanea naturale o antropica che altera e danneggia la qualità paesaggistica dei siti.   
Sono inoltre vietate cave, discariche, depositi anche temporanei di terre provenienti da scavo e di 
materiali proveniente da esboschi. 

8.7. Sono ammesse limitate opere di contenimento delle scarpate, realizzate con mura in sassi a vista, 
possibilmente a secco, purché ricadenti nelle strette pertinenze dei manufatti rurali esistenti e/o per 
garantire la manutenzione anche straordinaria della viabilità esistente. 

9.8. All'interno delle aree prative tutela è vietata l’apertura di nuove strade di interesse privato. Rimane 
la possibilità di realizzare brevi tratti carrabili al fine di garantire l’accessibilità dalla viabilità 
forestale ed agricola esistente ai singoli manufatti rurali esistenti e/o terreni. Tali tracciati non 
dovranno alterare le livellette esistenti e dovranno seguire quindi conformarsi al il più possibile 
l’andamento naturale del terreno. Sono ammesse pavimentazioni in conglomerato drenante  con la 
possibilità di realizzare un fondo drenante in ghiaia ed eventualmente con pietra a spacco solo per 
superare brevi tratti in pendenza ed al fine di limitare al massimo il formarsi di ruscellamento 
superficiale e trasporto solido durante le piogge. 

10.9. La viabilità esistente di interesse privato potrà comunque essere oggetto di manutenzione 
ordinaria e straordinaria che dovrà garantire al massimo il rispetto dei caratteri originari della 
viabilità con fondo sterrato e mura di contenimento in sassi a vista. 

10. Per le colture intensive ed impianti esistenti si prevede la possibilità di continuare l'attività fino alla 
fine del ciclo produttivo e del normale periodo di ammortamento dell'impianto.  
Non è ammessa la sostituzione o il rinnovo dell'impianto. 

11. All'interno delle aree sono comunque ammessi gli interventi di infrastrutturazione del territorio 
promosse dall'ente pubblico o da soggetti terzi portatori di interessi collettivi convenzionati. 

 

Art. 20.11 - G11 Le invarianti del Piano urbanistico provinciale 

1. Fra le principali zone di rispetto e tutela vanno evidenziate le Invarianti del PUP 2008.  
Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e 
dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono 
meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei 
processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale. 

2. Le invarianti sono riportate nelle tavole dell’Inquadramento strutturale, delle Reti ecologiche e 
ambientali, nella Carta delle tutele paesistiche del PUP. All’interno del PRG vengono tradotte le 
invarianti relative alle zone agricole di pregio.  
SI evidenzia che il territorio del comune di Cavareno non è interessato da aree SIC, ZPS, o Parchi 
Naturali.  
L’elenco completo delle invarianti che interessano il territorio del comune di Cavareno si ritrovano 
all’interno degli allegati del PUP 2008. 

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di 
approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di 
settore. 
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T ITOLO IV° - P IANI ATTUATIVI  

Art. 21 – Definizioni e modalità operative 

1. I piani attuativi si suddividono in: 

– Piani di Recupero per ambiti interni all’insediamento storico, già definiti al precedente articolo 
14; 

– Piani di Lottizzazione: come definiti all’articolo 42 della legge urbanistica provinciale e 
finalizzati; 

– Piani attuativi  destinati alla realizzazione di case per vacanze. Questi piani possono essere 
individuati all’interno di aree già destinate alla residenza, con la finalità di realizzare parte di 
alloggi destinabili al settore turistico – case per vacanze – ai sensi della L.P. 5/2006. In tali piani 
la convenzione dovrà prevedere, a titolo compensativo, la realizzazione di opere di interesse 
pubblico, o la cessione di beni e servizi a favore dell’ente pubblico previa stipula di una 
convenzione che in termini generali, e su stima asseverata, garantisca all’amministrazione 
comunale una equa compensazione pari al 50% dell’incremento di valore delle parti private. 

– Piani Attuativi Speciali per le zone produttive; 

– Piani Attuativi di carattere straordinario quali il Piano di recupero dell’edilizia montana al passo 
Mendola  (PA 8) ed il Piano Attuativo per strutture alberghiere ai Campi i Golf (PA 10); 

– Piani attuativi perequativi : Nelle aree dove è presente il vincolo di destinazione pubblica 
(parco sportivo, verde pubblico, parcheggi, attrezzature pubbliche) e contestualmente 
l’Amministrazione comunale ha avvito, o ha intenzione di avviare sulla base del programma 
elettorale e del programma per le opere pubbliche, interventi di interesse pubblico, vengono 
individuati ambiti attuativi che pongono a carico dei lottizzanti misure compensative finalizzate 
alla cessione gratuita delle aree e/o alla realizzazione di opere di interesse pubblico.  

2. Per le modalità formative e approvazione dei vari piani occorre fare riferimento alla normativa 
provinciale32, la quale definisce anche la suddivisione fra piani attuativi di iniziativa privata e 
pubblica. 

 

Art. 22 – Termini di efficacia delle previsioni urbanistiche del PRG 

1. Le previsioni urbanistiche di trasformazione del territorio stabilite dai piani attuativi individuati dal 
PRG possono essere assoggettate, ai sensi del comma 2 dell’art. 52 della legge urbanistica, al 
termine di efficacia per la loro attuazione nel termine di 10 anni a partire dall’entrata in vigore della 
variante al PRG, fatta salva specifica previsione contenuta nei singoli piani attuativi che possa 
prevedere un termine diverso. 

2. Trascorso il termine fissato, in carenza della presentazione della domanda di piano attuativo, 
concessione o presentazione di DIA quando ammissibile, le previsioni cesseranno di avere efficacia 
e per le aree non utilizzate si applicheranno i limiti previsti al comma 8, art. 52 della legge 
urbanistica. 

3. per tutti i piani attuativi (piani di recupero, piani di lottizzazione, ecc.) viene fissato il termine di 
efficacia di 10 anni, fatta salva la possibilità di disporre termini inferiori specificatamente richiamati 
all'interno delle norme del piano attuativo stesso. 

4. Per i piani che rivestono particolare interesse pubblico è ammessa una proroga di validità dei piani, 
previa deliberazione del consiglio comunale che dovrà essere adottata prima della scadenza del 
vincolo stesso. 

                                                      
32 Capo IX “Attuazione della pianificazione urbanistica” articoli 38 e seguenti della legge urbanistica 1/2008, e Capo IV del 
regolamento di attuazione articoli 8 e seguenti. 
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5. Gli edifici esistenti interni ai perimetri di piani attuativi, adottati o in attesa di approvazione, 
potranno comunque essere oggetto dei seguenti interventi: 
� manutenzione ordinaria; 
� manutenzione straordinaria; 
� ampliamento volumetrico nell'ordine massimo del 10% del volume esistente senza creare 

nuove unità immobiliari; 
� interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge provinciale con applicazione dei 

relativi bonus volumetrici; 

 

Art. 23 - Piani attuativi 

1. Di seguito vengono elencate le previsioni di sviluppo delle parti di territorio esterne 
all’insediamento storico soggette a pianificazione attuativa del PRG. 

2. Per l’insediamento storico si rinvia al precedente articolo 14 ove vengono elencati i piani di 
recupero. 

Art. 23.1 - PAG. 1  

1. Il piano attuativo a fini generali, PAG. 1, è un piano che insiste su di un’area commerciale ed al suo 
interno si applicano gli indici e parametri edilizi previsti dalla relativa  norma di zona art. 16 D3.  

2. In esso deve essere riorganizzata la viabilità pedonale e veicolare ed i parcheggi anche in funzione 
del vicino centro commerciale e della strada statale adiacente ad essi; la viabilità interna inoltre, 
dovrà essere organizzata in modo da confluire sull’arteria stradale in un unico accesso. All’interno 
del piano, potranno essere realizzati parcheggi pertinenziali della limitrofa zona commerciale. . 

3. Particolare attenzione dovrà essere posta alla sistemazione del verde alberato lungo i percorsi.  

4. Termini di efficacia: valgono le disposizioni del precedente articolo 22. 
 

Art. 23.2 - PS 2  

1. Piano attuativo a fini speciali, PS 2, normato ai sensi della ex L.P. 22/91 art. 45, comma 6, ora 
sostituito dall’art. 42, comma 5, della nuova legge urbanistica provinciale, è un piano per gli 
insediamenti produttivi.  

2. Per esso oltre al rispetto delle norme di zone è prevista la redazione di un progetto particolareggiato, 
redatto dall’amministrazione comunale, in scala non inferiore ad 1:500, che individui tutta la rete 
infrastrutturale, i movimenti di terra l’individuazione dei manufatti con i relativi spazi di pertinenza 
nonché i parcheggi pubblici nella misura del 5% dell’intera area e gli spazi a verde pubblico nella 
misura del 5% dell’intera area.  

3. Termini di efficacia: valgono le disposizioni del precedente articolo 22. 
 

Art. 23.3 - PS 3   

1. Il piano attuativo a fini speciali insiste su di un area per impianti zootecnici e ne mantiene le norme 
di zona, per quest’area è prevista la redazione di un piano attuativo, scala 1:200, che prevede la 
collocazione dell’eventuale abitazione nella parte lungo la strada statale mentre la parte produttiva 
deve essere collocata più a valle.  

2. Verso la strada statale e lungo tutto il perimetro dell’area deve essere riservato uno spazio di ml 5.00 
a verde alberato. l’esistente deve essere uniformato nella copertura e nei materiali da costruzione in 
modo tale da non rappresentare un impatto paesaggistico – ambientale.  

3. Termini di efficacia: valgono le disposizioni del precedente articolo 22. 
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PA 4  (Stralciato) 

PA 5  (Stralciato) 

PA 6  (Stralciato) 

Art. 23.7 - PAG 7   

1. Il piano attuativo a fini generali n. 7 di iniziativa pubblica riguarda un’area a destinazione 
attrezzature pubbliche e parco pubblico attrezzato.  

2. Il piano attuativo definirà la suddivisione dell'area che potrà comprendere attrezzature pubbliche di 
interesse generale, verde pubblico, parcheggi, parco giochi, servizi igienici e spogliatoio, campo 
giochi polivalente all'aperto, anfiteatro con gazebo. 

3. Termini di efficacia: valgono le disposizioni del precedente articolo 22. 
 

Art. 23.8 - PAG 8 – Piano di Riqualificazione ambientale e Recupero Baite alla Mendola 

1. Il piano attuativo a fini generali, PAG 8, riguarda quasi integralmente l’area della Mendola dove 
insistono le piste per lo sci e le baite della parte più ad est verso il comune catastale di Caldaro.  

2. Dovrà essere effettuato uno studio generale sull’area con particolare attenzione al ripristino 
ambientale ed al’.infrastrutturazione generale della zona; tale studio dovrà pure tener conto di 
eventuali ripercussioni sull’ambiente date dalla presenza di eventuali scarichi puntuali di acque 
reflue. Si dovranno pure catalogare tutte le costruzioni oltre ai luoghi di particolare pregio.  

3. Le schede dovranno riportare un rilievo corretto dello stato di fatto, eventuali autorizzazioni o 
concessioni edilizie rilasciate, documentazione fotografica di tutti i prospetti, l’inserimento nel sito 
di pertinenza, le condizioni igienico–sanitarie dell’immobile, l’eventuale allacciamento alle reti 
infrastrutturali (condizione questa necessaria per qualsiasi tipo di intervento) e l’indicazione di 
eventuali opere ammesse in funzione delle caratteristiche dell’edificio e del suo stato di 
conservazione, compresi eventuali piccoli ampliamenti da effettuarsi principalmente per 
l’adeguamento igienico sanitario.  Per la rimanente parte del territorio, compresa nel piano attuativo, 
valgono le norme di zona. All’interno di quest’area è ammessa la realizzazione di un manufatto di 
proprietà pubblica, in legno, delle dimensioni massime di 300 mc. a servizio dell’amministrazione o 
della comunità; è ammessa anche la realizzazione di uno spazio ad uso campeggio con le 
caratteristiche in base alla legislazione vigente da individuare e localizzare con la stesura del piano 
attuativo.  

4. Fintando che il piano attuativo non sarà adottato, sull’area valgono le destinazioni di zona regolate 
dalle specifiche norme di attuazione. il piano attuativo potrà essere attuato per parti o tematiche 
specifiche. (introdotto con variante P.R.G. 2004).  

5. Per le “baite” poste all’interno del perimetro del piano attuativo 8, ricadenti su suolo comunale, in 
attesa della definizione degli interventi ammessi dal piano attuativo, o da un piano stralcio dello 
stesso, sono ammessi gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione, senza aumento di volume, sulla 
base del censimento agli atti del comune. Nei particolari casi per i quali si siano verificati crolli o 
eventi comunque distruttivi, è ammessa la ricostruzione, come nello stato di fatto preesistente il 
crollo, in applicazione delle norme previste all’articolo 122 della legge urbanistica provinciale. 

6. Sono esclusi dal vincoli del PAG8 le aree a diversa destinazione urbanistica e specificatamente sono 
escluse le aree alberghiere A5, A7 e A8 come normate dall’articolo 16-D4. 

7. Termini di efficacia: valgono le disposizioni del precedente articolo 22. 

 

Art. 23.9 - PA 9  – Compensazione urbanistica 

1. Il piano attuativo prevede la lottizzazione residenziale su Via Roen (Ambiti D E F), e la 
contemporanea realizzazione di un parco pubblico e cessione gratuita all’amministrazione delle aree 
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di Via San Fabiano (Ambito A), la cessione di aree già destinate a zona sportiva a completamento 
del complesso su Via Roen (Ambito B) e la cessione di aree già destinate a verde pubblico in 
prossimità del Municipio (Ambito C) 

2. Al fine di contemperare gli interessi pubblici verso l’ottenimento delle aree in centro storico, 
attraverso la demolizione di due fabbricati esistenti, e l’interesse privato che otterrà un credito 
edilizio da trasferire all’interno degli ambiti D E o F, si è reso necessario individuare aree 
sufficientemente ampie, servite dalle urbanizzazioni (viabilità acquedotto e fognatura), vocate 
all’edificazione e compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 

3. L’indice edificatorio convenzionale attribuito alle aree inserite all’interno degli ambiti assoggettati a 
cessione gratuita all’Amministrazione comunale viene stabilita sulla base della oggettiva centralità 
dell’area rispetto agli ambiti urbani. L’inclusione di dette arre, all’interno degli ambiti territoriali 
oggetto di compensazione è stata determinata dal livello di priorità espresso dall’Amministrazione 
per ottenere la disponibilità dei suoli e finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici di 
potenziamento ed ampliamento di aree pubbliche già esistenti.  
 

Clas
se 

Tipologia di area Indice convenzionale 

1. Aree libere interne al perimetro 
dell’insediamento storico. 

1,0 mc/mq 

2. Aree interne all’insediamento storico 
oggetto di riqualificazione dei volumi 
esistenti. 

0,8 mc/mq 

3. Aree prossime all’insediamento storico 0,8 mc/mq 

4.  Aree di interesse pubblico adiacenti alle 
attrezzature pubbliche esistenti 

0,5 mc/mq 

5. Aree destinate a parcheggio pubblico poste 
lungo gli assi interni della viabilità locale 

0,6 mc/mq 

6.  Aree periurbane destinate alla 
realizzazione di parchi pubblici. 

0,25 mc/mq 

4. Per l’attivazione delle previsioni del Piano Attuativo si prevede un periodo di tempo di 10 anni 
trascorso il quale decade la previsione di PRG, causa decorrenza dei termini di efficacia previsti ai 
sensi della Legge urbanistica provinciale. L.P. 1/2008 articolo 52. 

� Ambito A 

5. L’ambito A è costituito dalle pp.ff. 72/1, 73/1, dalla p.ed. 140 e parte della p.ed. 42.   
Gli edifici presentano scarso valore storico-paesaggistico e condizioni statiche pessime con crolli 
parziali delle strutture portanti. Il recupero di questi edifici, attraverso interventi edilizi radicali, non 
risulta coerente con il programma avviato dall’Amministrazione comunale di riqualificazione 
dell’area adiacente alla chiesetta romanica di San Fabiano con la creazione di una parco pubblico33. 

6. Obiettivo del Piano è quindi quello di procedere con la demolizione dei fabbricati pertinenziali e di 
cedere gratuitamente all’amministrazione comunale l’area destinata alla realizzazione del parco. A 
titolo compensativo verranno riconosciuti ai proprietari dei fabbricati e delle aree, crediti edilizi da 
utilizzare con trasferimento all’interno degli ambiti già programmati per ospitare tali volumi. 

7. Il credito edilizio maturato all’interno dell’ambito A viene calcolo sulla base delle seguenti formule: 
a) Credito edilizio per la demolizione dei fabbricati esistenti: 

• Credito edilizio = Volume urbanistici dei manufatti demoliti; 
b) Credito edilizio per la cessione delle aree di classe 2.: 

• Indice edificatorio convenzionale assegnato = 0,8 mc/mq. 

                                                      
33 Chiesetta di San Fabiano e Sebastiano di epoca romanica (XII° sec.) ampliata nel 1480. 



P.R.G. Comune di Cavareno - Variante 2016  Norme di Attuazione 

Approvazione - settembre 2017  pag. 62 

8. L’ambito A potrà essere contestualmente ampliato alle pertinenze già inserite nel PR3 (schede 82b, 
112, 113). In tal caso il credito edilizio potrà essere incrementato proporzionalmente ai volumi 
dismessi ed alle ulteriori aree cedute gratuitamente all’amministrazione comunale. In ogni caso per 
l’Amministrazione comunale risulta prioritaria l’acquisizione delle aree inserite all’interno del 
comparto PA 9 A. 

8.b vista l'estrema precarietà dei manufatti con imminente pericolo di crollo verso le aree pubbliche, le 
demolizioni degli edifici interni all'ambito A possono essere eseguite, anche in attesa di definizione 
del PA 9, purché il proprietario dell'area e del manufatto presenti una SCIA che attesti la 
pericolosità e necessità di procedere con l'abbattimento, sulla base di un rilievo dell'edificio 
esistente che ne attesti il volume originario, prima della demolizione. Detto volume potrà quindi 
essere recuperato, sulla base del credito edilizio riconosciuto al precedente comma 7, nelle fasi di 
edificazione all'interno dei comparti D, E, F. 

8.c Al fin di potere realizzare nei tempi più brevi un intervento di riqualificazione dell'area, è prevista la 
possibilità di stipulare uno specifico accordo fra proprietà delle aree e amministrazione comunale ai 
sensi dell'articolo 25 della legge urbanistica provinciale, che possa prevedere il recupero della 
porzione di p.ed. 42 interna al perimetro del PA9a, rinunciando al trasferimento di volume 
all'interno degli ulteriori ambiti cedendo gratuitamente all'amministrazione comunale i crediti edilizi 
derivanti dalla demolizione della p.ed. 140, la quale potrà disporne liberamente per l'attuazione degli 
ulteriori ambiti D, E, F,  o per altre finalità previste dalla legge urbanistica provinciale.   
Oltre al volume verrà ceduta gratuitamente al comune l'area corrispondente al sedime della p.ed. 140 
e ulteriore fascia di 2 metri di profondità sul lato est di via San Fabiano ricadente sulle p.f. 72/1 e 
73/1. In totale l'area ceduta gratuitamente all'amministrazione comunale sarà di 80 mq, al netto 
dell'eventuale spazio carraio necessario all'accesso dell'area privata da Via San Fabiano.  
Il volume recuperato non potrà superare il volume preesistente e dovrà avere una funzione d'uso a 
residenza ordinaria con vincolo per prima casa destinata a soggetti in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge urbanistica provinciale.  
Qualora l'accordo rispecchi fedelmente le prescrizioni contenute nella presente norma si potrà 
considerare soddisfatta la conformità urbanistica al PRG in vigore  
La previsione contenuta nel presente comma, dovrà essere definita con convenzione sottoscritta 
entro il termine massimo di due anni dall’approvazione della variante che la introduce. Dopo tale 
termine continuerà ad applicarsi la norma generale del PA9. 

Al momento della stipula dell’atto di convenzione previsto con il PA 9 si provvederà a predisporre 
una apposita perizia di stima asseverata, sulla base dei valori correnti, al fine di confermare il 
rispetto dei criteri fissati dall’articolo 27, comma 2, della L.P. 15/2015 come esplicitato nella 
relazione illustrativa di variante. 

� Ambito B 

9. L’ambito B è costituito da un’area già destinata ad attrezzature pubbliche sportive, e delimita una 
superficie di ca. 7.100 mq. 

10. Tale superficie dovrà essere ceduta gratuitamente all’amministrazione comunale in misura 
proporzionale al credito edilizio trasportabile verso gli ambiti o D, E e/o F già destinati ad ospitare 
crediti edilizi provenienti da ambiti esterni. 

11. All’area ricadente all’interno dei limiti del PA 9, ambito B, viene riconosciuto un credito edilizio 
corrispondente ad un indice di edificabilità territoriale convenzionale pari a 0,5 mc/mq. 

12. Il trasferimento di volumetria potrà essere effettuata anche per lotti parziali, purché direttamente 
confinanti con le aree già di proprietà comunale e immediatamente fruibili per le funzioni pubbliche, 
i lotti parziali dovranno avere una superficie minima accorpata di 2.000. mq. per il primo lotto e 
1.000 mq accorpati e contigui al primo per i lotti successivi. 

13. Sulla parte restante dell’area, non ceduta, permarrà il vincolo di utilizzo pubblico, ove il comune 
potrà procedere autonomamente con acquisizione sulla base dei progetti di ampliamento dell’area 
sportiva. 

� Ambito C 
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14. L’ambito C è costituito da un’area già destinata ad parco pubblico di superficie pari a ca. 450 mq. 
Tale superficie dovrà essere ceduta gratuitamente all’amministrazione comunale in misura 
proporzionale al credito edilizio trasportabile verso gli ambiti C, D o F, già destinati ad ospitare 
crediti edilizi provenienti da ambiti esterni. 

15. All’area ricadente all’interno dei limiti del PA 9, ambito C, viene riconosciuto un credito edilizio 
corrispondente ad un indice territoriale convenzionale pari a 0,8 mc/mq. 

� Ambiti D, E , F 

16. Gli ambiti D, E ed F sono costituiti dai terreni destinati alla residenzialità, presso i quali è previsto il 
trasferimento di volumetria derivante dalle cessioni e demolizioni già descritte ai precedenti commi. 
La superficie complessiva delle aree edificabili ammonta a ca. 6.235 mq. 

17. Ai terreni viene assegnato un indice di edificabilità interno pari a 0,60 mc/mq.  

18. Ogni singolo lotto potrà essere oggetto di edificazione qualora, grazie al trasferimento del credito 
edilizio maturato a seguito delle avvenute cessioni e/o demolizioni previste negli ambiti A, B e C, 
raggiunga un indice edificatorio edilizio complessivo contenuto fra i valori minimo di 1,20 mc/mq. e 
massimo di 1,5 mc/mq. 

� Lotti funzionali 

19. L’attuazione del Piano potrà avvenire anche per stralci funzionali previa predisposizione di un piano 
guida che preveda la possibilità di sfruttare tutte le aree.  

20. I lotti dovranno avere dimensione di ca. 800 mq., con una tolleranza del +/- 15% evitando il distacco 
di unità particellari o porzioni di terreno inutilizzabili qualora non concordato con i proprietari 
dell’intero ambito. 

21. La lottizzazione dovrà prevedere il potenziamento del tratto di viabilità interna di collegamento fra 
Via Roen e Via dei Villini, garantendo accessibilità a tutti i lotti da questa arteria. La distanza di 
rispetto da tale strada, che dovrà essere portata ad una larghezza minima di 4,5 m oltre a 
marciapiede; 

22. Al fine di garantire lo sfruttamento di tutte le aree il piano attuativo, al fine di predisporre lotti 
funzionali, potrà prevedere anche la combinazione fra credito edilizio in trasferimento, e area ceduta 
al comune, purché su quest’ultima sia sempre possibile realizzare lotti funzionali autonomi, anche di 
dimensioni maggiori rispetto allo standard degli 800 mq. 

23. All’area interna all’ambito B viene assegnato un indice di edificabilità pari a 0,5 mc/mq. All’interno 
dei singoli lotti, che potranno avere dimensione minima pari a 800 mq, è previsto il trasferimento 
dei crediti edilizi derivanti dalla cessione all’amministrazione comunale delle aree comprese 
all’interno dell’Ambito A, già stimate in 500 mc. 

24. Le previsioni urbanistiche di trasformazione dell’area sono assoggettate, ai sensi del comma 2 
dell’art. 52 della legge urbanistica, al termine di efficacia per la loro attuazione nel termine massimo 
di 10 anni a partire dall’entrata in vigore della variante al PRG. 

25. L’amministrazione comunale, al fine di favorire l’attivazione delle procedure previste dalle norme, 
potrà predisporre un piano guida che possa definire lotti autonomamente edificabili, con indice 
edificatorio pari a 1,20/1,50 mq/mc, purché all’amministrazione comunale stessa venga ceduta 
un’area di pari superficie, all’interno della quale sarà possibile effettuare il trasferimento di 
volumetria derivante dal credito edilizio relativo alle cessioni previste negli ambiti A, B e C, 
applicando sempre il limite massimo di edificabilità pari a 1,5 mc/mq. 

26. Non sono previsti criteri di priorità nella definizione dei lotti e nella definizione delle aree da cedere 
all’amministrazione comunale. Resta inteso che il piano attuativo si intenderà concluso a 
saturazione dei lotti nel limite di edificabilità massima già definita nei commi precedenti. 
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Art. 23.10 - PAG 10 – Parcheggio interrato 

1. Il piano attuativo generale n. 10 è finalizzato alla realizzazione di una autorimessa interrata che 
interesserà prevalentemente terreni di proprietà pubblica e privata, oggi destinati a campo da calcio 
dell’attigua scuola comunale e verde privato in centro storico. 

2. Il piano prevede sulle p.f. 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1131/2, 1131/3 e p.ed. 599 la realizzazione di una 
nuova autorimessa interrata da destinare in parte a parcheggio pubblico e parte a parcheggio privato. 
All’interno dell’autorimessa si prevede al realizzazione di ca. 100 posti auto dei quali una quota 
potrà essere realizzata in box chiusi. Per accedere all’autorimessa privata è previsto una doppia corsi 
di accesso che attraverserà il parcheggio dell’ufficio postale (p.ed. 505 e 522) e parte delle 
pertinenze private relative alla p.ed. 176/1 e p.f. 1132/3. 

3. L’attuazione del piano potrà essere attivata da soggetti privati in convenzione con il comune al quale 
spetterà la cessione gratuita di una quota parcheggi pari al 50% di quelli realizzati. 

4. L’accessibilità all’area dovrà essere ricavata sul lato sud verso Via Marconi – S.P. 26. 

5. La realizzazione dell’autorimessa dovrà rispettare i più rigidi parametri di tutela della salute 
pubblica, prevedendo canalizzazioni e sistemi ei evacuazione dei fumi con filtri e condotte che 
dovranno evitare ogni emissione all’interno delle aree destinate alla pubblica fruizione. 

6. I sistemi di evacuazione potranno essere realizzati anche all’interno del progetto di recupero n 2 
dell’insediamento storico. 

7. Al fine di garantire l’ottimale sistemazione delle aree pubbliche e private e la funzionalità 
dell’autorimessa interrata che opportunamente potrà ospitare i parcheggi pertinenziali degli alloggi 
ricavati all’interno del PR2, i due piani potranno essere uniti in un unico piano attuativo di iniziativa 
privata. 

8. Il piano dovrà prevedere la cessione gratuita all’amministrazione comunale di parte delle p.f. 
1131/2, 1131/3, 1130/2 di ca. 650 mq.  

9. Il Piano attuativo e la convenzione dovranno definire nel dettaglio le parti interrate e fuori terra che 
rimarranno di proprietà comunale, le parti che saranno di uso comune, e le parti che saranno ad uso 
esclusivamente privato per le quali si prevederà in parte la pertinenzialità dello standard a 
parcheggio per gli alloggi ricavati all’interno del PR2. 

10. Nella realizzazione dell’intervento si prevede la demolizione del fabbricato p.ed. 599, già destinate a 
garage in sostituzione con posti auto, o box, all’interno del garage interrato, questo anche al fine di 
garantire la possibilità di realizzare un passaggio pedonale verso Piazza Giovanni Prati. 

11. Termini di efficacia: valgono le disposizioni del precedente articolo 22. 

 

PA 11 –  (stralciato)  
 

Art. 23.12 - PAG 12 – Area artigianale e di riqualificazione urbana 

1. Destinazione artigianale. 
1.1 Il piano attuativo comprende un’area artigianale inserita all’interno del’abitato di Cavareno, 

in posizione sud-ovest rispetto all’insediamento storico, a diretto contatto con aree 
residenziali, aree alberghiere ed aree a verde pubblico per la quale è previsto un intervento 
di riqualificazione e ristrutturazione aziendale. 

1.2 Per gli immobili esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione e ristrutturazione, con 
limitati ampliamenti finalizzati agli adeguamenti di legge in materia di sicurezza dei luoghi 
di lavoro, di risparmio energetico, di adeguamento tecnologico e interventi assimilati. 

1.3 All’interno delle aree sono ammesse attività produttive compatibili con le aree residenziali 
poste nell’intorno evitando emissioni nocive nell’aria e nell’acqua, e isolando le fonti di 
rumore al fine di adeguare i livelli di emissione a quanto previsto dalla normativa di settore 
per le aree residenziali. 
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1.4 La validità delle disposizioni per le attività produttive vengono fissate nel termine di 5 anni 
come previsto dal comma 2, art. 52 della legge urbanistica. Trascorso il termine cinque anni 
dall’entrata in vigore della variante al piano regolatore generale, senza avere attivato il piano 
di riqualificazione e ristrutturazione aziendale descritto nei precedenti commi, sarà possibile 
proporre un piano attuativo di riqualificazione urbana come descritto ai successivi commi. 

2. Piano attuativo di riqualificazione urbana. 
2.1 Il Piano attuativo di riqualificazione urbana potrà prevedere la riconversione dell’area per 

funzioni ricettive, insediative, di servizio terziario e di interesse pubblico. La modifica della 
destinazione da artigianale ad altre funzioni di cui al presente comma 2, prevede le 
procedure di cui all’articolo 49 38, comma 45, della Legge urbanistica provinciale. L.P. 
1/2008. 

2.2 Si prevede quindi la possibilità di trasformare l’area per uso turistico/ricettivo, per esercizi 
pubblici, per servizi terziari avanzati, per la residenza e per il commercio (ai sensi del 
successivo Titolo V° e nel rispetto della normativa provinciale del settore commerciale). Il 
volume residenziale non potrà superare il 20% della potenzialità edificatoria dell’area.   

2.3 Il piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione di spazi pubblici (viali, verde, parcheggi) 
su di una superficie minima pari al 15% dell’intera area che sarà successivamente ceduta 
gratuitamente all’amministrazione comunale. 

2.4 I nuovi fabbricati dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi urbanistici: 
� Indice edificabilità territoriale massimo     1,50 mc/mq 
� Altezza massima:    9,00 m. 
� Superficie coperta massima (fuori terra)    40 % 
� Superficie interrati massima (compreso il fuori terra)  60 % 
� Superficie a verde minima (filtrante senza interrati)  30 % 
� Superficie minima da cedere per funzioni pubbliche  15% 

 

Art. 23.13 - PAG 13 – Area alberghiera di località “Sant” 

1. L’area di 14.500 15.000 mq viene destinata ad attrezzature alberghiere che offrano servizi pari o 
superiori alla classifica 4 stelle ai sensi della LP 7/2002, con obbligo di redazione di un piano 
attutivo che preveda la realizzazione dell’urbanizzazione dell’area con spazi pubblici e viabilità di 
accesso che possa rendere accessibili anche le aree comunali limitrofe già destinate ad edilizia 
residenziale. 

2. Fino alla approvazione del piano attuativo sull’area non sono ammessi interventi di nuova 
costruzione. 

3. Per l’area si applicano i seguenti indici edificatori: 
� Indice di edificabilità 2,0 mc/mq 
� Rapporto di copertura massimo  60% 
� Altezza massima 10,50 m. 
� Distanze da edifici e confini: vedasi successivo Titolo VI 

L’indice di edificabilità si applica alla sola superficie individuata come alberghiera” escludendo le parti 
di territorio vincolate a verde privato. 

4. Le previsioni urbanistiche di trasformazione dell’area sono assoggettate, ai sensi del comma 2 
dell’art. 52 della legge urbanistica, al termine di efficacia per la loro attuazione nel termine massimo 
di 10 anni a partire dall’entrata in vigore della variante al PRG. 

5. Il progetto del piano attuativo dovrà essere accompagnata da una relazione idrologica considerando 
che l’area rientra nella zona di protezione idrogeologica delle sorgenti, come definita dalla carta 
delle risorse idriche approvata con delibera n. n. 2779 del 14 dicembre 2012. 

6. L’area posta a margine sud ovest della lottizzazione dovrà essere mantenuta a verde privato al fine 
di garantire una fascia di protezione verso le aree residenziali e comprendente l’area critica 
recuperabile della carta di sintesi geologica. 
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7. All’interno della zona urbanistica specificatamente destinata alla struttura alberghiera si potranno 
applicare gli indici già definiti all’articolo  

8. Visto l’interessamento di un’area a moderata pericolosità idrogeologica nella parte inferiore della 
p.f. 885/9, ogni intervento all’interno di questa area dovrà essere supportato da un approfondimento 
sulla stratigrafia dei terreni e da una verifica sulla stabilità dei versanti.  

9. Si evidenzia la vicinanza della risorsa idrica relativa al pozzo di Cavareno (Codice delle risorse 
idriche PCOD 3003) e pertanto si raccomanda il rispetto delle relative disposizioni contenute nella 
carta delle risorse idriche provinciale. 

10. La realizzazione dell’intervento dovrà garantire il rispetto dei parametri di tutela dall’inquinamento 
acustico nei confronti delle limitrofe aree residenziali, come previsto dalla legge quadro in materia 
L. 447/1995. 
 

Art. 23.14 - PL 14 – Piano di lottizzazione 

1. Il piano comprende aree di proprietà comunale destinate alla residenza ordinaria ed alla residenza 
per il tempo libero e vacanze, sulla base del riparto del contingente determinato dal precedente 
articolo 15.5. 

1. .da assegnare tramite graduatoria o bando a cura del comune, e destinate a famiglie che vogliano e 
debbono stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori. 

2. Il piano attuativo distribuirà, all'interno dei singoli lotti edificabili, anche in proporzioni 
differenziate, il volume destinabile ad alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi del precedente 
articolo 15.5, comma 5, fino alla quota assegnata pari a 2.420 mc. 

2.Le graduatorie per le assegnazioni potranno essere stilate in modo da favorire nuclei familiari aventi 
requisiti desunti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa. 

3. La formazione e l’attuazione del piano di lottizzazione potrà essere effettuata o direttamente 
dall’amministrazione comunale o da soggetti terzi delegati aventi i requisiti indicati al comma 
1.previa stipula di un accordo urbanistico.  

4. Gli interventi edilizi urbanistici dovranno rispettare i seguenti parametri:  
� densità territoriale (i.t.)  mc/mq da 1,5 
� indice massimo di copertura   40 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. 8,5 
� distanza dalle strade  Vedi articolo 20  
� distanza dagli edifici e dai confini  Vedi Titolo IV°  
� superfici degli alloggi:  Vedi regola della zona B2 
� Lotto minimo  mq 600  

5. Il piano di lottizzazione potrà suddividere l’area in lotti autonomi di superficie minima 600 mq. 
Lotti di dimensione inferiore sono ammessi qualora gli interventi vengano realizzati con edifici 
bifamiliari in aderenza. All'interno del perimetro di lottizzazione è ammessa la modifica della 
distribuzione delle aree residenziali e di quelle a verde pubblico, compresa la realizzazione della 
viabilità e dei parcheggi pertinenziali e di uso pubblico o comune. Il perimetro del piano attuativo 
potrà essere modificato seguendo i confini catastali previsti da frazionamenti finalizzati al migliore 
utilizzo delle aree. 

6. Il piano di lottizzazione, sulla base di esigenze motivate derivanti anche dalla morfologia attuale e 
dalle condizioni della viabilità di accesso e di distribuzione interna, potrà disporre un nuovo piano di 
spiccato, dal quale calcolare volume urbanistico ed altezza massima, che potrà essere posto a quota 
inferiore o superiore rispetto al piano naturale del terreno. 

7. All'interno delle aree a verde privato risulta inoltre ammissibile la realizzazione di accessi ai fondi 
agricoli anche privati limitrofi e/o confinanti all'area oggetto di intervento. 

8. Si evidenzia che parte dell'area soggetta a piano di lottizzazione ricade in Zona di protezione 
idrogeologico come indicato nella Carta delle risorse idriche già richiamata all'articolo 20.04 e 
allegato 3 delle presenti norme. 
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9. Termini di efficacia: 10 anni dalla approvazione della variante al PRG 2016. valgono le disposizioni 
del precedente articolo 22. 

Art. 23.15 - PL 15 – Piano di lottizzazione di Via De Zinis 

1. Il Piano attuativo, con destinazione residenziale, interessa un ambito già inserito nel PRG in vigore 
in area residenziale di completamento. 
La superficie catastale grafica corrispondente a ca. 1300 mq.  
Per tale zona si prevedono i seguenti indici edificatori: 
� densità territoriale (i.t.)  mc/mq da 1,8 
� indice massimo di copertura   50 %;  
� altezza massima dei fabbricati  ml. 9 
� distanza dalle strade  Vedi articolo 20  
� distanza dagli edifici e dai confini  Vedi Titolo IV°  
� superfici degli alloggi:  Vedi regola della zona B2 
� Lotto minimo  mq 600  

2. All’interno del piano attuativo potranno essere realizzati alloggi destinati al tempo libero e vacanze 
ai sensi del precedente articolo 15.5, comma 5, per un volume urbanistico massimo di 1.200 mc. 

3. A titolo compensativo la ditta lottizzante si impegnerà a realizzare a proprie spese opere di miglioria 
della viabilità di accesso (nuova illuminazione pubblica su Via de Zinis) fino alla concorrenza di un 
importo pari al 50% dell’incremento di valore dell’area privata, ottenuto grazie alla densificazione 
dell’indice edilizio (passato da 1,50 mc/mq a 1,8 mc/mq), ed alla concessione di realizzare 3 (tre) 
alloggi per il tempo libero e vacanze. Per la determinazione del valore si rinvia alla relazione 
illustrativa di variante, precisando che i valori in essa riportati dovranno essere riconfermati in sede 
di stesura del piano attuativo con stima asseverata, su incarico dell’amministrazione comunale con 
spese compensate dalla ditta lottizzante. 

4. Termini di efficacia: per il presente piano visto il carattere di urgenza delle opere di interesse 
pubblico si pone un termine di efficacia delle previsioni del PRG pari a 5 anni, termine entro il quale 
occorrerà presentare il Piano all’amministrazione comunale. Il piano, una volta approvato, manterrà 
la propria efficacia con il termine massimo di 10 anni come previsto dall’art. 11 del regolamento 
attuativo della legge urbanistica. 
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T ITOLO V° - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE 
COMMERCIALE  

 

Art. 24 - Programmazione urbanistica del settore commerciale  

24.1 – Disciplina del settore commerciale   

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore 
generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 
(legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 e succ. mod. ed int. (criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri 
di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l’adeguamento 
avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento. 

24.2 – Tipologia delle strutture commerciali e definizioni    

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei 
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 
luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della 
Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di 
vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 
800 metri quadrati. 

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, 
equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali. 

24.3 – Localizzazione delle strutture commerciali   

1. Sul territorio del comune di Cavareno, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è 
ammesso solo l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di 
commercio all’ingrosso. 

� Insediamenti storici 

2. All’interno degli insediamenti storici, individuati dalla cartografia del PRG, sono ammessi 
insediamenti di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi 
strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle 
disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di 
attuazione ai sensi del titolo I° delle presenti norme, nonché di ogni altra prescrizione derivante 
dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).34   

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici 
soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è 
subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed 
indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall’intervento. 

� All’esterno degli insediamenti storici 

                                                      
34 Ai fini della tutela dei centri storici e/o di edifici di particolare pregio sotto il profilo tipologico-architettonico-monumentale-
storico, il comune può stabilire ulteriori prescrizioni sull’uso di materiali o degli arredi, sulle modalità d’intervento per 
apprestamento dei negozi, sia di tipo spaziale (es.: limitatamente ai piani terra) che di merceologia (es.: escludendo merci 
non compatibili con la tipologia dell’edificio).   
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1. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, 
nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole 
aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la 
possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita. 

2. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree: 
a) aree di servizio viabilistico; 
b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al successivo punto 

24.5; 
c) aree per attrezzature e servizi pubblici scolastici, amministrativi e religiosi;  
d) aree a verde privato e servizi alla residenza; 
e) fasce di rispetto; 
f) area di protezione paesaggistico ambientale (G 10); 

3. Per le aree pubbliche sportive e stazioni di partenza ed arrivo degli impianti da sci sono ammessi gli 
esercizi commerciali di vicinato.  

24.4 – Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario 

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale (D2.1, D2.2 e D2.3) è ammessa 
l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle 
disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la 
gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle 
norme di attuazione del PUP. 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi 
commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: 

a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati 
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di 
attuazione del PUP; 

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui 
all’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. 

3. Nell'area commerciale D3.2, sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che 
all’ingrosso per la vendita di autoveicoli.  

4. Le aree produttive del settore secondario, viste le caratteristiche funzionali, la localizzazione 
decentrata, l'assenza di servizi terziari e la prevalenza di attività produttive incompatibili con attività 
commerciali al dettaglio si definiscono di carattere produttivo esclusivo.  

24.5 – Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli 

1. Sul territorio comunale individuato dalle zone D1 sono ammesse attività di vendita dei propri 
prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del 
Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001).  

 

 

24.6 – Attività commerciali all’ingrosso  

1. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività 
commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.35  

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi 
esercizi al dettaglio e all’ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, 

                                                      
35 Riferimenti: combinato disposto dei punti 8 e 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle 
costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP. 

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere 
multifunzionale (comunque non presenti sul territorio comunale) il commercio all’ingrosso di 
merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in 
assenza di commercio al dettaglio36.   

24.7 – Spazi parcheggio 

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche 
stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.  

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui 
ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare: 

a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri  
b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri  

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva 
sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di 
parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in 
cui operano   
Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione della Segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle 
dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della 
SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.37  

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non 
congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato 3 alla 
deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1)   

5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010  è 
esentata dalla realizzazione dei parcheggi. 38 

24.8 – Altre disposizioni 

1. Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza 
di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 
dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale a disposizione della clientela nella 
misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere 
garantita in ogni caso l’accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 
giugno 1989, n. 236 e degli articoli 4 e 5 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1. Le deroghe sono ammesse 
nei casi e nelle modalità stabiliti con l’art. 6 della medesima legge n. 1/1991. 

2. All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e 
demolizioni con ricostruzione destinate all’ apertura e all’ampliamento di superficie entro i limiti 
dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è 
subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale. 

3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione 
ai sensi del capo III del titolo II della legge urbanistica commerciale, il comune può disporre 
motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e di cui al punto 3.2, 
lettere c) e d) dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve in 
ogni caso essere assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni mq. di 
superficie di vendita. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, da sottoporre a 

                                                      
36 Riferimento: art. 33 delle Norme di attuazione del PUP 
37 Riferimento: penultimo capoverso del punto 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
38 Riferimento: ultimo capoverso del punto 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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piano attuativo, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo.39 

24.9 – Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti 

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, 
ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o 
all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in 
edifici esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri 
di programmazione urbanistica del settore commerciale.40 

24.10 – Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale 
massima 

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le 
disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si 
applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale. 41 

24.11 – Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e 
delle grandi strutture di vendita esistenti. 

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi 
strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell’esercizio a 
seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento 
del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite 
con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 42 

24.12 – Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi Criteri specifici nel caso 
di ampliamenti con utilizzo di edifici esistenti ed in aree da bonificare. 

1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica 
e ambientale, per gli interventi finalizzati all’ampliamento di grandi strutture di vendita o delle 
medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre a interventi 
organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, insediati all’esterno 
degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale”.  Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della 
riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli 
interventi finalizzati all’ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di 
vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo 
capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 43 

 

Art. 25 – Valutazione di impatto ambientale 

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale che di seguito si riportano in nota.44 

                                                      
39 Attualmente non previste dallo strumento urbanistico in vigore.  
40 Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 
marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative. 
41 Riferimento: punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale  
42 Riferimento: punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale  
43 Riferimento: secondo periodo del primo paragrafo e secondo paragrafo del punto 6.5 dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale.  
44 I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto 
ambientale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di 
attuazione, nel rispetto delle soglie dimensionali stabilite dallo stesso.   
Per le finalità di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 6, comma 
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T ITOLO VI° - D ISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE
45 

 

Art. 26. Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal DM 1444/68 

1. Al fine di proporre univoca corrispondenza fra le zone previste dal presente Piano Regolatore 
generale e lo zooning definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 di data 2 aprile 1968 viene definita 
la seguente tabella: 

D.M. 1444/68 Piano Regolatore Generale N.d.A. 
Zone A Centro Storico 

Edifici sparsi 
Titolo I° 
Art. 4 e seguenti 

Zone B B1 Zona residenziale satura 
B2 Zona residenziale di completamento 
B3 Verde privato (per le aree edificate) 
C1 Zona residenziale di espansione 
D2.2 Zona mista artigianale-residenziale 

Art. 15.10 
 
 
 
Art. 16 

Zone C C1 Zona residenziale di espansione  
D4 Zona alberghiera 

Art. 15.10 
Art. 17 

Zone D D1 Zona impianti zootecnici 
D2.1 Zona produttiva di livello locale 
D3 Zona commerciale  

Art. 16 
 

Zone E E1 Area agricola di pregio 
E2 Aree agricole locali 
E3 Aree a bosco 
E4 Aree a pascolo 

Art. 18 

Zone F Zone per attrezzature e servizi pubblici Art. 19 

2. Ogni riferimento normativo del presente titolo alle Zone A, B , C, D, E, F verrà applicato alle zone 
corrispondenti del PRG. 

 

Art. 27 - Disposizioni generali in materia di distanze 

1. Il presente titolo viene inserito all’interno delle Norme di Attuazione del Piano regolatore in 
adeguamento alle previsioni della Legge Urbanistica Provinciale, ed in forza dell’articolo 13 
dell’allegato 2 del Codice dell’Urbanistica entrato in vigore il 1 ottobre 2010; 46 

2. In relazione alle distanze minime da osservare per la costruzione, ampliamento, demolizione con 
ricostruzione, sopraelevazione degli edifici e dei manufatti accessori nei confronti di fabbricati, 
confini, mura e terrapieni, si rinvia all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di 
data 03 settembre 2010, attuativa delle disposizioni normative contenute all’articolo 58 della legge 
urbanistica provinciale. Fatte salve le norme integrative maggiormente restrittive riportate al 
successivo articolo. 

3. Le disposizioni del presente Titolo delle norme di PRG sostituiscono le corrispondenti disposizioni 
di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
                                                                                                                                                                          
5, qualora non risultassero efficaci diverse modalità di mitigazione o contenimento degli impatti ambientali rilevati, 
può prescrivere una riduzione della superficie di vendita al dettaglio dell’insediamento commerciale. La riduzione 
della superficie di vendita deve essere improntata al principio di proporzionalità, in modo da contemperare l’obiettivo 
della realizzazione del progetto con l’esigenza di contenimento, riduzione e limitazione degli effetti prodotti 
sull’ambiente. 
 
45 Ai sensi dell’Allegato 2 del Codice dell’Urbanistica e dell’edilizia  
46 Come da ultimo aggiornato con Del. GP 1427 del 01/07/2011 e Del. GP 2088 del 04/10/2013 
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4. Per quanto riguarda la distanza di rispetto dalla viabilità e ferrovie valgono le norme contenute 
all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale. 
 

27.1 - Criteri di misurazione delle distanze 

4. Si rinvia all’articolo 2, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

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

1. Si rinvia all’articolo 3, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

27.3 -  Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive 

1. Si rinvia all’articolo 4, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

27.4 - Distanze tra edifici da applicare nelle altre aree 

1. Si rinvia all’articolo 5, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

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

1. Si rinvia all’articolo 6, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

27.6 - Distanze da applicare per i manufatti accessori. 

1. Si rinvia all’articolo 7, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

37.7 Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione. - 

1. Si rinvia all’articolo 7bis, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

37.8 - Distanze degli edifici dai confini. 

1. Si rinvia all’articolo 8, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

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

1. Si rinvia all’articolo 9, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

37.10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini 

1. Per i terrapieni ed i muri di sostengo si rinvia all’articolo 11, dell’allegato 2, della deliberazione di 
giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010. 

2. I muri liberi  possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a quanto 
previsto dal regolamento edilizio comunale e fatte salve le limitazioni previste dalle singole norme 
di zona o derivanti da prescrizioni e criteri paesaggistico ambientali. In carenza di specifiche 
tecniche contenute nel regolamento l’altezza massima ammissibile per i muri liberi è fissata in 50 
cm, oltre alla recinzione per un totale massimo di 1,80 m.  
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37.11. Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 

1. Si rinvia all’articolo 11, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

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

1. Si rinvia all’articolo 12, dell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di data 3 
settembre 2010. 

Art. 28 – Schemi grafici esemplificativi 

1. Si rinvia agli schemi contenuti nell’allegato 2, della deliberazione di giunta provinciale n. 2023 di 
data 3 settembre 2010 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1 - Strade e fasce di rispetto 

TABELLA A – Strade (del GP 909/95 e succ. mod. ed int.) 
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Allegato 2 -  Manufatti accessori Schemi grafici 
 

  

   
Schema legnaia da preferire nelle zone residenziali  
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Schema legnaia da preferire nelle zone dell’insediamento storico  
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Schema legnaia da preferire nelle zone agricole e di montagna  

 

 

   
 

    
 

Schemi derivati 
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Allegato 3 - Carta delle Risorse Idriche 
Estratto delle norme di attuazione della carta delle risorse idriche approvata con del GP ai sensi 
dell’articolo 21 delle norme del PUP. 
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Allegato 4 - L.P. 23 maggio 2007, n. 11 

 
Governo del territorio forestale e montano, dei cor si d'acqua e delle aree 

protette.  
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 giugno 20 07, n. 23, Suppl. n. 2.  

 

 
Titolo V 
Sistema delle aree protette provinciali 
Capo I 
Finalità, principi e definizioni di settore 
Art. 33 - Finalità 
1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi 
nazionali, comunitari e internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e per la gestione 
delle aree protette provinciali, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura 
identitaria, e in particolare di assicurare: 

a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con 
particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità; 

b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente 
naturale, anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici 
e architettonici; 

c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico; 
d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione; 
e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica. 

2. La Provincia promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette interregionali, 
nazionali e internazionali. 
3. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 il sistema delle aree protette, nell'ambito della 
Provincia, è fondato sulla rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo, 
per la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse comunitario, nonché sui parchi e sulle riserve, per 
la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse nazionale, provinciale e locale. 
4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la specifica disciplina stabilita dalla legge 
provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco 
nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei 
parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). 

 
  

 
Art. 34 - Rete delle aree protette provinciali 
1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da: 

a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo; 
b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e 

lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle 
esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto 
dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque 
sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti; 

c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di rilevanza 
provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti 
della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il 
mantenimento delle risorse genetiche; 

d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di limitata estensione 
d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, 
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biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale 
che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione; 

e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale; 
f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel 

caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e 
paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una 
gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli 
ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed 
economiche compatibili con le esigenze di conservazione. 
2. La coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata dall'individuazione di corridoi 
ecologici, intesi come aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro 
struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione 
geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche. 

 
  

 
Art. 35 - Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali 
1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per l'individuazione e per l'istituzione delle aree 
protette provinciali, assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle 
comunità e dei comuni territorialmente interessati. 
2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale provinciale sono individuate e 
delimitate dal piano urbanistico provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta con 
legge provinciale; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III di questo titolo. 
2-bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale ovvero ai sensi 
del comma 3 possono essere ampliati con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei comuni 
interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del 
parco, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e 
previa intesa con l'ente parco interessato. In tal caso, per l'approvazione della deliberazione della Giunta 
provinciale si applicano le procedure previste dall'articolo 15, comma 5, della legge provinciale 
concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio (10). 
3. Un'apposita legge provinciale, a seguito di specifici patti territoriali, può individuare e delimitare aree 
da destinare a parco naturale provinciale, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano urbanistico 
provinciale, fermo restando quanto previsto dal capo III di questo titolo in materia di ordinamento dei 
parchi. 
4. L'istituzione delle riserve naturali provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, 
d'intesa con i comuni territorialmente interessati. La deliberazione della Giunta provinciale definisce: 

a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione interna; 
b) le finalità specifiche, le norme d'attuazione e di tutela; 
c) gli obiettivi gestionali specifici; 
d) le misure d'incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione 

delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. 
5. L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale revisione delle riserve locali sono disposte 
dai comuni interessati nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro strumenti 
urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di tutela. 
6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni interessati 
e la Provincia. Negli accordi di programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso, 
coinvolgere le comunità territorialmente interessate. Ferme restando le responsabilità e il ruolo dei 
comuni e delle comunità, partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste 
demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le 
amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate. 
7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli accordi di programma concernenti l'attivazione di 
parchi stipulati tra comuni nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito dell'entrata in 
vigore di questa legge e ferma restando la necessità della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte 
della Provincia. 
8. Sono confermati i parchi naturali provinciali denominati "Parco naturale Adamello - Brenta" e "Parco 
naturale Paneveggio - Pale di San Martino", istituiti ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 
(Ordinamento dei parchi naturali). L'organizzazione e il funzionamento di questi parchi continuano a 
essere disciplinati dalla legge provinciale n. 18 del 1988 fino alla data stabilita dal regolamento previsto 
dal capo III di questo titolo. 
9. I biotopi provinciali e le riserve provinciali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se non 
ricadenti territorialmente all'interno di area a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di 
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riserve naturali provinciali; le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi 
provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve 
naturali provinciali all'atto dell'istituzione, secondo la procedura disciplinata da questa legge per le 
riserve naturali provinciali. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi 
provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986, nonché i biotopi e le riserve naturali già istituiti 
all'entrata in vigore di questa legge, se compresi territorialmente all'interno di aree a parco naturale 
provinciale e del Parco nazionale dello Stelvio, entrano a far parte della zonizzazione del parco. (11) 
10. I biotopi d'interesse comunale già individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986 sono 
riserve locali. 
11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale, ferme restando le competenze in materia 
di gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, garantisce la partecipazione dei comuni alla gestione della 
riserva e la pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano di gestione. 
12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, nonché i soggetti privati, sulla 
base d'idonei studi che dimostrino il valore ambientale dei luoghi e di un piano di gestione che definisca i 
vincoli di tutela, possono chiedere al comune d'individuare e istituire aree di loro proprietà quali riserve 
locali, con la procedura prevista dal comma 5. Le riserve così istituite assumono la denominazione di 
riserve locali private e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal titolo IX, capo III. 
13. Non possono essere istituite riserve naturali provinciali o riserve locali nel territorio di un parco 
naturale provinciale, né riserve locali all'interno di riserve naturali provinciali. 
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Allegato 5 - Estratto norme PRG di Cavareno - Del GP 1589/2008 
 

Si allegano le norme (ed il relativo estratto cartografico) che riporta le previsioni del PRG 2008 
applicate esclusivamente alle p.f. 990/2, 990/4 e 991/2 in C.C. Cavareno a seguito della sentenza 
TRGA 191/2015. 

  

ART. 5 - AREE RESIDENZIALI  
Esse comprendono le aree parzialmente, totalmente edificate o da edificare non aventi le caratteristiche di 
cui alle zone di conservazione precedenti o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi. 
In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi da essi pertinenti in relazione agli 
standard urbanistici; in particolare sono consentiti: residenza, residenza agrituristica e alberghiera, attività 
commerciali e artigianali non moleste, uffici, locali di spettacolo e ritrovo, attività agricole di piccole 
dimensioni e attività comunque connesse con 
la residenza, purché non moleste e non recanti  pregiudizio  all' igiene e al decoro. Non sono comunque 
ammesse le stalle e le concimaie. 

Le zone contraddistinte con "PA" sono vincolate alla predisposizione di un piano attuativo ed 
al rispetto della relativa norma di attuazione. 
L’aggiunta della lettera "S" determina un piano attuativo a fini speciali. 

Nel caso di lottizzazione e di piani attuativi con previsioni planivolumetriche e fatto salvo l'indice di densità 
edilizia, nonché la distanza dai confini e delle costruzioni previste nelle specifiche norme, e' consentito 
adottare altezze, distanze e schemi planimetrico-tipologici difformi da quelli indicati nelle presenti norme 
entro una differenza percentuale del 15 %. 

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti anche in zone 
non residenziali, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura prevista dalla legge, 
computati escludendo gli spazi di accesso e di manovra; e' ammessa anche la costruzione di un volume 
accessorio, con le caratteristiche della tavola allegata da non computare a fini volumetrici, ad uso esclusivo 
legnaia e senza caratteristiche che lo qualifichino come edificio, con tipologia fissata dall’amministrazione 
comunale, di dimensioni massime di mq. 12,50 con un’altezza ml.2.80. per gli edifici con più appartamenti 
e’ ammessa la costruzione di due volumi aggregati. Dette costruzioni possono distare dal confine ml. 1.50 e 
non costituiscono elemento di distanza nei confronti di altre costruzioni purché detta distanza superi i ml. 
3.00. 

In queste zone, e' possibile il cambiamento di destinazione d'uso in pensione, albergo o granì con un 
indice di edificabilità di 2 mc/mq, oltre ai volumi tecnici, nel pieno rispetto di tutti gli altri vincoli previsti per 
le zone di completamento. 

In tutte le zone residenziali, per gli edifici esistenti, qualora si usufruisca di ampliamenti volumetrici  o  
comunque si intervenga con incremento  del  volume  esistente, ci si deve adeguare alle norme in vigore 
relative ai parcheggi comprendendo l’intero manufatto. 

Per la ristrutturazione di tutti i fabbricati esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal piano 
centri storici, vanno osservate le seguenti indicazioni: 

A) le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo, comunque 
sono ammessi interventi di diverso tipo qualora l'area di riferimento non abbia grande rilievo dal 
punto di vista architettonico paesaggistico. 

B) per gli edifici di importanza storica e paesaggistica, in generale  la  struttura  portante del tetto 
andrà  realizzata seguendo i criteri costruttivi e morfologici tradizionali; l'uso eventuale di materiali 
e soluzioni costruttive diverse va limitato alle componenti strutturali non in vista. 

La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine.  
E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti. Per i tetti a falde inclinate 
i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali. 

I tamponamenti dei sottotetti, ove non possono essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti 
grezzi, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi 
alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro operando, invece, con semplici fori vetrati 
inseriti nell'assito. 
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I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei, che 
ripropongano quelli originali. Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e 
simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario 
con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le 
zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate. 

Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e 
gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. 

L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche 
originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse 
maggiore di quella verticale. 

Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno essere 
esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno. 

Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle 
forme tradizionali. 

Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo secondo 
i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità: 

– sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali 
tradizionali; 
– completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta 
dell'organismo edilizio esistente. 

Per la ristrutturazione di edifici di scarso valore architettonico valgono le indicazioni tipologiche relative alle 
nuove costruzioni. 

Per tutte le nuove costruzioni vanno osservate le seguenti indicazioni: 

Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono  adeguarsi ai 
tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle 
falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. In particolar modo sono da evitare 
costruzioni in pietra o cemento armato messo in opera a faccia vista, privilegiando soluzioni come 
l'intonacatura con la relativa tinteggiatura delle facciate esterne con colorazioni che riconducano alla 
tradizione costruttiva locale. 

Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione  dei 
singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella 
degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc...) Va 
progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando l'inserimento essenze arboree e materiali  tipici 
di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto 
largo uso di verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli  con  il paesaggio. 

Le nuove costruzioni saranno preferibilmente posizionate all'interno del lotto in maniera defilata. 

I  nuovi  volumi  vanno  inseriti  nell'andamento  naturale  del  terreno,  evitando  al  massimo  gli sbancamenti 
e i riporti di terreno. Viene comunque garantita la massima libertà espressiva nel rispetto dell'armonia del 
luogo e delle sue valenze paesaggistiche. 

Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, 
delle siepi, ecc... La rimozione di oggetti,  depositi,  baracche,  materiale  e quanto altro deturpa l'ambiente o 
costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato. 

L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la 
stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici. 

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque possibile, 
anche mediante piantagione di piante e/o arbusti, per aumentare il percolamento profondo, le opere di 
pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi. 

L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenne, a radici 
profonde per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va 
contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. 

Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono  
risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di 
maggiore vulnerabilità. 
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Tali zone si suddividono in: 

B1) ins ediamenti  abitativi  di  completamento  
– densità edilizia fondiaria (i.f.) non superiore a 1,5 mc/mq con volume massimo complessivo di 2500 

mc. 
–  indice massimo di copertura 60 %; 
– altezza massima dei fabbricati non superiore a ml. 9,00. 
– la distanza minima dal ciglio della strada non deve essere inferiore a quanto stabilito dalle norme 

di attuazione; 
– distanza dai confini ml. 5.00; 
– distanza tra gli edifici ml. 10.00; 
– superficie lotto edificabile: non inferiore a 750 mq. 
– la  superficie del singolo alloggio, nei nuovi edifici con più di tre unitàabitative, dovrà rispettare la 

seguente proporzione: 
A)  almeno  due unità  abitative dovranno avere una superficie  utile non inferiore a 70 mq. 
B) le rimanenti altre unità abitative potranno avere una superficie utile non inferiore ai 50 mq. Per 

superficie utile si intende la superficie interna al perimetro dell'unità abitativa. Fanno eccezione 
gli edifici costruiti dall'I.T.E.A., dal comune e da enti pubblici in genere. Fanno eccezione 
anche gli alloggi recuperati su edifici costruiti prima del 1980. 

– E’ inoltre possibile il cambiamento di destinazioni d’uso in pensione, albergo o a lbergo garnì con 
un indice di edificabilità di 2 mc./mq., oltre ai volumi tecnici, nel pieno rispetto di tutti gli altri 
vincoli. La destinazione alberghiera non potrà subire variazioni per un periodo minimo di anni 10.  

– sia riservato un parcheggio ad uso pubblico per ogni alloggio di nuova edificazione oltre a quelli già 
previsti dalle vigenti norme.  

– l’eventuale accesso carraio sia arretrato dalla strada di 5,00 ml. 
Per l’area contraddistinta dall’asterisco sono previste le ulteriori seguenti prescrizioni: 

– densità edilizia 1 mc./mq.  
– altezza massima 7,50 ml. 

....   omissis  ...... 

 

ART. 9  AREE PER ATTREZZATURE  E SERVIZI PUBBLICI  

....   omissis  ...... 

F5 - INFRASTRUTTURE 

Tali zone sono destinate alla viabilità e ai parcheggi. In dette zone e' ammessa l'installazione dei soli 
impianti relativi all'esercizio diretto dell'infrastruttura. 

Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento 
all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti 
negativi. 

Per le strade la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata  
alla  morfologia  del  luogo,  i  muri  di  sostegno  dovranno  avere  dimensioni  limitate, specie in altezza, e 
preferibilmente dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini 
anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti 
con muri di pietrame. I nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente  
l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte. 

In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista 
dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali  locali: 
la pietra per le murature, il legno per i pali  di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso di cemento 
armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive. 

....   omissis  ...... 
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Si allegano estratto cartografico che riporta le previsioni del PRG 2008 applicate esclusivamente 
alle p.f. 990/2, 990/4 e 991/2 in C.C. Cavareno a seguito della sentenza TRGA 191/2015. 

 

 
Estratto tavola 2 - PRG 2008 

 

 

 

 

 




