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Capo I ASPETTI GENERALI 

 

1 Contenuto e forma del PGT 

 

1.1 Contenuti del Piano di Governo del Territorio 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) disciplina le attività di trasformazione fisica di rilevanza urbanistica nel territorio 
comunale. 

Il PGT persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità 
ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e 
semplificazione dell’azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente. 

Il PGT definisce il contenuto e la forma dell’assetto territoriale ed insediativo del Comune di Sarnico, ne stabilisce le 
norme e ne finalizza e programma gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi, in un quadro di coerenza e sussidiarietà rispetto 
alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di governo del territorio sovraordinati, quali il Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Bergamo, il Piano Territoriale del Parco Regionale Oglio Nord e il Piano Territoriale 
Regionale. 

In conformità alla vigente normativa statale e regionale e successive modificazioni ed integrazioni, l’intero territorio 
comunale è sottoposto alla disciplina del PGT articolato in Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole e 
nelle relative Norme Attuative (NA) che ne formano parte integrate. 

Le disposizioni del PGT prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in vigore, 
ivi compresi il Regolamento Edilizio (RE). 

 

1.1.1 Permesso di costruire in deroga 

Ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i, il permesso di costruire in deroga al PGT è rilasciato 
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e 
senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. 

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità 
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal PGT. 

La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i 
limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 

La deroga è comunque ammessa ove prevista da normative vigenti. 

 

1.2 Natura e contenuti del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole, in coerenza ai disposti di cui all’art. 10 della LR 12/2005 definisce, all’interno dell’intero territorio 
comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 
l’edificazione, la trasformazione o l’urbanizzazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 
completamento. 

Gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole determina le modalità di intervento nei nuclei di antica 
formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42.  

Il Piano delle Regole definisce altresì, le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in 
caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione 
attuativa o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione 
degli immobili vincolati. 

Il Piano delle Regole inoltre, identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione e sostituzione. 

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico 
dei suoli. 
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Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

Le tavole di Piano della Regole riportano, a mero scopo di inquadramento, le reti della viabilità e le aree del Piano dei 
Servizi, nonché le previsioni per gli Ambiti di Trasformazione, sulle quali non ha alcun effetto normativo diretto essendo 
le stesse soggette alle disposizioni del citato Piano dei Servizi e del Documento di Piano, fatto salvo per quanto 
espressamente rinviato al Piano delle Regole dai citati documenti. 

 

1.3 Tutela del paesaggio 

Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi connotanti il paesaggio, le linee di visuale e i coni ottici interessanti, in 
sede di esame delle singole pratiche edilizie, il Comune deve condizionare l’assenso alle iniziative edilizie alla verifica 
del corretto inquadramento spaziale dei nuovi corpi di fabbrica rispetto all’ambiente circostante. 

A tale fine la carta della sensibilità del paesaggio definisce il grado di sensibilità dei siti per l‘intero territorio comunale. 

La carta della sensibilità del paesaggio costituisce il riferimento per individuare sul territorio comunale le differenti Classi 
di Sensibilità paesaggistica. Le differenti Sensibilità sono state attribuite sulla base di valutazioni che tengono conto dei 
valori ambientali e storico-culturali oltre che della vulnerabilità paesaggistica degli ambiti considerati. 

Il grado di incidenza del progetto e la valutazione dell‘impatto paesistico sono determinati dal progettista anche sulla 
base delle disposizioni carta della sensibilità del paesaggio. 

 

1.4 Elementi costitutivi il Piano delle Regole 

▪ Tavola 13 Carta della Disciplina del territorio, scala 1:5000 

▪ Tavole 13 ab/c/d Carta della Disciplina del territorio, scala 1:2000 

▪ Tavola 14 Centro storico (approvazione 2012) 

▪ Tavola 14.1 Disciplina del centro storico – unità organiche e tipi di intervento (approvazione 2012) 

▪ Tavola 14.2 Disciplina del centro storico – elementi del paesaggio (approvazione 2012) 

▪ Centro Storico – schede azioni e indirizzi (approvazione 2012) 

▪ Relazione Piano delle Regole 

▪ NTA Piano delle Regole 

 

1.5 Rapporto con i piani di settore 

I piani comunali di settore quali, a titolo esemplificativo, quelli rivolti al controllo dei consumi energetici e alla sostenibilità 
degli interventi (Piano Energetico), al governo dei servizi nel sottosuolo, al controllo dell’inquinamento di aria, acqua 
rumore, traffico, valorizzazione turistica, valorizzazione paesaggistica, di promozione agricola, colore, orari, ecc., nelle 
parti aventi implicazioni di carattere urbanistico, integrano ed eventualmente modificano il Piano delle Regole secondo le 
modalità e con le caratteristiche ad essi attribuite dalle specifiche normative, con le procedure stabilite dalle norme 
vigenti. 

 

1.6 Norme Attuative del Piano delle Regole 

Le presenti norme attuative (NA) integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del piano, di cui 
posseggono medesime efficacia e obbligatorietà. 

Per le zone rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala di 
maggiore dettaglio. 

Nel caso di contrasto tra indicazioni delle tavole e quelle delle Nta prevalgono le seconde. 

I contenuti delle presenti norme debbono essere osservati sia nella stesura di piani attuativi e degli interventi 
convenzionati, salvo specifica deroga, sia nella redazione di singoli progetti edilizi. 

I piani attuativi convenzionati in corso di attuazione e i titoli abilitativi legittimamente autorizzati mantengono la loro 
efficacia in termini quantitativi e di previsioni insediative sino alla loro completa attuazione o al decadimento della 
convenzione o dell’atto autorizzativo, anche se in contrasto con le previsioni del Piano delle Regole. 
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Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche 

 

2 Definizione degli indici e parametri edificatori 

Le trasformazioni urbanistico-edilizie sono regolamentate dai parametri ed indici urbanistici di seguito definiti: 

2.1 St – Superficie territoriale: 

superficie complessiva sulla quale agisce un intervento urbanistico od edilizio: essa è comprensiva delle 
aree edificabili, delle aree per la urbanizzazione di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e 
private, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle aree di rispetto, sulla quale si applicano gli 
indici It e Ut. 

Laddove specifiche disposizioni del PGT attribuiscano ad un determinato piano attuativo una possibilità 
edificatoria predeterminata e complessiva, non si fa luogo - per la determinazione delle possibilità edificatoria 
riconosciuta dallo strumento urbanistico - alla verifica della superficie territoriale. 

 

2.2 Sf – Superficie fondiaria: 

è la superficie disponibile del lotto edificabile ovvero la residua area risultante dalla superficie territoriale 
dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sulla Sf quale si applicano gli indici If 
e Uf. 

 

2.3 It – Indice di fabbricabilità territoriale: 

rappresenta il volume (V) in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale (St). 

 

2.4 If – Indice di fabbricabilità fondiaria: 

rappresenta il volume (V) in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

 

2.5 Ut – Indice di utilizzazione territoriale: 

rappresenta la superficie lorda dei fabbricati (SLP) in mq realizzabile per ogni mq di superficie territoriale 
(St). 

 

2.6 Uf – Indice di utilizzazione fondiaria: 

rappresenta la superficie lorda dei fabbricati (SLP) in mq realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

 

2.7 Sc – Superficie coperta: 

E’ la superficie in mq della proiezione orizzontale sul terreno del perimetro esterno di un edificio. Sono 
esclusi sporti di gronda, pensiline a sbalzo e balconi non collegati verticalmente, purché non sporgano più di 
m. 2,00 dalle facciate. La parte eccedente i m. 2,00 verrà computata nella superficie coperta. Non 
costituiscono superficie coperta gli apparati tecnologici finalizzati alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

Per gli edifici produttivi, sono esclusi dal computo gli apparati tecnologici esterni, le tettoie aperte a 
protezione di parcheggi nella misura massima del 30% della superficie fondiaria, i silos, i piani di carico, le 
tettoie a sbalzo fino a m. 3,50. 

 

2.8 SLP – Superficie Lorda di Pavimento: 

La superficie lorda di pavimento è la somma, in mq, delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo 
esterno delle pareti perimetrali di un edificio, comprese quelle dei piani interrati o seminterrati o dei soppalchi 
agibili. 
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Rientrano nel computo della SLP le superfici degli aggetti chiusi su tutti i lati, gli accessori aventi 
caratteristiche di abitabilità, le superfici dei sottotetti per le parti con altezza interna media netta ponderale 
superiore a 1,50 m. Il computo si intende da verificare al netto di eventuali controsoffittature. 

La SLP non comprende: 

a) le superfici occupate da opere edilizie finalizzate al risparmio energetico quali pannelli solari, tetti verdi, 
serre, teleriscaldamento e al contenimento dei consumi idrici, ai sensi della normativa vigente in materia e 
di ogni ulteriore prescrizione del Regolamento Edilizio; 

b) le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticati che consentano il pubblico passaggio, oggetto di 
specifica convenzione di uso pubblico; 

c) i portici di uso privato aperti almeno su un lato e aventi una profondità massima non superiore ai 3,00 m. I 
porticati/logge dovranno avere una superficie massima in pianta pari al 20% della Slp dell’unità 
immobiliare. I porticati non potranno mutare la destinazione e non potranno essere tamponati o chiusi in 
alcun modo, neppure con semplici serramenti, vetrate, ecc.  

Si intende per portico o porticato una superficie a piano terreno e/o livello stradale (se ai piani superiori 
trattasi di loggia), comunque coperto con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e 
funzionale, presupponga il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offra protezione alla parete 
dell’edificio su cui esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne, pilastri o setti murari). 

d) le superfici di logge, , pilotis, tettoie a sbalzo fino ad un massimo complessivo pari al 20% di ogni singola 
unità; 

e) vani scala e androni comuni (cioè al servizio di più unità immobiliari o edifici pubblici,  

f) la superficie delle aree a parcheggio site al piano terra e seminterrate con altezza fuori terra max di mt. 
1.00 e con altezza netta interna inferiore a m 2.40, purché destinati a parcheggio o spazi comuni senza 
permanenza di persone e senza requisiti di abitabilità/agibilità. 

g) Le superfici destinate a depositi, cantine, locali comuni e magazzini di pertinenza in cui non sia prevista la 
presenza permanente di persone, aventi altezza netta all’intradosso del solaio interno uguale e/o inferiore a 
m 2,40. 

h) La superficie delle autorimesse interrate, anche con altezza superiore ai 2,40 m, purché tale destinazione 
sia già individuata con titolo abilitativo rilasciato prima dell’adozione del PGT.  

i) I volumi tecnici, strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso alle parti degli impianti tecnici 
(idrico, termico, di elevazione, televisivo, di parafulmine, ventilazione e simili) con altezza interna netta 
inferiore a ; 2.4 m; 

j) Gli elementi architettonici e decorativi esterni esistenti quali colonne, pilastri, lesene, frontoni, coronamenti, 
edicole, e simili. 

k) I pergolati (consistenti in grigliati di legni o acciaio, poggiati su esili pilastri in muratura, legno o acciaio) a 
sostegno di rampicanti, solo se privi di copertura fissa impermeabile, per una superficie massima in pianta 
pari al 20% della Slp dei piani fuori terra del fabbricato, calcolata escludendo tutte le superfici dei portici e 
delle logge privati, nonché le altre superfici detraibili. 

Per pergolato si intende una struttura formata da intelaiatura in legno o in ferro, aperta su tutti i lati e mai 
tamponata, a sostegno di essenze vegetali rampicanti obbligatoriamente messe a dimora. 

l) Per gazebo si intende una struttura di norma in metallo, a pianta centrale-circolare tendente a delimitare 
una copertura, con una superficie massima di 15 mq; 

m) Le superfici del piano sottotetto, che non hanno requisiti di abitabilità, pari o inferiore alla superfici 
dell’ultimo piano e che abbiano altezza media inferiore a m 1,50 e quelli che risultano ripartiti da muricci e 
tavelloni per il sostegno della copertura; 

n) Le superfici dei vani corsa degli impianti di sollevamento, sia interni che esterni al fabbricato, oltre anche 
alla copertura dell’edificio. 

o) Punto di raccolta rifiuti, sempreché la relativa altezza interna media netta non superi i 2,40 m, e nei limiti 
del 5% della SLP realizzata e, comunque, di una superficie complessiva per edificio non superiore a mq 
20, per ulteriori specifiche si veda l’articolo 9.15 delle presenti norme. 
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Sono inoltre esclusi dal computo della SLP per gli interventi nel sistema produttivo: 

▪ le superfici destinate a impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi, solidi o gassosi delle 
attività produttive, purché l’altezza massima interna netta non superi i  2.40 m. 

▪ negli interventi del sistema produttivo: gli apparati tecnologici esterni, le tettoie aperte a protezione di 
parcheggi, i silos, i piani di carico, le tettoie a sbalzo fino a m 3,50, purché non chiuse perimetralmente, 
neanche con elementi mobili, i porticati coperti aperti lateralmente. 

▪ al piano interrato: gli spazi per la sosta degli automezzi fino ad un massimo del 15% della slp e i locali 
adibiti ad impianti con altezza netta interna inferiore a  2,40 m. 

 

2.9 V – Volume degli edifici: 

Volume convenzionale della costruzione ottenuto dalla somma dei prodotti delle Slp dei singoli piani per 
l’altezza virtuale di interpiano di  m 3,00 indipendentemente dalla loro altezza effettiva. 

All’interno dei centri storici il calcolo del volume viene effettuato con le modalità determinate dall’articolo 14 
delle presenti norme.  

 

2.10 H – Altezza degli edifici: 

Distanza, misurata in verticale, tra il punto di spiccato del marciapiede pubblico più basso, fino alla quota 
dell’intradosso del solaio orizzontale di copertura dell’ultimo piano abitabile o praticabile, ivi compresi i sottotetti 
che abbiano le caratteristiche per generare la formazione di SLP. 

Le presenti norme stabiliscono per alcuni ambiti territoriali oltre alla altezza massima il numero massimo di piani 
da rispettare nell’intervento In caso di “conflitto” tra numero di piani e altezza massima prevale il rispetto di 
quest’ultimo dato metrico. 

a) Qualora detto ultimo solaio non sia orizzontale, la quota di riferimento per il calcolo dell’altezza è data dall’ 
imposta presa in facciata (sotto gronda o travetto) dell’intradosso del solaio stesso. 

b) Nel caso di copertura praticabile, il punto più elevato è stabilito nella quota del limite terminale dell’ parapetto 
pieno o della parete dell’attico, quando superino m. 1,25 dall’intradosso; 

c) Qualora il suolo allo stato naturale non sia orizzontale, l’altezza del fabbricato deve considerarsi la distanza 
massima tra quelle intercorrenti tra le quote prese come stabilito al precedente comma b) e c) e le quote delle 
relative proiezioni verticali sul terreno allo stato naturale, da prendersi in verticale sul lato a valle dell’edificio. 
Qualora il lato a valle non sia quello con altezza maggiore si dovrà prendere come riferimento la facciata che 
presenta la maggiore altezza. Quando richiesto dall’ufficio tecnico comunale la quota 0.00 di riferimento verrà 
stabilita dall’ufficio stesso. 

d) Nel caso in cui il citato ultimo solaio non sia orizzontale, vale quanto detto al capoverso precedente. In caso di 
fabbricato composito formato da più corpi di fabbrica “elementari” contigui, o a gradoni o a schiera, l’altezza 
massima ammessa del Piano delle Regole deve essere verificata con riferimento ad ogni corpo di fabbrica 
“elementare”; 

e) E’ vietato l’artificioso innalzamento del terreno sul lato a valle, attraverso terrapieni e/o muri di sostegno, per 
una quota superiore a m 2,00 rispetto alla quota del terreno naturale, lo spazio a terrazzamento che si andrà a 
formare, in presenza di più muri di sostegno, dovrà avere una larghezza netta a superficie drenate pari almeno 
a 50 cm; 

f) Non sono consentiti interventi artificiosi per il superamento di dette altezze, o cambiamenti morfologici che 
alterino lo stato dei luoghi, o che danneggiano le proprietà confinanti, così come non sono consentiti 
sbancamenti artificiosi per il ricavo di nuovi piani oltre quelli consentiti. 

g) Il piano di campagna modificato a seguito di progettazione di piani attuativi dovrà essere determinato in sede di 
approvazione del piano stesso mediante l’individuazione di un punto fisso cui attribuire la quota 0,00 m. Tale 
piano di riferimento sarà utilizzato nella determinazione delle altezze consentite nei singoli lotti. 
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Per edifici produttivi e per gli impianti e attrezzature agricole il punto più elevato è così stabilito: 

a) per un edificio con tetto piano o inclinato: la quota d’intradosso delle travi trasversali principali/ secondarie la 
copertura o, in loro assenza, la quota media dell’intradosso della copertura; 

b) per un edificio con tetto a volta: la quota d’intradosso misurata a 1/3 dall’imposta; 

c) la quota del limite terminale del parapetto pieno o della parete dell’attico o pannelli segnaletici, quando superino 
m. 1,50 dall’intradosso secondo la lettera a; 

d) Non vengono considerate le altezze di serbatoi, silos, ciminiere e volumi tecnici in genere. 

 

2.11 Rc – Rapporto di copertura: 

E' il rapporto massimo, misurato in percentuale (%), tra la superficie coperta dell’edificio o degli edifici e la relativa 
superficie di intervento fondiaria (R = Sc / Sf x 100). 

 

2.12  Dc – Distanza dai confini: 

E’ la distanza minima (m), misurata a raggio, che deve intercorrere tra la facciata degli edifici e confini di proprietà 
circostanti. 

La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà, compreso l’eventuale lotto asservito come pertinenza, non può 
essere inferiore a m 5 né alla metà dell’altezza del fabbricato se maggiore di m 10. 

Sono ammesse distanze inferiori dal confine fra lotti edificabili qualora i proprietari confinanti stipulino convenzione, 
da trascriversi nei registri immobiliari, con cui si obblighino, nello sfruttamento edificatorio dei rispettivi fondi, a 
rispettare la distanza minima tra i fabbricati prescritta dal PGT. 

E’ ammessa la costruzione di due fabbricati in aderenza sul confine qualora i fabbricati stessi abbiano le medesime 
caratteristiche architettoniche e siano realizzati contemporaneamente, oppure qualora si convenzioni con il 
confinante la obbligatoria edificazione in confine da parte dello stesso. 

Nel caso di edificio esistente a confine con pareti cieche, è ammessa senza convenzionamento, sul lotto 
confinante, una costruzione in aderenza, fatto salvo i diritti di terzi. 

In tutti le zone del sistema residenziale, con esclusione degli ambiti a volumetria definita, per le autorimesse 
pertinenziali è ammessa la costruzione a confine a condizione che la loro altezza (H) non sia superiore 
all’intradosso a m 2,40 e cieche sul lato a confine. 

Non verranno considerati ai fini del calcolo delle distanze i balconi aperti, pensiline o simili purché la sporgenza dal 
filo dell’edificio non sia superiore a ml 2,00 (esclusi i canali di gronda); in tale caso la verifica di Dc va effettuata al 
netto della sporgenza non computata. 

Non sono subordinati alla verifica della distanza dei confini gli accessori e gli impianti non computati nella superficie 
coperta. 

 

2.13  De – Distanza tra edifici: 

E' la distanza minima che deve intercorrere fra gli edifici (m), misurata a squadro fra facciate di edifici antistanti o di 
corpi di fabbrica di un medesimo edificio. 

Le distanze minime tra i fabbricati residenziali nelle diverse zone sono definite come segue, fatte comunque salve 
le prescrizioni delle prevalenti leggi vigenti: 

Centro e nuclei storici 

Per gli interventi di ristrutturazione o di ricostruzione e comunque laddove si prevedano trasformazioni di un edificio 
entro la sagoma planimetrica preesistente, le distanze da altri edifici non possono essere inferiori a quelle 
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca 
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 

Ambiti Consolidati sottoposti a Piano delle Regole 

Negli edifici esistenti la distanza è quella preesistente. 
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In ogni caso è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti anche cieche di edifici 
antistanti. 

Per i nuovi edifici, la distanza minima da edifici esistenti, quando le pareti fronteggianti siano finestrate, è pari 
all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici 
si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici compresi in 
Piano Attuativo e nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti. 

Non sono subordinati alla verifica della distanza tra edifici gli accessori aventi altezza interna all’intradosso uguale 
o inferiore a 2,40 m e gli impianti non computati nella superficie coperta. 

Ambiti di Trasformazione 

E’ prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti anche cieche di edifici antistanti. 

Tra pareti finestrate di edifici antistanti, è prescritta una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la 
norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo 
superiore a m. 12. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici compresi 
all’interno del Piano Attuativo e nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti. 

 

2.14 Ds – Distanza dalle strade: 

E' la distanza minima degli edifici dal ciglio delle strade (m), misurata sulla normale al ciglio stesso. Ai sensi del 
Codice della strada si definisce ciglio stradale la linea limite della sede o della piattaforma stradale comprendente 
le sedi viabili sia veicolari che pedonali, incluse le banchine od altre strutture laterali quando siano transitabili, oltre 
che le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). 

In tutti i casi non previsti e disciplinati dal nuovo codice della strada le distanze minime tra i fabbricati ed il ciglio di 
strade pubbliche o private destinate al traffico veicolare (con esclusione della viabilità privata e a fondo cieco al 
servizio di singoli edifici o insediamenti unitari o per le strade poderali, vicinali o private in zona agricola), sono le 
seguenti: la distanza delle strade (Ds) deve essere pari ad almeno: 

- all'interno del perimetro del centro abitato: 

▪ ml 5 per le strade di tipo F – strade residenziali 

▪ ml 7,5 per le strade di tipo E – strade di quartiere 

 

Nel centro abitato sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate, nel caso di riconosciuti allineamenti 
preesistenti e fatte salve specifiche prescrizioni del Piano delle Regole o nei Piani Attuativi. 

Per i fabbricati pubblici da costruirsi in zone pubbliche, l’Amministrazione potrà stabilire nuovi allineamenti. 

Non verranno considerati ai fini del calcolo delle distanze, i balconi aperti, gronde, pensiline, purché la sporgenza 
del filo dell’edificio non sia superiore a ml 2,00. 

Sono computabili, ai fini del raggiungimento dell’arretramento richiesto, gli spazi pedonali o di parcheggio di 
proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione gratuita al Comune. 

 

2.15 Af – Superficie permeabile: 

Parte di superficie del lotto da mantenere a tappeto erboso piantumato con alberature di medio ed alto 

fusto (sono quindi esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili). La Af si determina in 
rapporto percentuale alla superficie fondiaria in base alla prescrizione di piano per l'area di intervento. 

L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie scoperta e drenante, 
adeguatamente sistemata a verde, da non adibirsi a posto macchina o ad altri tipi di deposito, non inferiore ai limiti 
previsti dal Regolamento Locale di Igiene: 

▪ 30% nelle zone residenziali 
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▪ 15 % nelle zone produttive, commerciali e terziarie. 

Per i casi di pluralità di destinazioni d’uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista. 

Nelle zone del tessuto consolidato tali parametri costituiscono obiettivo a cui tendere. In ogni caso, salvo in 
occasione di intervento in lotti liberi, dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente. Nei casi 
particolari tale miglioramento non risulti attuabile sarà possibile ottenere deroga a tale indicazione esclusivamente 
a seguito di esplicito consenso da parte della competente ASL. 

 

2.16 Superficie minima: 

Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità e salute assunti a fondamento del PGT, , la superficie minima delle unità 
immobiliari ad uso residenziale non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di abitazione, comprensiva 
dei servizi, di 42 mq riferita agli spazi agibili (come da regolamento locale di igiene). 

Tutti i locali dovranno essere comunicanti tra loro. 

Non si considerano le superfici dei vani agibili/abitabili posti al piano interrato o seminterrato. 

 

2.17 Area di pertinenza: 

L’area di pertinenza è la superficie minima necessaria per la costruzione di un edificio in conformità agli indici del 
Piano delle Regole, tali indici operano dalla data di adozione delle presenti norme. 

Un’area di pertinenza è satura quando siano state esaurite le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione su di 
essa degli indici prescritti. In forza di atto trascritto nei registri immobiliari, potranno essere asservite, nei limiti della 
residua capacità edificatoria verificata sul lotto residuo, in favore di lotti confinanti compresi urbanistica nel 
medesimo sistema funzionale, le aree edificate o meno, fermo restando il rispetto dei limiti H, Rc e So. 

L’esaurimento delle possibilità edificatorie esclude la possibilità di utilizzare ulteriormente, previo frazionamento, 
accorpamento ad altro lotto, passaggio di proprietà o altro, la relativa area di pertinenza. 

Il vincolo di pertinenza permane con il permanere degli edifici. 

Il Comune richiede, a cura e spese del proprietario, la trascrizione del vincolo di pertinenza all’atto del rilascio 
dell’atto autorizzativo. 

Ai fini dell’applicazione degli indici urbanistici prescritti dal Piano, si considera area di pertinenza degli edifici 
esistenti, l’area di proprietà alla data di adozione del Piano stesso. Le modificazioni alle proprietà o altre di 
carattere patrimoniale intervenute successivamente a tale data non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree 
inedificate relative alle costruzioni esistenti o assentite. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o 
passaggio di proprietà, l'utilizzazione integrale degli indici esclude, salvo i casi di recupero e ricostruzione, il 
successivo rilascio di altri permessi di costruire sulle aree stesse. 

 

2.18 Area libera 

Si considera libera un’area inedificata che non risulti stralciata, assentita o vincolata dopo la data di adozione del 
PGT (30/06/2011), da aree contigue edificate, e che non sia stata precedentemente computata ai fini edificatori. 

Si considera libera un’area con le caratteristiche di cui al primo comma occupata anche da volumi purché con 
indice reale sul lotto inferiore a 0,1 mc/mq e un rapporto di copertura inferiore al 5%. 
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3 Operatività del piano 

 

3.1 Modalità di attuazione 

Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano di norma per intervento edilizio diretto, attraverso Permesso di 
Costruire, Permesso di Costruire Convenzionato, Denuncia di Inizio Attività o nei casi specificamente individuati, con 
Piano Attuativo. 

E’ comunque possibile intervenire con piano urbanistico attuativo proposto dai privati o attivato dal Comune. 

Il progetto di intervento edilizio unitario proposto da privati deve essere corredato di impegno unilaterale d'obbligo o in 
forma di convenzione, corredato da garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti, qualora preveda: 

▪ La realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative aree previste dal 
piano e/o di quelle necessarie all'insediamento; 

▪ La cessione gratuita delle aree di urbanizzazione secondaria previste dal piano e/o necessarie all'intero 
intervento o la loro monetizzazione per quanto non previsto, all'atto del rilascio del primo permesso di costruire; 

Le aree ricomprese, con apposita delimitazione nelle tavole di piano, all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione 
sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo stesso modo sono fatte salve le 
previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle 
previsioni del Piano delle Regole. 

Nella fase di vigenza del Piano delle Regole, il Comune determinerà le modalità con cui formalizzare l’impegno 
unilaterale d’obbligo con l’obiettivo di snellire, semplificare e rendere più economiche le procedure di attuazione del 
Piano delle Regole. 

 

3.2 Permesso di costruire convenzionato 

Per “permesso di costruire convenzionato”, si deve intendere che l’atto abilitativo dell’intervento sia corredato da atto 
recante gli impegni del soggetto attuatore in merito, alternativamente o cumulativamente, ai seguenti oggetti: 

▪ realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

▪ cessione o asservimento ad uso pubblico di aree o strutture a standard oppure monetizzazione; 

▪ attuazione dello standard qualitativo, ove indicato nelle norme del Piano delle Regole 

▪ osservanza di cautele, misure, prevenzioni nella trasformazione o uso degli immobili; 

▪ osservanza di indirizzi planivolumetrici o morfologici nell’attuazione dell’intervento. 

Gli impegni di cui al comma precedente devono essere contenuti in apposita convenzione urbanistica, sottoscritta, oltre 
che dal soggetto attuatore, dal competente Dirigente, per conto dell’Amministrazione e ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 
della Legge 7.8.1990, n. 241. 

La convenzione allegata al permesso di costruire deve essere: 

▪ precedentemente approvata dal Dirigente competente; 

▪ richiamata espressamente nel titolo abilitativo alla cui formazione è preordinata, con esplicita previsione che 
l’inadempimento degli obblighi o l’inosservanza dei doveri previsti nella convenzione costituiscono giusta causa 
per la revoca del titolo abilitativo medesimo; 

▪ trascritta, successivamente alla formazione del connesso titolo abilitativo, presso i registri immobiliari, al fine di 
assicurarne adeguata pubblicità nei confronti dei terzi. 

I contenuti della convenzione devono essere in ogni caso completati con l’impegno del soggetto attuatore ad assicurare 
il trasferimento degli obblighi in capo agli aventi causa nella titolarità delle aree interessate dall’intervento, e con la 
previsione delle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli impegni assunti. 

 

3.3 Opere di urbanizzazione primaria 

Le opere di urbanizzazione primaria sono stabilite dall’art. 44 della LR 12/05: 
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▪ strade residenziali, strade al servizio interno e per l’allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili. Tali 
strade devono essere idonee al transito veicolare ordinario. 

▪ spazi di sosta o di parcheggio, spazi pubblici destinati alla sosta o al parcheggio degli autoveicoli. 

▪ rete delle fognature, costituita da tutti gli idonei manufatti adibiti alla raccolta ed allo scorrimento delle acque 
nere e eventualmente meteoriche fino all’allacciamento dei lotti edificabili alla rete principale urbana; gli impianti 
di depurazione eventualmente da realizzare a cura dei privati a monte dell’allacciamento alla rete principale, 
rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria. 

▪ rete dell’acquedotto, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile di allacciamento dei lotti 
edificabili alla rete principale urbana, nonché da una quota di competenza per gli impianti di captazione, 
sollevamento e opere accessorie. 

▪ rete dell’energia elettrica e del gas, costituita dalle reti per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica 
per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico, di allacciamento dei lotti edificabili alla 
rete principale urbana. 

▪ rete dell’illuminazione pubblica, costituita dai cavi e dagli impianti per una illuminazione sufficiente e razionale 
delle aree e delle strade pubbliche e private. 

▪ cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. 

▪ spazi di verde attrezzato, costituiti da aree verdi in prossimità e al servizio privato e diretto delle abitazioni, 
dotate di un minimo di attrezzature per il gioco ed il riposo, la cui manutenzione è di competenza dei privati 
proprietari. 

 

3.4 Opere di urbanizzazione secondaria 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono stabilite dall’art. 44 della LR 12/05: 

▪ asili nido e scuole materne, 

▪ scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, 

▪ mercati di quartiere, 

▪ presidi per la sicurezza pubblica, 

▪ delegazioni comunali, 

▪ chiese e altri edifici religiosi, 

▪ impianti sportivi di quartiere, 

▪ aree verdi di quartiere, 

▪ centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, 

▪ cimiteri 
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Capo III DEFINIZIONE DEI SISTEMI FUNZIONALI URBANISTICI 

 

4 Destinazione d’uso 

Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dal PGT per l’area o per 
l’edificio. 

E’ principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore 
destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento 
urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. 

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza 
limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nei limiti determinati nelle presenti norme, 
salvo quelle esplicitamente escluse dal PGT. 

Le aree ricomprese, con apposita delimitazione nelle tavole di piano, all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione 
sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo stesso modo sono fatte salve le 
previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle 
previsioni del Piano delle Regole. 

 

5 I sistemi funzionali urbanistici 

Gli elaborati del PGT individuano la distribuzione territoriale dei sistemi funzionali urbanistici cui sono collegate le 
destinazioni d’uso principali e quelle complementari. 

Si configurano come destinazioni d’uso principali, ossia idonee ad individuare un sistema urbanistico , quelle 
appartenenti agli insiemi: 

▪ residenziale; 

▪ secondario della trasformazione; 

▪ terziario del commercio e dell’intrattenimento; 

▪ turistico-ricettivo 

▪ ambientale-agricolo; 

▪ dei servizi. 

Il Piano delle Regole, per alcuni sistemi funzionali urbanistici, determina quote o dimensioni massime relativamente alle 
destinazioni complementari e accessorie al fine di non snaturare le condizioni e gli equilibri attuali del contesto socio-
urbanistico; in tal caso le norme definiscono destinazioni d’uso subordinate a specifiche regolamentazioni e le procedure 
che garantiscono i necessari livelli di flessibilità nella loro individuazione. 

Il Piano delle Regole, ai sensi della LR 11 marzo 2005 n. 12, individua le destinazioni escluse in quanto non compatibili 
con il sistema funzionale urbanistico considerato. 

Le Norme indicano le destinazioni ammesse e quelle escluse; le destinazioni non esplicitamente escluse sono sempre 
ammesse. 

Le funzioni principali, complementari ed escluse definite ai successivi commi del presente articolo trovano una più 
specifica articolazione, ove necessario, nelle norme dei sistemi urbanistici. 

Non hanno rilevanza, ai fini del Piano delle Regole le funzioni strumentalmente connesse, ossia quelle serventi e 
collaterali ad una particolare destinazione d’uso principale, senza nessuna autonomia strutturale, edilizia e funzionale 
come, a titolo esemplificativo: 

▪ abitazione custode, ufficio, spaccio connesso ad attività produttiva (nei limiti previsti dalla normativa 

commerciale vigente); 

▪ ufficio connesso ad attività commerciale; 

▪ attività terziaria/ricettiva o di vendita di prodotti connesse ad azienda agricola (nei limiti previsti dalla 

normativa commerciale vigente. 
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La funzioni strumentalmente connesse non incidono sulla regolamentazione delle destinazioni principali e di quelle 
complementari e la loro eventuale presenza non concorre alla definizione della articolazione delle destinazioni principali 
e complementari né in termini di usi né in termini percentuali, in quanto le funzioni connesse pur consentendo usi diversi 
rientrano a pieno titolo nella definizione della destinazione principale. 

La funzione connessa ad una destinazione d’uso principale si considera autonomamente rilevante sotto il profilo 
urbanistico ed edilizio comportando mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, qualora sussistano una o 
più delle seguenti condizioni: 

▪ venga ad occupare una porzione superiore al 15 % del volume nel caso del sistema funzionale residenziale o 
della SLP negli altri sistemi complessiva dell’unità immobiliare o del complesso edilizio; 

▪ le modalità insediative determinino autonomia spaziale o edilizia, con possibilità di trasferimento in uso o 
proprietà separati. 

Le destinazioni d’uso delle aree e dei fabbricati debbono essere indicate negli elaborati progettuali allegati alle richieste 
degli atti autorizzativi, con riferimento sia allo stato di fatto che all’ipotesi progettuale, nei casi di intervento diretto come 
nei casi di Piano Attuativo. 

Ove si presenti la necessità di realizzare o trasformare edifici con destinazioni d’uso non specificatamente richiamate 
nelle presenti Norme, l’Amministrazione Comunale procede per analogia, assimilando tali destinazioni a quelle previste 
al presente articolo, con analoghi effetti sul territorio in termini di necessità di servizi e di infrastrutture per la mobilità. 

 

5.1 Sistema residenziale 

Destinazione d’uso principale: 

▪ la residenza e le relative pertinenze funzionali quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i 
locali accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici. 

Destinazioni d’uso complementari alla residenza fatte salve le diverse prescrizioni espressamente indicate nelle singole 
norme del sistema funzionale urbanistico (destinazioni regolate): 

▪ servizi sociali e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; 

▪ associazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali; 

▪ pubblici esercizi; 

▪ teatri e cinematografi, attrezzature museali ed espositive; 

▪ commercio al minuto di vicinato e magazzini funzionalmente connessi, per una slp non superiore alla superficie 
di vendita; 

▪ attività paracommerciali, agenzie bancarie, artigianato artistico; 

▪ autorimesse pubbliche e private; 

▪ ricettivo, residenza temporanea, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere Bed&Breakfast; 

▪ uffici pubblici, privati e studi professionali, medici, attività di produzione moderna, con i limiti dimensionali per le 
singole unità individuati nelle diverse zone; 

▪ centri di formazione e scuole private; 

▪ artigianato di servizio e di produzione, non nocivo e non molesto; tali aziende artigianali non potranno avere 
superficie lorda di pavimento superiore a m2 150, fatte salve quelle esistenti alla data di adozione del PGT; 

▪ attività agricole non economiche (coltivazione diretta di orti, frutta ecc…); 

▪ i servizi come regolati nel Piano dei Servizi. 

▪ MSP (medie struttture di vendita di prossimità) all’interno della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 
legge 295/92; 

▪ MSL (medie superfici di vendita di rilevanza locale) consentito solo con obbligo di reperimento totale degli 
standard urbanistici, senza possibilità di monetizzazione, all’interno della delimitazione del centro abitato ai 
sensi dell'art.4 legge 295/92; 

▪ Nel caso di rilocalizzazione di medie strutture di vendita già autorizzate (MSP e MSL), è consentita la 
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monetizzazione fino ad un massimo del 50% della superficie di dotazione minima di aree per servizi funzionali, 
compresa la superficie da destinare a parcheggio.  

E tutto quanto meglio specificato nelle categorie riportate nell’art. 6.3.1 delle presenti norme tecniche. 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle specifiche norme di zona: 

▪ attività di produzione industriale; 

▪ depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; 

▪ attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 

▪ attività agricole estensive e di allevamento degli animali; 

▪ depositi di materiali a cielo aperto; 

▪ stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 

▪ Grandi superfici di vendita (GSV) salvo ove già autorizzate; 

▪ discoteche; 

▪ le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001; 

▪ tutte le attività incompatibili con la destinazione residenziale in quanto nocive, inquinanti, rumorose o moleste. 

 

5.2 Sistema secondario della trasformazione (produzione industriale) 

Destinazione d’uso principale: 

▪ produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale. 

Destinazione d’uso complementare: 

▪ produzione di prototipi, di beni e servizi; 

▪ laboratori di ricerca, centri prova e certificazione; 

▪ costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e 
zootecnici; 

▪ attività terziarie, direzionali, di ricerca; 

▪ attività di servizio all’impresa, asili nido aziendali; 

▪ attrezzature per l’autotrasporto; 

▪ stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; 

▪ impianti tecnologici; 

▪ commercio al dettaglio con esclusione delle medie e grandi superfici commerciali; 

▪ attività professionali; 

▪ artigianato di servizio; 

▪ attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; 

▪ attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 

▪ ospitalità per addetti e clienti. 

▪ MSP, MSL e attività paracommerciali 

 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

▪ destinazione residenziale(eccetto quanto previsto nell’art. 9.1 comma 5); 

▪ attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 
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▪ turistico–ricettivo; 

▪ attività agricole e di allevamento degli animali; 

▪ le attività insalubri di I° classe ai sensi del DM 05.09.1994; 

▪ le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001; 

▪ stoccaggio delle merci non asservito alla produzione in atto, piattaforme logistiche; 

▪ depositi di materiali a cielo aperto. 

▪ GSV 

 

5.3 Sistema terziario del commercio e dell’intrattenimento 

Destinazione d’uso principale: 

▪ attività commerciali, anche medie e grandi superfici commerciali, dove esplicitamente indicato, centri 
commerciali, e magazzini connessi, secondo le definizioni di cui alla legislazione vigente, salvo quelle già 
insediate; 

▪ strutture per lo spettacolo, l’intrattenimento e lo sport; 

▪ attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati. 

Destinazione d’uso complementare: 

▪ attività terziarie, direzionali; 

▪ artigianato di servizio, attività paracommerciali; 

▪ commercio di vicinato; 

▪ cinematografi, teatri, attività per congressi e simili, locali di svago e attività per il tempo libero; 

▪ attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 

▪ servizi pubblici e privati; 

▪ attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; 

▪ residenza speciale collettiva – residence; 

▪ residenza convenzionata. 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

▪ attività di produzione industriale; 

▪ le attività insalubri di I° classe ai sensi del DM 05.09.1994; 

▪ le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001; 

▪ depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; 

▪ depositi di materiali a cielo aperto; 

▪ destinazione residenziale ordinaria; 

▪ attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 

▪ attività agricole e di allevamento degli animali. 

▪ Nuove GSV 
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5.4 Sistema turistico ricettivo 

Destinazione d’uso principale: 

▪ Attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati; 

▪ Attività fieristiche e congressuali; 

▪ Attrezzature per il diporto. 

Destinazione d’uso complementare: 

▪ attività terziarie, direzionali; 

▪ commercio di vicinato e MSP; 

▪ artigianato di servizio, attività paracommerciali; 

▪ teatri, locali di svago e attività per il tempo libero; 

▪ attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 

▪ servizi pubblici e privati; 

▪ attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; 

▪ residenza speciale collettiva – residence; 

▪ residenza convenzionata. 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

▪ attività di produzione industriale; 

▪ attività commerciali in forma di MSL e grandi superfici commerciali, e magazzini connessi, secondo le 
definizioni di cui alla legislazione vigente; 

▪ le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001; 

▪ depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa; 

▪ destinazione residenziale ordinaria; 

▪ attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; 

▪ attività agricole e di allevamento degli animali. 

 

5.5 Sistema ambientale - agricolo 

Destinazione d’uso principale: 

▪ agricola di tutela ambientale paesistica; 

▪ esercizio della conduzione del fondo agricolo, attività di serra e florovivaistica, silvicoltura, allevamento nei limiti 
previsti dalle singoli norme, e relative attrezzature; 

▪ l’esercizio dell’attività di agriturismo e del turismo equestre nel rispetto della vigente legislazione statale e 
regionale in materia; 

▪ servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse ambientale. 

Destinazioni d’uso complementari: 

▪ insediamento esercizi pubblici destinati al turismo e all’agriturismo sulla base di progetti che prevedano il 
recupero di immobili esistenti; 

▪ abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i dipendenti, secondo i disposti delle vigenti 
leggi regionali; 

▪ residenza ordinaria solo dove esplicitamente individuato negli elaborati di PGT; 

▪ stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi, esclusivamente nelle fasce di rispetto stradale. 
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Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

▪ nuovi insediamenti residenziali, salvo quanto esplicitamente previsto negli elaborati di PGT; 

▪ le destinazioni principali del sistema secondario della trasformazione ; 

▪ le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001; 

▪ attività di estrazione e di cava; Il deposito permanente di materiali impropri; 

▪ scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale;  

▪ ogni tipo di attività commerciale non connessa alla conduzione agricola dei fondi. 

 

5.6 Sistema dei servizi 

Destinazione d’uso principale: 

▪ servizi e attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, come regolate nel Piano dei Servizi; 

▪ impianti tecnologici. 

Destinazioni d’uso complementari: 

▪ residenze collettive (convitti, pensionati, conventi); 

▪ residenza del personale di custodia; 

▪ edilizia residenziale pubblica; 

▪ commercio e attività di erogazione cibi e bevande, ai fini sociali e direttamente connesso, per tipologia, al 
servizio. 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

▪ la residenza ordinaria; 

▪ le attività produttive e della produzione moderna; 

▪ l’attività agricola; 

▪ il commercio non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita; 

▪ commercio all’ingrosso, cash&carry; 

▪ le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001. 
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6 Mutamento di destinazione d’uso 

 

6.1 Mutamento di destinazione d’uso 

Per mutamento di destinazione d’uso si intende la modifica, accompagnata o meno dall’esecuzione di opere edilizie, 
delle modalità di utilizzo dell’area e/o dell’immobile e/o di parte dell’immobile, tale da assumere rilievo giuridico, in 
quanto idonea a determinare il passaggio ad una diversa destinazione d’uso principale tra quelle individuate al 
precedente articolo. 

I beni culturali non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da 
recare pregiudizio alla loro conservazione. 

Il PGT determina in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati con e senza opere edilizie, 
comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale. 

Il bilancio dei servizi connesso al mutamento di destinazione d’uso è regolamentato dalle NTA del Piano dei Servizi. 

La destinazione d’uso legittimamente in atto in un edificio, è quella risultante dal titolo abilitativo relativo, alla data di 
adozione del presente PGT; in mancanza dello stesso si fa riferimento alla documentazione esistente agli atti o, in 
assenza, ad accertamenti e ad indagini compiute dai pubblici ufficiali. 

Solo in mancanza di altri riscontri possibili, il responsabile del servizio competente può chiedere che la destinazione 
d’uso possa essere attestata tramite autocertificazione. 

Qualora il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere comporti un aumento del carico relazionale, esso è 
altresì subordinato al reperimento di parcheggi privati aperti al pubblico stabiliti dallo specifico articolo 6 delle NTA del 
Piano dei Servizi, riferito alla nuova destinazione. 

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere, dalla zona D/T – turistico ricettivo del previgente PRG alle zone 
del sistema residenziale del PGT è sempre ammesso purché vengano reperiti i servizi (anche in forma di standard 
qualitativo) connessi al Sistema Residenziale e al Sistema Turistico ricettivo del Piano dei Servizi del PGT. 

 

6.2 Definizioni relative alle destinazioni d’uso 

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 della L.R. 12/2005, costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il 
complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, 
quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. E’ principale la 
destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che 
integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di 
pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 
coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente 
articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. 

 

6.3 Criteri generali relativi alle destinazioni d’uso 

I mutamenti di destinazione d’uso degli edifici o di parti di essi, sia attuati con opere che senza opere, sono soggetti alle 
vigenti normative nazionali e regionali. 

Il passaggio da una destinazione d’uso all’altra è ammesso, nel rispetto delle presenti norme, con esclusione delle 
destinazioni non ammesse dal PGT e specificate per ogni tipologia di tessuto. 

Le destinazioni d’uso ammesse, riferite sia ai singoli sistemi (insediativo, ambientale, infrastrutturale), sia agli ambiti 
(tipologie di città, tipologie di aree ambientali, tipologie di rete di trasporto), sia alle componenti o immobili, sono quelle 
principali e quelle ad esse complementari, accessorie o compatibili. 

Per definire la destinazione d’uso esistente di un’area o di un edificio è necessario riferirsi a precedenti provvedimenti 
edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso senza opere, ai sensi dell’art.52 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

In assenza dei suddetti provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso, deve essere acquisita idonea 
documentazione attestante la destinazione d’uso in atto. 
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6.3.1 Classificazione delle destinazioni d’uso e relativo carico relazionale all’interno del Sistema Residenziale  

Ciascuna delle funzioni principali e complementari è articolata in destinazioni d’uso o tipologie di funzioni come di 
seguito descritto. Per ogni destinazione d’uso o funzione viene inoltre specificato il relativo carico relazionale (Cr), 
distinto e classificato in: basso (Cr/B), medio (Cr/M), alto (Cr/A). 

Gli spazi accessori, con particolare riferimento alle autorimesse private, sono da considerarsi come integrati alla 
destinazione d’uso o funzione di cui risultano pertinenziali. 

 

Residenza (R) destinazione d’uso principale che comprende: 

▪ Ra - Residenza libera (Cr/B), corrispondente ad abitazioni/residenze urbane di tipo permanente (libera e 
convenzionata) e attività professionali annesse all’abitazione del titolare; 

▪ Rb - Residenza convenzionata (Cr/B), corrispondente ad abitazioni/residenze urbane di tipo permanente ma 
convenzionato; 

▪ Rc - Residenza ricettiva non alberghiera (Cr/B), corrispondente a Bed and breakfast, affittacamere, case e 
appartamenti per vacanze. 

▪ Rs - Residenza sociale, che comprende abitazioni/residenze urbane di tipo permanente e temporaneo 
assimilabile al gruppo denominato Rs - Residenza Sociale dal Piano dei Servizi (a cui pertanto il Piano delle 
Regole rimanda), corrispondente all’edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica o convenzionata ad uso 
pubblico a canone calmierato o temporanea per l’accoglienza e per il disagio abitativo, distinta nelle seguenti 
tipologie: 

▪ Rs1 - Edilizia residenziale pubblica in affitto (Cr/B) 
▪ Rs2 - Edilizia residenziale in locazione a canone calmierato (Cr/B) 
▪ Rs3 - Edilizia residenziale temporanea (Cr/B) 
▪ Rs4 - Edilizia per il disagio abitativo (Cr/B) 

Destinazioni d’uso complementari alla residenza (Rc) che comprende: 

▪ Rc1 - Uffici, studi professionali e studi medici, cliniche veterinarie e attività similari, fino ad una 
dimensione massima di 75,00 mq di superficie utile (compresi i servizi) (Cr/B) 

▪ Rc2 - Uffici, studi professionali e studi medici, cliniche veterinarie e attività similari, con una dimensione 
compresa tra i 75,01 mq e 120,00 mq di superficie utile (compresi i servizi)  (Cr/M) 

▪ Rc3 - Uffici, studi professionali e studi medici, cliniche veterinarie e attività similari, con una dimensione 
oltre i 120,01 mq di superficie utile (compresi i servizi)  (Cr/A) 

▪ Rc4 - Associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali e similari con una superficie utile fino a 100 mq  
(Cr/B) 

▪ Rc5 - Associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali e similari con una superficie utile superiore ai 
100 mq  (Cr/B) 

▪ Rc6 - Attività e centri destinati all’istruzione e alla formazione privata (scuole di lingua, centri studi, centri 
culturali, associazioni e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc7 - Centri per il tempo libero, lo sport, il benessere e la salute (palestre, centri benessere, centri 
massaggi, solarium) e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc8 - Sportelli bancari, agenzie bancarie e di consulenza finanziaria e attività similari con una superficie utile 
fino a 100 mq (Cr/B) 

▪ Rc9 - Sportelli bancari, agenzie bancarie e di consulenza finanziaria e attività similari con una superficie utile 
oltre a 100 mq (Cr/M) 

▪ Rc10 - Agenzie di viaggi e tempo libero e attività similari (Cr/B) 
▪ Rc11 - Attività legate alla produzione di alimenti (panifici, pizze al taglio e simili, laboratori artigianali e 

attività similari) (Cr/B) 
▪ Rc12 - Attività legate all’artigianato di piccola dimensione (officine meccaniche, attività di riparazione e 

vendita di ciclo-motori e di veicoli di trasporto di piccole dimensioni, …) e attività similari (Cr/B) 
▪ Rc13 - Attività legate all’arte e al restauro dei mobili e degli oggetti d’arte (antiquari e restauratori, orefici, 

laboratori per oggetti di piccole dimensioni, …) e attività similari (Cr/B) 
▪ Rc14 - Attività legate all’estetica e alla cura del corpo (istituti di bellezza, odontotecnici, tatuatori, estetisti, 

barbieri, parrucchieri, …) e attività similari (Cr/B) 
▪ Rc15 - Attività legate al lavaggio dei capi di abbigliamento (lavanderie, tintorie, lavaggi a secco, …) e 

attività similari (Cr/B) 
▪ Rc16 - Attività legate alla programmazione, alla grafica e alla comunicazione, alla pubblicità e attività 

similari (Cr/B) 
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▪ Rc17 - Attività ed esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, pizzerie, paninoteche, 
birrerie) ed esercizi similari (Cr/M) Carico Urbanistico reperito secondo l’art 7 delle NTA del PDR 

▪ Rc18 - Attività ed esercizi di ristorazione, somministrazione di cibi e bevande (bar, caffè, gelaterie, 
pasticcerie) ed esercizi similari (Cr/M) Carico Urbanistico reperito secondo l’art 7 delle NTA del PDR 

▪ Rc19 - Attività e locali destinati a spettacoli pubblici (cinema, teatri, auditorium, sale polivalenti) e attività 
similari (Cr/A)  

▪ Rc20 - Esercizi di vicinato VIC, che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di prodotti, 
alimentari e non, con Superficie di vendita fino a 150 mq (Cr/B) 

▪ Rc21 - Medie strutture di vendita di prossimità MSP, che comprendono attività destinate al commercio e alla 
vendita di prodotti, alimentari e non, con Superficie di vendita da 151 mq a 400 mq, a loro volta distinte in 
(Cr/M): 

▪ Rc22 - Medie strutture di vendita di prossimità MSL, che comprendono attività destinate al commercio e alla 
vendita di prodotti, alimentari e non, con Superficie di vendita da 401 a 1.500 mq (Cr/A) 

▪ Rc23 - Commercio all’ingrosso, che si riferisce all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci 
in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori 
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di 
importazione o di esportazione. (Cr/A) 

▪ Rc24 - Attività destinate alla vendita di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni e attività similari (Cr/A) 
▪ Rc25 - Attività connesse (officine, depositi, magazzini, aree per ricovero, manutenzione e riparazione di 

autoveicoli e motocicli, imbarcazioni) e attività similari (Cr/A) 
▪ Rc26 - Uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi connessi alle attività commerciali e 

attività similari (Cr/M) 
▪ Rc27 - Attività di supporto a servizi urbani e tradizionali (servizi per l’area tecnico-produttiva, servizi alle 

imprese, servizi legati al campo dei trasporti, servizi legati alla gestione delle amministrazioni locali e servizi per 
la sanità) e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc28 - Attività legate all’area finanziaria e amministrativa (servizi per l’area organizzativa e del personale, 
servizi per la gestione delle risorse umane) e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc29 - Attività di integrazione delle attività di lavoro e di studio (home banking, ricezione di quotidiani, 
sistemi per la sicurezza) e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc30 - Attività dedicate ai servizi per il trattamento delle informazioni, telecomunicazioni, (entertainment, 
televisione via cavo e ad alta definizione, nuovi programmi) e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc31 - Attività e servizi per l’area commerciale, marketing e comunicazione (servizi per l’ideazione, 
l’organizzazione di eventi, business convention, pubbliche relazioni e comunicazione per ufficio stampa, servizi 
per lo sviluppo della modulistica aziendale, servizi dedicati all’organizzazione corsi e seminari, all’elaborazione 
dati per conto terzi, alla consulenza aziendale) e attività similari (Cr/M) 

▪ Rc32 - Complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione e attività similari (Cr/A) 
▪ Rc33 - Palazzi per uffici e banche e attività similari (Cr/A) 
▪ Rc34 - Centri di ricerca e attività similari (Cr/A) 
▪ Rc35 - Attività ricettive tipo alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere e simili di piccola e media 

dimensione, fino a 20 stanze (Cr/M) 
▪ Rc36 - Attività ricettive tipo alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere e simili di grande 

dimensione, oltre le 20 stanze (Cr/A) 
▪ Rc37 - Residenze turistico-alberghiere di piccola dimensione (fino a 10 stanze) e attività similari (Cr/B) 

 

6.4 Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati 

6.4.1 Parcheggi pertinenziali  

Sono parcheggi pertinenziali posti auto privati o autorimesse private destinati in modo durevole al servizio di una unità 
immobiliare principale. 

Per la realizzazione di parcheggi pertinenziali si applica quanto previsto dall’art. 2 della L.122/89 e dagli artt. 66, 67, 68 e 
69 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 

6.4.2 Dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico  

Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui al precedente articolo 6.2.1, corrispondono le seguenti dotazioni minime di 
parcheggi pubblici o di uso pubblico, distinti in base alle tre tipologie di Carico urbanistico (Basso, Medio, Alto), come 
indicato nella seguente tabella. 
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Carico Urbanistico (Cr)   tipologia di parcheggi: 

▪ Carico urbanistico Basso (CrB) Parcheggi pubblici e di uso pubblico (PP) = 1 mq/10 mq Slp 
▪ Carico urbanistico Medio (CrM) Parcheggi pubblici e di uso pubblico (PP) = 3 mq/10 mq Slp 
▪ Carico urbanistico Alto (CrA) Parcheggi pubblici e di uso pubblico (PP) = 5 mq/10 mq Slp 

Tali dotazioni devono essere garantite solo in caso di mutamento di destinazione d’uso con variazione della tipologia di 
carico urbanistico. 

I parcheggi pubblici o di uso pubblico possono essere ricavati nell’interrato e/o nei piani fuori terra dell’edificio, ovvero 
nelle relative aree di pertinenza, ovvero anche su aree che non facciano parte del lotto purché non distino più di 500 
metri misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e l’edificio. 

Le aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico sono oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico a mezzo 
di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione su richiesta della stessa. 

Le quantità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del PGT; dovranno comunque essere rispettate 
eventuali disposizioni di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti. 

 

6.5 Disciplina del cambiamento della destinazione d’uso 

La destinazione d’uso legittimamente in atto nell’immobile è quella risultante dai titoli abilitativi, come definiti da 
specifiche disposizioni legislative. In mancanza degli indicati provvedimenti, è quella risultante dalla classificazione 
catastale attribuita all’immobile. L’accatastamento deve essere stato approvato prima del 1990.  

Il cambiamento di destinazione d’uso è la modifica dell’utilizzo degli immobili (o di parti di essi) per lo svolgimento di us i 
appartenenti ad una tipologia differente da quella in atto. Esso è, di norma, soggetto a provvedimento o a 
comunicazione ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e può essere attuato accompagnato o meno da opere 
edilizie. 

Il cambiamento di destinazione d’uso che comporti aumento di Carico relazionale (Cr) è comunque subordinato al 
reperimento dei parcheggi pubblici e di uso pubblico stabiliti per la nuova destinazione dal precedente articolo. 

Tale reperimento può essere monetizzato se la sua dimensione a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di 
realizzare la dotazione prevista o per il limitato sedime fondiario in disponibilità. La monetizzazione potrà essere inoltre 
consentita nei casi in cui la realizzazione di parcheggi e di spazi destinati alla sosta si ponga in contrasto o rechi gravi 
limitazioni alla tutela di vincoli di carattere sovraordinato (di natura storica, paesaggistica, idrogeologica) e/o nei casi in 
cui ciò sia previsto o indicato come preferibile dai Piani o dalle disposizioni comunali attinenti la mobilità urbana (Piano 
Urbano del Traffico - Zone a Traffico Limitato, ecc.). 

L’insediamento delle funzioni ricettive di Bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze in edifici 
residenziali non determina il cambio della destinazione d’uso degli immobili, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 
15/2007 e s.m.i. 

La possibilità di variazione della destinazione d’uso per servizi religiosi è ammessa solo nel caso in cui le nuove 
attrezzature religiose siano specificatamente individuate e opportunamente dimensionate negli elaborati del Piano dei 
Servizi, come previsto dalla vigente disciplina regionale. 
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7 Aree per parcheggio privato 

 

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti idonei spazi di parcheggio dei veicoli ad autorimessa a norma dell’art. 41 
sexies della Legge 1150/42, con un minimo di 1 posto auto per unità immobiliare. 

Nelle zone residenziali, per un più efficace rispetto dell’ambiente, le autorimesse dovranno essere realizzate sempre 
entro terra, salvo il caso di impossibilità tecnica da dimostrarsi nel progetto. 

In caso di edifici esistenti, fermo restando quanto detto al precedente comma, le autorimesse potranno essere costruite 
fuori terra fino ad un massimo di mq. 25 netti per unità immobiliare, con altezza massima all’intradosso di copertura non 
superiore a m. 2,40. 

In tutte le zone residenziali, con esclusione di quelli di trasformazione/nuova espansione, per le autorimesse pertinenziali 
è ammessa la costruzione a confine a condizione che la loro altezza (H) non sia superiore all’intradosso a m. 2,40 e 
cieche sui lati a confine. 

Di conseguenza, in caso di autorimesse fuori terra, la volumetria necessaria alla loro costruzione dovrà assorbire e 
sostituire quella eventualmente esistente sul lotto sotto forma di baracche o di edifici o manufatti autorizzati dall’aspetto 
precario, fatiscenti o in contrasto con l’ambiente e che, comunque, costituiscono fattore di disordine dell’area. 

Tali costruzioni dovranno essere accorpate agli edifici principali oppure realizzate a confine anche in aderenza ad altri 
fabbricati accessori esistenti su fondi contermini, purché distanti almeno m. 5 dagli edifici principali delle proprietà 
confinanti. 

La costruzione di autorimesse interrate ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/1989, se collocate a confine di spazi pubblici 
o ad uso pubblico, potranno essere soggette a prescrizioni del Sindaco; se costruite entro fasce di rispetto, saranno 
soggette a vincolo di non indennizzabilità in caso di esproprio. 

 

7.1 Equilibrio del carico relazionale 

Si considerano come parcheggi privati: 

▪ gli spazi privati di sosta interni alle proprietà (parcheggi interni) che soddisfano la dotazione minima prescritta 
dalla Legge 122/1989; 

Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi pertinenziali prevista per legge, in caso di 
interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia (nel caso in cui vi sia incremento del carico 
relazionale rispetto all’esistente), ampliamento (per la quota di metri quadri di SLP aggiuntiva o di nuove unità 
immobiliari), deve essere garantita la  dotazione aggiuntiva, come indicato all’art.6 delle NTA del Piano dei Servizi 
rispetto a quanto già stabilito con la legge 122/89, di parcheggi privati aperti all’uso pubblico, al fine di perseguire un 
livello di equilibrio con l’incremento del carico relazionale  

Nel caso di incremento di unità immobiliari anche senza opere, dovrà essere garantito 1 posto auto per ogni nuova unità 
aggiunta (oltre al necessario rispetto del dimensionamento degli spazi di parcheggio pertinenziale, stabilito per legge, e 
di dotazione di servizi regolato dal piano dei servizi) 

Nel caso di interventi inseriti in Piano Attuativo, individuati nel Piano delle Regole come ambiti a planivolumetrico 
definito, il carico relazionale è già assolto con la cessione di aree per attrezzature pubbliche e, di conseguenza, non è 
dovuta la previsione di ulteriori spazi per i parcheggi privati esterni. 

Negli edifici di uso promiscuo, il carico relazionale e la conseguente dotazione di parcheggi privati esterni deve essere 
calcolata separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni. 

 

7.1.1 Equilibrio del carico relazionale per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
Ogni nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che prevedono il servizio al tavolo, che si 
insedieranno su tutto il territorio comunale di Sarnico, dovranno dimostrare la disponibilità di posti auto destinati alla 
clientela, in misura pari ad almeno 1 posto auto (dimensioni 5,00x2,50 circa) ogni 15 metri quadrati di superficie 
destinata alla somministrazione (con un minimo di 1 posto auto). 
I posti auto da reperire dovranno essere asseverati all’uso pubblico, potranno essere in proprietà o in uso esclusivo 
dell’esercente, al chiuso o all’aperto. 
È ammessa la monetizzazione di tali spazi, ove venga dimostrata l’impossibilità del loro reperimento. Il reperimento dei 
posti auto non è richiesto per tutte quelle nuove attività che verranno insediate negli ambiti ricadenti in “Ambito con 
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planivolumetrico definito” e “Ambiti di Trasformazione” individuati nella tavola 13.1 del PdR del vigente PGT, in quanto il 
reperimento dei parcheggi è assolto nei relativi Piani Attuativi.  
In caso di ogni subentro nella gestione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, già esistenti alla 
data di entrata in vigore del presente atto sul territorio del Comune, non è richiesto il reperimento di nuovi parcheggi. 
Nel caso di spostamento di attività già esistenti in nuovi locali, dove non erano presenti tali tipo di attività, dovranno 
essere reperiti i parcheggi. 
Nel caso in cui le attività già esistenti dovessero ampliare la superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, il reperimento dei parcheggi sarà dovuto solamente sulla parte d’incremento della superficie di 
somministrazione. 
 
7.1.2 Altre disposizioni  

a) Per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, si applica inoltre quanto al comma 3 dell’art. 64 della L.R 
12/2005. 

b) Sono esclusi dalla verifica del carico relazionale gli interventi ricadenti nel centro e nei nuclei storici. 

c) Le aree destinate a parcheggio privato sono vincolate a tale uso e sono asservite alle relative unità con vincolo 
da trascrivere nei pubblici registri a cura del titolare dell’intervento. Tali parcheggi per autovetture debbono 
presentare le dimensioni minime previste nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di Attuazione, e 
nelle norme tecniche emesse dalle amministrazioni competenti; debbono risultare liberamente e 
funzionalmente accessibili da uno spazio di adeguata dimensione ed essere disimpegnati in modo tale da non 
creare pericolo o disagio per il traffico; solo in caso di impossibilità tecnica certificata dall’Ufficio Tecnico e su 
esplicita autorizzazione dell’amministrazione. 
Per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, si applica inoltre quanto al comma 3 dell'art. 64 della 
Comunale i parcheggi potranno essere collocati anche ai piani interrati dell’edificio, purché comunque 
accessibili pubblicamente. 

d) Il carico relazionale deve essere verificato anche per locali, ancorché interrati, destinati ad attrezzature private 
di interesse collettivo per attività di: istruzione, cultura, spettacolo, congressi, sport, salute e religione sulla base 
dell’effettiva dimensione, in termini di capienza di posti, di questi locali. 

e) L’assolvimento del carico relazionale può essere dimostrato anche attraverso la verifica della dotazione di posti 
auto privati esterni di proprietà, in concessione o convenzionati, collocati in posizioni utili e accessibili, 
eventualmente anche in autorimesse o parcheggi interrati purché convenzionati, o tramite la predisposizione di 
una offerta di mobilità alternativa (auto a chiamata o simili). 

f) La realizzazione e la manutenzione dei parcheggi privati esterni compete ai relativi proprietari. 
Nella realizzazione degli spazi relativi ai parcheggi debbono essere messe a dimora, ove possibile e in accordo 
con il comune, essenze arboree, di cui all’allegato elenco, in quantità adeguata (almeno 1 ogni 4  posti auto). 
I parcheggi privati esterni debbono obbligatoriamente essere pavimentati e completati con l’apposita 
segnaletica stradale.  
Nella realizzazione degli spazi di sosta privati esterni deve essere rispettato il patrimonio arboreo di pregio 
esistente.  
I parcheggi esterni realizzati con l’applicazione del regime morfologico nella zona residenziale di riqualificazione 
morfologica, possono essere computati, a discrezione del promotore dell’intervento, ai fini del carico 
relazionale. 
 

Ove venga dimostrata l’impossibilità tecnica di realizzare tali parcheggi privati esterni, oppure qualora la loro 
realizzazione non venga reputata utile dall’Amministrazione Comunale ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico, 
può, salvo dove diversamente disposto nelle presenti Nta, essere autorizzata la monetizzazione della dotazione di 
parcheggi privati esterni mancanti, mediante il versamento di una somma determinata dall’Amministrazione Comunale 
stessa, che verrà utilizzata per realizzare parcheggi aperti al pubblico utilizzo. 

Non è ammessa la monetizzazione per le aree di sosta connesse con interventi riferiti a Medie e Grandi superfici 
commerciali. 
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Capo IV DISCIPLINA DEI SISTEMI URBANISTICI 

 

8 Sistema residenziale 

La destinazione d’uso principale (residenziale) e la complementare sono quelle ai sensi dell’articolo 5.1 delle presenti 
NTA. 

Nelle zone del sistema residenziale, la destinazione ricettiva può essere estesa al 100% della volumetria dell’edificio o 
complesso edilizio, purché vengano rispettate le norme sul carico relazionale di cui all’articolo 7.1 delle presenti Nta e le 
prescrizioni del Piano dei Servizi. 

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla zonizzazione acustica 
della classe di pertinenza. 

Nel caso le presenti norme ammettano la possibilità di demolizione e ricostruzione con mantenimento del volume 
esistente sul lotto, è ammessa la possibilità di mantenere l'edificio nella giacitura preesistente, anche in difformità delle 
distanze minime prescritte dalle presenti norme. 

Qualora, in caso di intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione o ampliamento si verifichi una 
contiguità tra lotti aventi destinazione produttiva e destinazione residenziale dovranno essere realizzate idonee fasce di 
salvaguardia ambientale. 

La realizzazione della fascia è a carico (in termini di costi e di disponibilità di spazio) dell’operazione edilizia che 
determina il rapporto problematico tra le due zone. La larghezza di tali fasce sarà definita in sede di approvazione del 
progetto edilizio e di eventuali piani attuativi; essa dovrà essere comunque di larghezza non inferiore a 10,00 m, dovrà 
prevedere una zona piantumata costituita da una quinta alberata e arbustata a foglia persistente. La larghezza effettiva 
di tale fascia sarà definita in modo puntuale una volta esaminate le valutazioni previsionali d’impatto acustico, su 
richiesta del Comune ad ARPA e nel caso di attività particolarmente impattanti dal punto di vista acustico. 

 

8.1 Norme specifiche per il recupero di sottotetti nel sistema residenziale 

Nel sistema residenziale valgono i disposti generali della normativa regionale vigente per il recupero dei sottotetti con 
esclusione degli ambiti di Centro Storico e nuclei storici regolamentati dal Capo V delle presenti norme all’interno dei 
quali devono esse rispettate le indicazioni delle schede normative delle Unità Organiche di Intervento di cui al 
successivo articolo  9.9 delle presenti norme. 

 

8.2 Sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici: 

Il presente articolo dettaglia la disciplina funzionale del sistema della residenza ricadente all’interno del perimetro del 
centro storico così come individuato negli elaborati di PGT. 

Le regolamentazione degli interventi ammessi in centro storico sono definiti al Capo V delle presenti norme. Sono 
ammesse le destinazioni d’uso previste nel “sistema residenziale” di cui all’art. 5.1 delle presenti norme. 

Le funzioni complementari e le funzioni escluse sono così ulteriormente regolamentate: 

Sono escluse l’artigianato di servizio e le attività paracommerciali con SLP superiore a 150 m2. Con titolo edificatorio 
diretto l’insediamento di destinazioni d’uso complementari non può superare il 30% volumetria della superficie 
complessiva dell’edificio o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di occupare tutto il primo piano 
abitabile (terreno o rialzato), anche se eccedente tale quota. 

Gli interventi che prevedono una quota della destinazione d’uso complementare alla residenza superiore al 30% e 
inferiore al 50% della superficie complessiva dell’edificio o del complesso edilizio interessato possono essere attuati 
mediante Piano di Recupero o Permesso di Costruire Convenzionato. Quote superiori sono attivabili esclusivamente 
tramite Piano di Recupero che dimostri la compatibilità delle nuove funzioni insediate con il contesto in termini di 
accessibilità, servizi e problematiche riferite alla qualità dell’ambiente (emissioni acustiche, inquinamento, 
dimensionamento dei sottoservizi ecc…). 

Gli elaborati del Piano delle Regole individuano corti e spazi cortilizi ove, per le caratteristiche tipologiche esistenti, è 
possibile effettuare interventi di ampliamento al Piano Terreno tramite la realizzazione di una copertura, di norma a 
lucernario, della corte stessa. L’intervento è subordinato a Piano di recupero esteso a tutti gli edifici che perimetrano lo 
spazio di cui è prevista la copertura. 
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Al fine di favorire l’insediamento di attrezzature private di interesse collettivo può essere ammessa la trasformazione 
funzionale di interi edifici, previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale. Sono inoltre escluse: 
il produttivo in forma tradizionale e in forma moderna; le stazioni di erogazione di carburanti e di lavaggio; i depositi e i 
magazzini con SLP superiore a 150 mq; le discoteche; le sale da gioco ai sensi della L.R. n. 11 del 2015 I volumi non 
residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si confermano nella destinazione 
regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti norme. 

Non è inoltre ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o simili, anche di carattere provvisorio, o 
prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere. 

 

8.3 Ambito residenziale consolidato 

Comprende le zone residenziali consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negli ultimi decenni del XX secolo 
per le quali il PGT intende attivare strumenti innovativi finalizzati alla riqualificazione morfologica e alla valorizzazione 
degli spazi di relazione. 

Obiettivo generale in tale zona residenziale è l’incremento della qualità urbana complessiva, tramite la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, compiuta attraverso interventi capaci di incrementare la qualità architettonico-edilizia. 

Altresì, gli interventi in tale zona sono finalizzati all’incremento della qualità e della dotazione di spazio pubblico, 
attraverso l’arretramento del confine di proprietà e la conseguente cessione delle aree, da configurare secondo gli 
schemi tipo annessi alle presenti norme. 

Sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento 
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di nuova edificazione. 

Fatto salvo quanto stabilito nel limite di altezza massima di zona è consentito il recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi 
degli art.63, 64, 65 della L.R. 12/05.I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente 
assentiti, si confermano nella destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti 
norme. 

Per tali edifici è ammesso il Risanamento Conservativo; in caso di interventi di ristrutturazione o demolizione e 
ricostruzione le destinazioni previste devono essere compatibili con le previsioni delle presenti norme. 

Tutti gli interventi compresa la realizzazione o l’utilizzazione dei sottotetti sono subordinati ai disposti dell’articolo 7.1 sul 
carico relazionale delle presenti norme. 

Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo devono adottare soluzioni architettoniche coerenti ed unitarie per 
l’intero edificio provvedendo, ove occorra, alla completa risistemazione dei prospetti. 

Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di spazi accessori non abitabili (centrali termiche, cantine, spazi di 
servizio, locali deposito rifiuti) totalmente interrati, sino al limite del Rapporto di Occupazione (Ro) determinata. 

Non è ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o simili, anche di carattere provvisorio, o 
prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere da rimuovere al termine dei lavori. 

L’incremento di superficie coperta deve dimostrare, con specifica relazione, il rispetto delle aree a verde di pregio 
esistenti nel lotto, la salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione dell’area 
pertinenziale. 

Tali interventi possono essere condotti, a discrezione del proponente, secondo i seguenti due regimi (ordinario e 
morfologico): 

Per gli edifici esistenti, ferma restando la destinazione d’uso residenziale, sono consentite le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di 
demolizione e ricostruzione, e di ampliamento. 

Per i lotti compresi nella presente zona e che risultino liberi in conformità alla definizione di "area libera" di cui al 
precedente art. 2, o con un Rc inferiore al 20%, è consentita l'edificazione di nuovi edifici o la sostituzione totale di quelli 
esistenti nei limiti di seguito indicati: 

▪ Uf 0,60 mq/mq 

▪ Rc                     40 % 

▪ Dc, De, Ds         v. art. 2 
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▪ H                       15,00 m 

▪ Af                vedi art. 2.15 

La volumetria massima ammissibile è computata al lordo di eventuali volumi esistenti sul medesimo lotto se confermati. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione compiuti in regime 
ordinario, potranno essere attuati anche senza osservare l’arretramento indicato nell’elaborato allegato alle presenti 
norme pertinente il regime morfologico. Nel caso di arretramento l’indice If si applica al lotto risultante a seguito 
dell’arretramento. 

Gli indici Af si applicano su lotto originario comprensivo delle aree di arretramento. Eventuali parcheggi ricavati nelle 
fasce di arretramento sono computabili, a discrezione del proponente, al fine dell’assolvimento del fabbisogno 
conseguente al carico relazionale. 

Per i P.A. convenzionati, in corso di vigenza convenzionale vale quanto previsto dal P.A. stesso fino alla naturale 
scadenza. Oltre tale termine si applicano le Norme di Ambito. 

 

8.4  Ambito di Corona  

Comprende le zone consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negli ultimi decenni del XX secolo secondo un 
processo di espansione indifferenziata dei tessuti a corona delle aree centrali. 

Nelle zone di corona, per le quali si conferma la destinazione d’uso prevalentemente residenziale, gli interventi hanno 
come obiettivo il riordino degli ambiti urbani nella salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici esistenti. 

Ferma restando la destinazione d’uso residenziale, sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di 
ampliamento e di nuova edificazione nei limiti di seguito indicati: 

▪ Uf 0,50 mq/mq 

▪ Rc  40 % 

▪ Rc 30% a monte di Via Suardo, Corso Europa, Via Predore 

▪ Dc, De, Ds           v. art. 2 

▪ H                          12,00 m  

▪ H m.8,50  a monte di Via Suardo, Corso Europa, Via Predore 

▪ Af                         vedi art. 2.15 

In caso di demolizione e ricostruzione potrà essere mantenuto il volume esistente sul lotto, qualora superiore alla 
applicazione dell’indice di zona. 

Al fine di incentivare la riqualificazione morfologica della zona è ammessa l’attuazione di interventi di ristrutturazione 
urbanistica mediante Piano di Recupero di iniziativa privata, purché tali interventi coinvolgano una volumetria 
complessiva non inferiore a 1500,00 mq. di Slp. 

In tale caso gli indici urbanistici di riferimento sono i seguenti: 

▪ Uf 0,70 mq/mq 

▪ Rc                           40 % 

▪ Dc, De, Ds               v. art. 2 

▪ H                             12,00  

Il Piano di Recupero deve prevedere la cessione di aree e attrezzature per servizi secondo quanto stabilito dal Piano dei 
Servizi per gli interventi soggetti a Piano Attuativo.  

I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si confermano nella 
destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti norme. 

Per tali edifici è ammesso il Risanamento Conservativo; in caso di interventi di ristrutturazione o demolizione e 
ricostruzione le destinazioni previste devono essere compatibili con le previsioni delle presenti norme. 

Fatto salvo quanto stabilito nel limite di altezza massima di zona è consentito il recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi 
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degli art.63, 64, 65 della L.R. 12/05.Tutti gli interventi compresa la realizzazione o l’utilizzazione dei sottotetti sono 
subordinati ai disposti dell’articolo 7.1 sul carico relazionale delle presenti norme. 

Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo devono adottare soluzioni architettoniche coerenti ed unitarie per 
l’intero edificio provvedendo, ove occorra, alla completa risistemazione dei prospetti. 

Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di spazi accessori non abitabili (centrali termiche, cantine, spazi di 
servizio, locali deposito rifiuti) totalmente interrati, sino al limite del Rapporto di Occupazione (Ro) determinata. 

Non è ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o simili, anche di carattere provvisorio, o 
prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere da rimuovere al termine dei lavori. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente vincolati o individuati negli 
elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela. In caso di intervento il progetto dovrà individuare tali aree 
qualora presenti nel lotto, sulle aree soggette a tale tutela è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con 
particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale. 

L’eventuale incremento di superficie coperta deve dimostrare, con specifica relazione, il rispetto delle aree a verde di 
pregio esistenti nel lotto, la salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione dell’area 
pertinenziale. 

Per i P.A. convenzionati, in corso di vigenza convenzionale vale quanto previsto dal P.A. stesso fino alla naturale 
scadenza. Oltre tale termine si applicano le Norme di Ambito. 

 

8.5  Ambito della collina lacustre  

Comprende le zone consolidate del territorio a bassa densità allineate al piede del rilievo. Le aree appartenenti a questa 
fascia sono contraddistinte da una elevata qualità dei giardini e del verde privato che si estendono in una condizione di 
criticità dal punto di vista delle reti di accessibilità e degli spazi di relazione. 

Nella fascia precollinare l’obiettivo di PGT è il consolidamento della qualità delle aree di verde pertinenziale e 
dell’edificato nel quadro di una azione rivolta al recupero di una minima rete di spazi di relazione. 

Ferma restando la destinazione d’uso residenziale, sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di 
ampliamento e di nuova edificazione nei limiti di seguito indicati: 

▪ Uf 0,30 mq/mq 

▪ Rc                    30 % 

▪ Dc, De, Ds             v. art. 2 

▪ H                      m.6.60   

▪ Af                            vedi art. 2.15 

In caso di demolizione e ricostruzione potrà essere mantenuto il volume esistente sul lotto, qualora superiore alla 
applicazione dell’indice di zona. 

Al fine di consentire la realizzazione di una rete di spazi di relazione, possono essere realizzati percorsi pedonali di 
collegamento. La cessione a titolo gratuito in uso pubblico di tali varchi, di ampiezza minima pari a mt. 2,00, costituisce 
titolo edificatorio in termini di volume da trasferire nel lotto di origine, in deroga ai limiti di edificabilità ordinariamente 
ammessi dal Piano del Regole, o essere ceduta a terzi, a seguito di trascrizione nello specifico registro gestito dalla 
Amministrazione Comunale pari a: 

▪ Uf 0,85 mq/mq 

L’individuazione dei varchi sarà da concertare con il Comune, purché venga perseguito l’obiettivo di continuità della rete 
di percorsi, il nuovo varco deve assicurare la connessione tra spazi pubblici o di uso pubblico. 

I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si confermano nella 
destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti norme. 

Per tali edifici è ammesso il Risanamento Conservativo; in caso di interventi di ristrutturazione o demolizione e 
ricostruzione le destinazioni previste devono essere compatibili con le previsioni delle presenti norme. 

In tale zona non è ammesso il recupero del sottotetto ai sensi della  L.R. 12/05 e s. m. i.  
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Tutti gli interventi  sono subordinati ai disposti dell’articolo 7.1 sul carico relazionale delle presenti norme. 

Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di spazi accessori non abitabili (centrali termiche, cantine, spazi di 
servizio, locali deposito rifiuti) totalmente interrati, Tutti gli interventi debbono essere accompagnati da un rilievo del 
verde esistente e da un adeguato studio, redatto a cura di un esperto di settore (agronomo, botanico ecc…), che espliciti 
le modalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio arboreo esistente. 

In assenza di più specifiche prescrizioni normative determinate dal Regolamento del Verde, in queste aree ogni 
intervento sulle alberature riferito ad esemplari presenti di altezza superiore a 3 mt, anche in assenza di interventi edilizi, 
deve essere preventivamente comunicato alla Amministrazione Comunale ed in caso di necessità di abbattimento si 
dovrà accompagnare la comunicazione con relazione agronomica circa le motivazioni del previsto abbattimento. 

L’esecuzione dell’intervento di abbattimento deve comportare la ripiantumazione di nuove alberature con diametro del 
tronco superiori a 15 cm. 

L’eventuale incremento di superficie coperta e/o occupata deve dimostrare, con specifica relazione, il rispetto delle aree 
a verde di pregio esistenti nel lotto, la salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione 
dell’area pertinenziale. 

 

8.6  Ambito con planivolumetrico definito 

Comprende gli ambiti e i complessi urbanistici consolidati realizzati in tempi recenti a seguito di un Piano Attuativo con 
assetto plani volumetrico e degli spazi per servizi predeterminato e riconoscibile. 

Rientrano in questa fattispecie anche i Piani Attuativi in corso di realizzazione, adottati e convenzionati. 

Per questa zona l’obiettivo di PGT è la salvaguardia dell’equilibrio dell’insediamento nella forma approvata dal Comune 
e la valorizzazione della qualità delle aree di verde pertinenziale. 

Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e di 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma, il 
completamento degli interventi previsti nella convenzione urbanistica, a parità di indici urbanistici esistenti e/o previsti nel 
Piano Attuativo. 

Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo devono adottare soluzioni architettoniche e di sistemazione delle 
aree aperte e dei servizi coerenti e coordinate rispetto all’assetto previsto dal Piano Attuativo di riferimento. 

Non è ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o simili, anche di carattere provvisorio, o 
prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere da rimuovere al termine dei lavori. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente vincolati o individuati negli 
elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela. In caso di intervento il progetto dovrà individuare tali aree 
qualora presenti nel lotto, sulle aree soggette a tale tutela è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con 
particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale. 

L’individuazione effettuata negli elaborati del Piano delle Regole degli ambiti con planivolumetrico determinato non 
costituisce un regesto dei piani attuativi in vigore: sono comunque fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi 
convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle 
Regole o non evidenziati negli elaborati grafici di PGT. 

 

8.7  Ambito consolidato ad alta densità 

Comprende i complessi edilizi realizzati in tempi recenti con caratteri, altezze e volumi non coerenti con i tessuti 
urbanizzati del contesto entro cui si inseriscono e costituenti elementi di disvalore paesaggistico. 

Obiettivo del PGT è quello di attivare forme di recupero architettonico e urbanistico di tali complessi al fine di riqualificare 
il paesaggio urbano, soprattutto con riferimento alla fascia di lago. 

Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia. 

In caso di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione dovranno essere assunti come riferimento gli indici, le 
tipologie e le prescrizioni previste per la zona di pregio tipo morfologico. 

Al fine di incentivare la riqualificazione morfologica della zona è ammessa l’attuazione di interventi di ristrutturazione 
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urbanistica mediante Piano di Recupero di iniziativa privata, purché tali interventi coinvolgano una volumetria 
complessiva non inferiore a 1500,00 mq. di Slp. 

In tale caso gli indici urbanistici di riferimento sono i seguenti: 

▪ Uf 1,00 mq/mq 

▪ Rc              40 % 

▪ Dc, De, Ds       v. art. 2 

▪ H               m 18,00  

La volumetria esistente eccedente l’Indice di fabbricabilità territoriale indicato potrà essere ceduta o trasferita, previo 
accordo tra le parti, negli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano, consentendo a tale scopo 
l’incremento sino al 30% del volume previsto nelle schede di Ambito  

Fatto salvo quanto stabilito nel limite di altezza massima di zona è consentito il recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi 
degli art.63, 64, 65 della L.R. 12/05. 

Per i P.A. convenzionati, in corso di vigenza convenzionale vale quanto previsto dal P.A. stesso fino alla naturale 
scadenza. Oltre tale termine si applicano le Norme di Ambito. 

 

8.8  Ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita 

Il Piano delle regole identifica ambiti territoriali che per il loro carattere si ritiene necessario debbano essere soggetti ad 
interventi di progettazione unitaria estesa all’intero perimetro individuato. 

L’attuazione degli interventi inseriti in tali ambiti deve corrispondere a quanto di seguito definito in termini di quantità 
edificabili e obbligazioni specifiche. L’attuazione potrà avvenire indifferentemente tramite piano attuativo o permesso di 
costruire convenzionato esteso a tutti gli interventi previsti nel perimetro, ad esclusione di quegli ambiti ove è 
espressamente previsto il Piano Attuativo; la dotazione di servizi da individuare fa riferimento, in entrambi casi, alle 
quantità stabilite nel piano dei servizi per gli ambiti a volumetria definita. L’intervento di attuazione dovrà in ogni caso 
cedere o asservire le aree per servizi individuate nelle tavole del piano dei servizi e riportate, a titolo di coordinamento, 
nel piano delle regole anche nel caso in cui le corrispondenti superfici risultassero superiori ai minimi determinati dalla 
applicazione delle norme del piano dei servizi. 

Gli ambiti soggetti a progettazione unitaria con volumetria definita sono i seguenti: 

Ambito A 

St indicativa: 1.270,00 mq 

Volume edificabile: 1.270,00 mc  

Utilizzazione Fondiaria Uf: 0,33 mq/mq 

Slp realizzabile: 423,00 mq 

H max 6,60, vietato il recupero del sottotetto. 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione al Comune delle aree individuate negli elaborati grafici del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, tali aree dovranno essere sistemate a parcheggio e a marciapiede e non 
potranno essere monetizzate. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della zona di corona.  

 

Ambito B 

St indicativa: 1.130,00 mq 

Volume edificabile: 1.130,00 mc  

Utilizzazione Fondiaria Uf: 0,33 mq/mq 

Slp realizzabile: 376,00 mq 

H max 6,60 , vietato il recupero del sottotetto. 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione al Comune delle aree individuate negli elaborati grafici del 
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Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, tali aree dovranno essere sistemate a parcheggio e a marciapiede e non 
potranno essere monetizzate. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della zona di corona.  

 

Ambito C 

St indicativa: 1.230 mq 

Volume edificabile: vedi PII in itinere 

H max vedi PII in itinere 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree previste nello 
strumento urbanistico attuativo in itinere nonché concorrere alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali afferenti 
l’ambito. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme e le prescrizioni convenzionali dello strumento 
urbanistico attuativo in itinere. 

 

Ambito D 

St indicativa: 4.400 mq 

Slp realizzabile oltre a quella già esistente: 450,00 mq 

H max 6,60 m  

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate, in 
termini di quantità, nel Piano dei Servizi nonché concorrere alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali afferenti 
l’ambito. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme del centro e nuclei storici art. 14. 

Prescrizioni specifiche per l’ambito: Non edificabile l’area ove insiste la fognatura comunale, dovrà essere prevista 
inoltre una strada di accesso per la manutenzione della stessa. 

 

Ambito E 

St indicativa: 6.493 mq 

Volume edificabile: 6.640 mc. (conferma delle previsioni del PRG previgente) 

H max 8,60 m  

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate negli 
elaborati grafici del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti 
le norme della zona di corona. 

 

Ambito F 

St indicativa: 2.828 mq 

Utilizzazione Fondiaria Uf: 0,50 mq/mq 

H max 8,60 m 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate negli 
elaborati grafici del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti 
le norme della zona di corona. 

 

Ambito G 

St indicativa: 1.750,00 mq 
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Slp realizzabile oltre a quella già esistente: 500,00 mq 

H max 12,00 m  

L’intervento deve prevedere la cessione obbligatoria delle aree individuate nel Piano dei Servizi e nel Piano delle 
Regole, a titolo di standard qualitativo riferito alla Slp aggiuntiva, più precisamente dell’area di 1.100,00 mq circa posta 
ad est dell’ambito e adiacente al parcheggio delle Poste. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

 

Ambito H 

St indicativa: 2.271 mq 

Volume edificabile: 2.270 mc 

H max m.6.60  

Rc = 20 % 

Ro = 40 % 

Af = 30% 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico di una superficie a 
parcheggio a servizio dell’area e dell’immediato intorno con le modalità da concertare con l’Amministrazione Comunale.  

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della fascia precollinare a bassa densità. 

 

Ambito I 

St indicativa: 1.490,00 mq 

Slp realizzabile oltre a quella già esistente: 210,00 mq 

Per l’edificio esistente è ammesso il recupero del sottotetto con le modalità sotto indicate per il calcolo dell’altezza 

H max: L’altezza massima riferita all’edificio esistente corrisponde all’altezza misurata partendo dal marciapiede o 
pubblica via fino al filo di gronda a cui vanno aggiunti fino a 80 cm, al fine di permettere il raggiungimento dell’altezza 
media interna di 2,40 m, per ogni singola unità. L’altezza dei muri perimetrali che beneficeranno della quota aggiuntiva 
(fino a 80 cm) non potranno avere un’altezza superiore a 2,10 m, misurata partendo dall’estradosso dell’ultimo solaio 
orizzontale con l’imposta della falda di copertura di progetto. 

L’altezza riferita alla volumetria realizzabile, oltre a quella già in essere, non potrà essere superiore a quella dell’edificio 
già esistente.  

Ove non diversamente precisato, si applicano le norme dell’ambito della collina lacustre. 

 

Ambito L 

St indicativa: 3.470 mq 

Volume edificabile: 3.610 mc 

H max m.6.60  

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate, in 
termini di quantità, nel Piano dei Servizi nonché concorrere alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali afferenti 
l’ambito. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della zona della fascia precollinare a bassa densità. 

▪ Prescrizioni specifiche per l’ambito: 

Dovrà essere garantita la continuità del corridoio ecologico della connessione collina lago all’interno delle aree 
pertinenziali a verde privato; a tale fine le recinzioni dovranno essere corredate da siepi di profondità minima 
pari a 60 cm e non potranno essere realizzate su muri in calcestruzzo ma dovranno essere sollevate da terra di 
almeno 15 cm per una ampiezza di varco di almeno 5 metri; 
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all’interno di tale varco non sono ammessi fabbricati di alcun genere, neanche a carattere temporaneo. 

 

Ambito M 

St indicativa: 3.494 mq 

Volume edificabile: 3.494 mc 

H max m.6.60  

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate, in 
termini di quantità, nel Piano dei Servizi nonché concorrere alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali afferenti 
l’ambito. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della zona della fascia precollinare a bassa densità. 

▪ Prescrizioni specifiche per l’ambito: 

Dovrà essere garantita la continuità del corridoio ecologico della connessione collina lago all’interno delle aree 
pertinenziali a verde privato; a tale fine le recinzioni dovranno essere corredate da siepi di profondità minima 
pari a 60 cm e non potranno essere realizzate su muri in calcestruzzo ma dovranno essere sollevate da terra di 
almeno 15 cm per una ampiezza di varco di almeno 5 metri; 

all’interno di tale varco non sono ammessi fabbricati di alcun genere, neanche a carattere temporaneo. 

 

Ambito N 

St indicativa: 3.977 mq 

Volume edificabile: 1000 mc 

H max 5,60 m 

E’ ammessa la nuova costruzione. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme della zona parchi e giardini privati. 

▪ Prescrizioni specifiche per l’ambito:  

L’intervento è subordinato alla demolizione di eventuali manufatti e fabbricati in contrasto con i valori 
paesaggistici d’ambito, i volumi demoliti potranno essere ricostruiti a parità di volume rimosso calcolato ai sensi 
dell’articolo 2 delle presenti nta. 

L’intervento è subordinato alle necessarie verifiche di compatibilità paesaggistica richieste di legge. 

 

Ambito O 

St indicativa: 1.130 mq 

SLP max. edificabile: 1.040 mq. 

H max m.10,90 

Rc = 70 % 

Af = 15 % 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate, in 
termini di quantità, nel Piano dei Servizi nonché concorrere alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali afferenti 
l’ambito, nel rispetto degli impegni pregressi assunti con il Comune di Sarnico. 

La distanza verso la Strada Provinciale si misura dal ciglio della stessa senza tener conto del sedime della pista ciclabile 
a suo tempo ceduto al Comune di Sarnico. 

Qualora il fronte di nuova edificazione verso la Strada Provinciale venga destinato alle funzioni compatibili di seguito 
indicate non dovrà essere prevista la realizzazione della fascia filtro rispetto alla strada provinciale di cui al precedente 
articolo 9.1: 

▪ attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi e di quotidiani e riviste; 
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▪ attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali, formative; 

▪ commercio al dettaglio con esclusione delle medie e grandi superfici commerciali; 

▪ spazi di esposizione e promozione dei prodotti. 

 

Ambito P 

L’Ambito P è finalizzato al completamento del recupero urbano di questa porzione di territorio, interna al centro cittadino, 
sede sino ad oggi di attività produttive artigianali eterogenee ormai incompatibili con il contesto, caratterizzato dalla 
presenza di funzioni residenziali e di servizi. 

St indicativa: 3.260 mq 

Slp realizzabile: 3.803,00 mq 

H max: 15,00 m  

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1 

Standard minimi: 2.282 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: Il progetto deve prevedere una fascia di arretramento da cedere o asservire all'uso pubblico lungo 
via Vittorio Veneto e concorrere alla formazione dei percorsi ciclopedonali di questa porzione del territorio di Samico.  

 

Ambito Q 

Situato in fascia già urbanizzata tra via Suardo e la SP 91 in prossimità del centro sportivo. 

La trasformazione è finalizzata al completamento dei tessuti residenziali esistenti, assicurando una adeguata dotazione 
di spazi per la sosta lungo la Strada Provinciale. 

St indicativa: 3.895 mq 

Slp realizzabile: 1.948,00 mq 

H max: 12,00 m  

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1 

Standard minimi: 1.169 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito di corona. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: benché autonomi dal punto di vista attuativo, coordinare la progettazione con il successivo Ambito 
R per quanto riguarda l'assetto insediativo e la rete delle urbanizzazioni. Gli interventi devono contribuire ad 
incrementare la dotazione di spazi per la sosta veicolare e ad integrare la rete pubblica dei percorsi pedonali. 

 

Ambito R 

Situato in fascia già urbanizzata tra via Riva e la SP 31 in prossimità del centro sportivo. 

St indicativa: 2.270 mq 

Slp realizzabile: 1.135,00 mq 

H max: 12,00 m  
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Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1 

Standard minimi: 681 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito di corona. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: benché autonomi dal punto di vista attuativo, coordinare la progettazione con il precedente 
Ambito Q per quanto riguarda l'assetto insediativo e la rete delle urbanizzazioni. Gli interventi devono contribuire ad 
incrementare la dotazione di spazi per la sosta veicolare e ad integrare la rete pubblica dei percorsi pedonali. 

 

Ambito S 

La trasformazione dell'area situata fra Via Vitt. Veneto e il lungolago è finalizzata alla riqualificazione e alla riconversione 
delle attività produttive dismesse, con la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. L'ambito è attraversato dai 
percorsi pedonali pubblici paralleli sui margini nord e sud dell'area che devono costituire la rete di connessioni pubbliche 
aventi come fulcro le aree antistanti la sala civica della ex-chiesa della Madonna in Nigrignano. 

St indicativa: 6.850 mq 

Slp realizzabile: 4.110,00 mq 

H max: 15,00 m  

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1, commerciale 
(ammessa  media superficie  di vendita), terziario, ricettivo, alberghiero. 

Standard minimi: 2.466 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: Il progetto deve prevedere una fascia di arretramento da cedere o asservire all'uso pubblico lungo 
via Vittorio Veneto e la connessione con la piazzetta antistante la nuova sala civica, la sagrestia e il campanile della ex 
chiesa della Madonna in Nigrignano. 

 

Ambito T 

La trasformazione dell'ambito è finalizzata al completamento dei tessuti edificati residenziali esistenti. 

St indicativa: 3.400 mq 

Slp realizzabile: 1.700,00 mq 

H max: 15,00 m  

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1 

Standard minimi: 1.020 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: Gli edifici si devono inserire nel contesto edificato diffuso, evitando concentrazioni volumetriche 
eterogenee rispetto al contesto esistente. Deve essere garantita la realizzazione di un percorso pedonale pubblico che, 
attraversando l’ambito e la nuova area verde di progetto, consenta di collegare via Crodarolo con via Foppe e con il 
piazzale dell'ufficio postale. L’intervento dovrà altresì concorrere alla formazione dei percorsi ciclopedonali in questa 
porzione del territorio di Sarnico. 
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Ambito U 

La trasformazione dell'area ha come finalità la riconversione delle attività produttive dismesse, con la formazione di una 
nuova polarità in grado di proiettare la qualità del lungolago dal centro storico sino a questo nuovo sito, da interpretarsi 
come una nuova porta di accesso turistico al lago. 

La trasformazione deve consentire di restituire alla città una parte consistente di lungolago, rendendola direttamente 
accessibile da via Monte Grappa e via Vittorio Veneto, e, al tempo stesso, incrementare la dotazione di aree verdi e 
spazi pubblici fruibili. 

St indicativa: 18.424 mq 

Slp realizzabile: 11.667,00 mq 

H max: 19,00 m  

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1, commerciale 
(ammessa  media superficie  di vendita), terziario, ricettivo, alberghiero. 

Standard minimi (per la sola destinazione residenziale): 7.000 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: benché autonomi dal punto di vista attuativo, coordinare la progettazione con i successivi Ambiti V 
e W per quanto riguarda l'assetto insediativo e la rete delle urbanizzazioni. Il lato est e sud dell'ambito devono essere 
ceduti o asserviti per la formazione di aree verdi pubbliche in continuità con le aree verdi del lungolago esistente. Nella 
parte nord dell’ambito si prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico e la cessione di una superficie che concorre 
alla realizzazione di uno spazio pubblico all'Incrocio fra via Vittorio Veneto e via Foppe. Gli interventi di trasformazione 
devono garantire la permeabilità al pubblico transito pedonale dell'ambito mediante la realizzazione di percorsi 
ciclopedonali in coerenza con l'assetto della viabilità già programmato dalla Amministrazione Comunale. L'Intervento 
deve integrarsi con i nuovi spazi pubblici attorno alla sala civica della ex chiesa della Madonna in Nigrignano, fulcro del 
sistema delle attrezzature culturali in questo ambito. 

 

Ambito V 

La trasformazione dell'area ha come finalità la riconversione delle strutture ricettive da tempo presenti in sito, con la 
formazione di una nuova polarità in grado di proiettare la qualità del lungolago dal centro storico sino a questo nuovo 
sito, da interpretarsi come una nuova porta di accesso turistico al lago. 

La trasformazione deve consentire di restituire alla città una parte consistente di lungolago, rendendola direttamente 
accessibile da via Monte Grappa e via Vittorio Veneto, e, al tempo stesso, incrementare la dotazione di aree verdi e 
spazi pubblici fruibili. 

St indicativa: 1.815 mq 

Slp realizzabile: 2.667,00 mq 

H max: 20,50 m 

Destinazione d’uso attuale: alberghiero  

Sistema funzionale e destinazione d’uso ammesse: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate 
da art. 6.3.1, commerciale, terziario, ricettivo, alberghiero. 

Standard minimi (per la sola destinazione residenziale): 1.600 mq, di cui fino al 100% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

L’intervento nel caso di mutamento di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale/commerciale, dovrà concorrere a 
titolo di standard qualitativo aggiuntivo rispetto agli standard minimi alla riqualificazione della Piazza XX Settembre 
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Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: benché autonomi dal punto di vista attuativo, coordinare la progettazione con gli Ambiti U e W per 
quanto riguarda l'assetto insediativo e la rete delle urbanizzazioni. 

 

Ambito W 

La trasformazione dell'area ha come finalità la riconversione delle strutture ricettive da tempo presenti in sito, con la 
formazione di una nuova polarità in grado di proiettare la qualità del lungolago dal centro storico sino a questo nuovo 
sito, da interpretarsi come una nuova porta di accesso turistico al lago. 

La trasformazione deve consentire di restituire alla città una parte consistente di lungolago, rendendola direttamente 
accessibile da via Monte Grappa e via Vittorio Veneto, e, al tempo stesso, incrementare la dotazione di aree verdi e 
spazi pubblici fruibili. 

St indicativa: 556 mq 

Slp realizzabile: 371,00 mq 

H max: 15,00 m 

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1, commerciale, 
terziario, ricettivo, alberghiero. 

Standard minimi (per la sola destinazione residenziale): 222 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: benché autonomi dal punto di vista attuativo, coordinare la progettazione con gli Ambiti U e V per 
quanto riguarda l'assetto insediativo e la rete delle urbanizzazioni. 

 

Ambito Y 

La trasformazione prevede la demolizione dei fabbricati turistico - ricettivi facenti parte del Villaggio Holiday, e la loro 
sostituzione con nuovi edifici residenziali. 

St indicativa: 6.050 mq 

Slp realizzabile: 1.815,00 mq 

H max: 6,60 m  

Sistema funzionale: residenziale e destinazioni complementari compatibili come normate da art. 6.3.1 

Standard minimi: 1.089 mq, di cui fino al 50% può essere monetizzato 

L’intervento deve prevedere la sistemazione e la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate nel 
presente articolo. 

Ove non diversamente precisato, si applicano a tali ambiti le norme dell’ambito residenziale consolidato. 

L’intervento dovrà essere attuato a mezzo di Piano Attuativo comunale ai sensi art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i 

Indicazioni specifiche: l corpi edilizi si dispongono per blocchi separati, allineati parallelamente alla pendenza naturale 
del terreno verso il lago. Deve essere prevista la realizzazione di percorsi pedonali aperti al pubblico transito 
interconnessi con la rete dei tracciati esistenti. L'intervento deve concorrere alla riqualificazione dei percorsi di fruizione 
turistica della collina e garantire una adeguata compensazione nel caso di interventi di abbattimento di impianti 
vegetazionali esistenti. 
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Ambito Z 

Destinazione d’uso principale è produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale. 

Destinazioni d’uso come indicato all’articolo 5.2 delle presenti NTA. 

St indicativa: 1.060 mq 

Rc                                  60% 

Af                                    15% 

Dc, De, Ds                      vedi art. 2 

H                                 m. 10,90 (salvo deroga per esigenze tecnologiche dei processi di produzione, da concedere 
sulla base di comprovate motivazioni e a seguito di valutazione dell’impatto sul paesaggio 
delle maggiori altezze richieste). 

E’ possibile destinare una superficie fino al 15% della SLP totale ad attività di esposizione e di vendita di merci, 
direttamente afferenti all’attività artigianale principale. Per la vendita di merci al dettaglio è obbligatorio il reperimento 
delle aree per servizi previste per le zone commerciali. 

In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una SLP superiore a mq. 150. La funzione residenziale deve 
essere realizzata sul medesimo lotto dell’insediamento produttivo e contestualmente o successivamente ad esso. 

Ai fini del calcolo per il fabbisogno di parcheggi privati, il volume è calcolato considerando un’altezza netta teorica di 
interpiano pari a  3,00 metri. 

E’ ammissibile la realizzazione, all’interno dei fabbricati, di soppalchi non agibili di altezza non superiore a m 2,50, anche 
in deroga all’indice fondiario (Uf). 

I depositi all’aperto sono ammissibili solamente su aree pavimentate ed impermeabili e non devono costituire causa di 
inconvenienti igienici e/o di molestia al vicinato, nel caso di contiguità tra le aree adibite a deposito all’aperto e aree a 
destinazione residenziale o lungo la pubblica via, la permanenza di tali depositi è subordinata alla realizzazione di una 
fascia di salvaguardia ambientale. 

Almeno il 20% dell’area scoperta del lotto deve essere destinato a verde con piante d’alto fusto, al fine di costituire 
quinte filtranti e di mascheramento. 

 

8.8.1  Trasferimento della eventuale volumetria residua degli ambiti a volumetria Definita  

L’eventuale volume degli ambiti a volumetria definita in residuo, dopo l’attuazione del relativo piano attuativo o permesso 
di costruire convenzionato, può essere realizzato e può essere trasferito negli Ambiti di Trasformazione individuati dal 
Documento di Piano, nelle quantità massime indicate nei criteri attuativi del Documento di Piano. 

Tale diritto volumetrico è inoltre liberamente commerciabile e di conseguenza trasferibile all’interno delle aree del 
sistema funzionale residenziale, ad esclusione dei centri e nuclei storici, nel rispetto delle norme morfologiche di zona 
(distanze, altezze, rapporto di copertura, rapporto di occupazione, superficie permeabile). 

 

8.9  Interventi ammessi sull’edificato esistente negli Ambiti di Trasformazione  

Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del PGT e ricadenti all’interno degli Ambiti di Trasformazione, sono 
consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalla L.R. 12/2005 e smi, senza 
l’attivazione di specifico piano attuativo. 

 

8.10  Ambito residenziale diffuso 

All’interno del perimetro dell’Ambito strategico Campomatto Rocca Pirone vengono riconosciute le aree che presentano 
insediamenti di recente formazione a carattere prevalentemente residenziale. 

Comprende le zone caratterizzate da un edificato diffuso. Le aree appartenenti a questa fascia sono contraddistinte da 
una elevata qualità dei giardini e del verde privato, che danno un carattere rurale al paesaggio di questa parte di 
territorio. 

In tale ambito l’obiettivo di PGT è il consolidamento della qualità delle aree di verde pertinenziale e dell’edificato nel 
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quadro di una azione rivolta al recupero di una minima rete di spazi di relazione. 

Ferma restando la destinazione d’uso residenziale, sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di 
ampliamento e di nuova edificazione nei limiti di seguito indicati: 

▪ Uf 0,20 mq/mq 

▪ Rc                    20 % 

▪ Dc, De, Ds             v. art. 2 

▪ H                      m.6.60  (2 piani f.t.) 

▪ Af                            vedi art. 2.15 

Qualora l’edificio esistente superi l’Uf di 0,20 mq/mq, è consentito un ampliamento una tantum per ogni singola unità 
abitativa non superiore al 25% della Slp esistente. La superficie Slp aggiuntiva non dovrà essere superiore a 25 mq, per 
adeguamento igienico-sanitario o funzionale, nei limiti di altezza e distanza di cui sopra e purché non abbiano già 
usufruito di un ampliamento prima dell’Adozione del Pgt. 

In caso di demolizione e ricostruzione potrà essere mantenuto il volume esistente sul lotto, qualora superiore alla 
applicazione dell’indice di zona. 

I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si confermano nella 
destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti norme. 

Per tali edifici è ammesso il Risanamento Conservativo; in caso di interventi di ristrutturazione o demolizione e 
ricostruzione le destinazioni previste devono essere compatibili con le previsioni delle presenti norme. 

Tutti gli interventi compresa la realizzazione o l’utilizzazione dei sottotetti sono subordinati ai disposti dell’articolo 7.1 sul 
carico relazionale delle presenti norme. 

Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di spazi accessori non abitabili (centrali termiche, cantine, spazi di 
servizio, locali deposito rifiuti) totalmente interrati, Tutti gli interventi debbono essere accompagnati da un rilievo del 
verde esistente e da un adeguato studio, redatto a cura di un esperto di settore (agronomo, botanico ecc…), che espliciti 
le modalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio arboreo esistente. 

In assenza di più specifiche prescrizioni normative determinate dal Regolamento del Verde, in queste aree ogni 
intervento sulle alberature riferito ad esemplari presenti di altezza superiore a 3 mt, anche in assenza di interventi edilizi, 
deve essere preventivamente comunicato alla Amministrazione Comunale ed in caso di necessità di abbattimento si 
dovrà accompagnare la comunicazione con relazione agronomica circa le motivazioni del previsto abbattimento. 

L’esecuzione dell’intervento di abbattimento deve comportare la ripiantumazione di nuove alberature con diametro del 
tronco superiori a 15 cm. 

L’eventuale incremento di superficie coperta e/o occupata deve dimostrare, con specifica relazione, il rispetto delle aree 
a verde di pregio esistenti nel lotto, la salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione 
dell’area pertinenziale. 

 

8.11  Parchi e giardini privati 

La zona per giardini e verde privato comprende le aree verdi pertinenziali alla residenza, meritevoli di tutela per il loro 
pregio ambientale. La conservazione di tali aree rappresenta un importante obiettivo dal punto di vista ecologico e 
paesaggistico. 

Nell’ambito di tale zona è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del 
patrimonio arboreo e vegetazionale esistente e non sono consentite nuove costruzioni isolate. 

Nelle aree esterne al perimetro del Centro e dei nuclei storici, sono ammesse mediante intervento diretto, opere di 
completamento edilizio dei fabbricati esistenti e/o di ampliamento fino al 20% della SLP esistente e comunque fino ad un 
massimo di 20 mq. Sono altresì ammessi, all’esterno del Centro Storico, interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e mutamento di destinazione 
d’uso dei fabbricati esistenti, nel rispetto delle previsioni del Piano delle Regole. 

Nella zona per Parchi e Giardini privati contraddistinti dal simbolo di edifici isolati in ambito storico documentale sono 
ammessi per gli edifici esistenti interventi afferenti al grado 2 secondo come definito al successivo capo IV delle presenti 
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Nta nonché le possibilità di completamento nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente. 

Nella zona per Parchi e Giardini privati dal Piano delle Regole, non soggette al criterio della conservazione nel Centro 
Storico e esterne ad altri vincoli di inedificabilità, è ammessa la realizzazione di autorimesse private pertinenziali nel 
limite massimo di 1mq/10 mc calcolato rispetto ai fabbricati principali esistenti e, in ogni caso, per una superficie 
occupata non superiore al 25% della quota di verde permeabile esistente; l’eventuale realizzazione delle autorimesse 
deve prevedere almeno 40 cm di coltre vegetale, il mantenimento della quota originale del piano campagna per 
l’estradosso comprensivo della coltre vegetale sulla base di una relazione di un esperto di settore (agronomo, botanico 
ecc…). 

E’ altresì ammessa la realizzazione di piscine interrate, con limite massimo di mq 60 per la vasca oltre a mq 60 di parti 
pavimentate. 

Tutti gli interventi debbono essere accompagnati da un rilievo del verde esistente e da un adeguato studio, redatto a 
cura di un esperto di settore (agronomo, botanico ecc…), che espliciti le modalità di tutela e di valorizzazione del 
patrimonio arboreo esistente. 

In assenza di più specifiche prescrizioni normative determinate dal Regolamento del Verde, in queste aree ogni 
intervento sulle alberature riferito ad esemplari presenti di altezza superiore a 3 m, anche in assenza di interventi edilizi, 
deve essere preventivamente comunicato alla Amministrazione Comunale ed in caso di necessità di abbattimento si 
dovrà accompagnare la comunicazione con relazione agronomica circa le motivazioni del previsto abbattimento. 

L’esecuzione dell’intervento di abbattimento deve comportare la ripiantumazione di nuove alberature con diametro del 
tronco superiori a 15 cm. 

L’eventuale incremento di superficie coperta e/o occupata deve dimostrare, con specifica relazione, il rispetto delle aree 
a verde di pregio esistenti nel lotto, la salvaguardia del patrimonio arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione 
dell’area pertinenziale. 
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9 Norme edilizie speciali nel sistema residenziale 

 

9.1 Ambienti confinati 

Ai fini dell’applicazione della disciplina del Titolo III “Ambienti confinati” del Regolamento Locale di Igiene, si richiama 
l’applicazione della possibilità di deroga prevista dall’art. 3.00 di tale Titolo. In tal senso saranno ammissibili tutti gli 
interventi di recupero che per esigenze tecniche documentate, connesse con l’applicazione della disciplina delle presenti 
norma, necessitino di deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene di cui al già citato Titolo III del Regolamento 
Locale di Igiene. Tali deroghe saranno ammissibili a condizione che le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti 
igienico sanitari, rispetto alla situazione dello stato di fatto valutati come tali con parere preliminare del competente 
servizio A.S.L.. 

 

9.2 Spazi interni condominiali e cortili 

Gli spazi liberi da edifici interni alle corti non possono essere suddivisi con recinzioni o barriere di alcun tipo che non 
siano prescritte dal Piano. 

In sede di attuazione del Piano devono essere ripristinati anche gli spazi interni che sono stati alterati od occupati da 
aggiunte edilizie o da elementi estranei all'organismo edilizio a meno di diversa specifica prescrizione del Piano stesso. 

Al fine di garantire il rispetto e la corretta fruizione dei valori architettonici gli stessi spazi liberi non potranno essere 
alterati permanentemente ai fini dello stazionamento di autovetture. 

 

9.3 Porticati e percorsi pubblici o aperti al pubblico 

Sui percorsi pedonali e le piste ciclabili previsti dal Piano verrà costituita servitù di pubblico transito. 

Negli interventi sui fabbricati, pubblici e privati, interessati da percorsi pedonali o piste ciclabili è obbligatoria la 
formazione dei passaggi aperti al pubblico transito, con le modalità da convenire con l’Amministrazione. 

I porticati esistenti non possono essere chiusi. 

Può essere prescritto in sede di rilascio degli atti abilitativi, l’impiego di determinati materiali e specifiche coloriture per le 
pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti e le tinteggiature. 

In ogni caso la pavimentazione di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici percorsi, è eseguita con materiale resistente e 
antisdrucciolevole, scelto nel rispetto delle caratteristiche consolidate nel contesto. 

I portici e le gallerie devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando 
altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini. 

I portici e i percorsi pubblici devono essere illuminati anche da fonti luminose artificiali. 

In nessun caso possono essere realizzati nuovi portici, gallerie o percorsi pubblici coperti, con larghezza inferiore a m. 
1,50 o altezza inferiore a m. 2,70; sono ammesse restrizioni occasionali, fino alla larghezza minima di m. 0,90 e 
un’altezza minima di m. 2,50, limitatamente alla presenza di ostacoli inevitabili. 

 

9.4 Disciplina del verde 

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione 
della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale. 

2. Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti 
positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo-traspirazione e consentire 
l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. 

3. Le alberature ad alto e medio fusto e le piante di ulivo sono da conservare e proteggere. In tutto il territorio 
comunale è vietato procedere all’abbattimento di alberi ad alto fusto e di pregio-ambientale senza la preventiva 
autorizzazione comunale. L’abbattimento di alberi è consentito di norma, in caso di stretta necessità (malattia, 
pericolo). 

4. Si consiglia compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al verde anche per le 
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coperture (tetto verde piano o inclinato). Tale scelta, si applica anche per (isolamento delle coperture, carichi 
strutturali, forme di manutenzione del verde). 

5. In presenza di essenze arboree, nell’installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l’impiego di proiettori 
a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante. 

6. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli 
necessari affinchè non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della 
segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, qualora per qualsiasi causa, 
cadono sul piano stradale, alberi, arbusti, ramaglie e foglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi 
ha l’obbligo di rimuoverli il più presto possibile. 

7. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per 
depositi di materiale di qualsiasi tipo. 

8. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l’impermeabilizzazione 
del terreno. 

9. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, 
quando la salute dell’albero ammalorato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, 
quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici. E’ comunque 
obbligo dei proprietari la difesa fitosanitaria per impedire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle 
principali malattie. 

 

9.5 Recinzioni 

Nelle zone residenziali le recinzioni sono ammesse per un’altezza massima di m 2,00. La parte inferiore potrà essere 
realizzata “cieca” per un’altezza massima di m. 1,00 e la restante parte di m 1,00 dovrà essere caratterizzata da 
ringhiera o altra struttura non cieca. 

Qualora sussistano particolari caratteristiche ambientali è ammissibile la realizzazione di recinzioni in muratura 
intonacata o pietrame secondo la tradizione locale previo esame del progetto da parte della Commissione del Paesaggio 
in caso di zona di vincolo ambientale, sono escluse le recinzione cieche sui fronti con le strade pubbliche. 

 

9.6 Muri di contenimento  

Al fine di tutelare la morfologia delle murature esistenti sul territorio, i muri di contenimento di nuova realizzazione o il 
ripristino degli esistenti dovranno essere realizzati esclusivamente in pietra locale a vista con lavorazione a rasa pietra o 
a semi-secco. La sommità degli stessi non potrà emergere dal piano di campagna del terrapieno da contenere per oltre 
cm 20. 

L’altezza massima di tali muri, misurata dal piede d’imposta, non potrà superare m. 2,00 per i muri di sostegno di 
terrazzamenti e m. 2,00 per muri di sostegno a confine. 

In caso di interventi che riguardano muri esistenti in pietrame anche realizzati a secco, gli stessi dovranno essere 
salvaguardati e recuperati nel rispetto della tipologia preesistente. 

Le presenti prescrizioni non riguardano le murature di sostegno necessarie ai fini edificatori. 

 

9.7 Depositi attrezzi da giardino 

Nei giardini, orti, parchi o spazi a verde privato di pertinenza degli edifici destinati anche parzialmente a residenza, è 
sempre ammessa la realizzazione di depositi/ricovero per attrezzi da giardino nella misura massima di mq. 8,00 di 
superficie coperta e con altezza massima pari a m. 2,20, anche in deroga agli indici urbanistici e edilizi, mantenendo una 
distanza minima di m. 1,50 dal confine, o in aderenza o con convenzione trascritta con il vicino, e nella misura di un 
deposito per ogni area di pertinenza dell’edificio principale. 

Tali manufatti, soggetti a titolo abilitativo, dovranno integrarsi esteticamente con l’edificio principale per quanto attiene ai 
materiali. 
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9.8 Autorimesse interrate 

La realizzazione di autorimesse interrate ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 122 del 1989 e degli artt. 66-67 della L.R. 
12/2005, dovrà avvenire nel rispetto delle fasce di rispetto stradali con un minimo di m. 1,50 salvo diverse specifiche per 
interventi all’interno dei nuclei di antica formazione (Centro Storico). Dovrà inoltre essere garantito il completo 
interramento (minimo cm. 40) con inerbimento della copertura al fine di ottenere un corretto inserimento ambientale del 
manufatto. 

L’altezza massima interna dell’autorimessa non dovrà essere maggiore di m 2,40. 

 

9.9 Recupero sottotetto 

Ai sensi dell’articolo 63, comma 1bis, LR 12/05 e s. m. e i., si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo  

piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. 

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 8, comma 5, delle 
presenti norme. Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo; ad eccezione di quanto di 
seguito prescritto dal presente articolo, esso è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui alle presenti 
norme. 

In applicazione dell’articolo 65, comma 1, LR 12/05 e s. m. e i. sono esclusi dall’applicazione dei disposti di cui alla LR 
12/05 e s. m. e i., articoli 63 e 64, i seguenti ambiti territoriali: 

- Margine edificato verso monte; 

- Fascia precollinare a bassa densità 

- Nucleo di antica formazione: 

• Manutenzione ordinaria - Mo 

• Manutenzione straordinaria - Ms  

• Manutenzione degli spazi aperti - Msa  

• Restauro: interventi di conferma e valorizzazione dell’esistente - Re 

• Restauro Integrativo: interventi di valorizzazione dell’esistente con possibilità di modifiche e integrazioni ai fini 
funzionali - Rei 

• Risanamento conservativo – Rc 

• Restauro, ripristino e salvaguardia degli spazi aperti esistenti - Rea 

• Demolizione senza ricostruzione - D 

• Demolizione e ricostruzione - Dr 

• Riqualificazione Urbanistica – Ru 

- Aree agricole; 

- Aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

I volumi di sottotetto di edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti norme già oggetto di recupero ai fini 
abitativi ai sensi della LR 15/96 ovvero del titolo IV, capo I, della LR 12/05 e s. m. i. non possono essere oggetto di 
mutamento di destinazione d’uso nei 10 anni successivi al conseguimento dell’agibilità. 

 

9.10 Verande di pertinenza agli esercizi pubblici 

1. L’occupazione degli spazi pubblici, qualora ammessa dalla specifica disciplina, deve integrarsi nel disegno 
urbano senza indurre alterazioni al suo complessivo equilibrio, in ordine alla viabilità, alla qualità architettonica 
ed alla funzionalità degli spazi medesimi, garantendo condizioni di piena accessibilità e sicurezza. 

2. La disciplina delle concessioni, sia amministrativa che tributaria, è contenuta nei relativi regolamenti. 

3. Le verande di pertinenza degli esercizi pubblici, con occupazione di suolo o altra autorizzazione in precario, a 
permanenza stagionale per il periodo massimo dal 1 ottobre al 1 maggio compresi, possono essere realizzate 
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alle seguenti condizioni: 

a) non siano coperte con opere strutturali ma con la sola tenda e relativi sostegni; 

b) siano dotate di pannelli trasparenti, rigidi, con la sola eccezione di uno zoccolo cieco con altezza massima 
di m 0,60; 

c) abbiano una superficie lorda, comprensiva di eventuali fioriere o altri elementi di arredo urbano, non 
superiore: 

I. alla superficie netta dell’esercizio al quale sono annesse, limitatamente agli spazi aperti al pubblico; 
per gli esercizi con superficie netta fino a 50 mq è possibile considerare la superficie netta 
aumentata del 20%; 

II. per i locali oltre i 50 mq, limitatamente agli spazi aperti al pubblico, è possibile realizzare una superfice 
fino a mq 200. 

d) la domanda di autorizzazione o di adeguamento preveda con precisione le caratteristiche cromatiche, 
tecniche, dimensionali e costruttive, in coerenza con l’ambito circostante; 

e) sia garantita la continuità del passaggio pedonale pubblico, secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico 
comunale. Nel caso di più di due verande contigue dovranno essere garantite le distanze fra le stesse per 
consentire i passaggi pedonali  pubblici, fermo restando il principio di prevenzione;  

f) siano rispettate tutte le prescrizioni imposte in sede rilascio dell’atto di assenso, comunque denominato, 
anche relative all’utilizzo di materiali ed elementi di arredo con divieto di introduzione di elementi estranei al 
contesto; 

g) siano rimosse alla scadenza temporale annuale prescritta nell’atto di assenso, con la sola eccezione degli 
elementi di fissaggio a terra, degli eventuali montanti e della copertura di cui alla lettera a); 

h) siano realizzate solo in corrispondenza della proiezione del fronte dell’esercizio pubblico del quale sono 
pertinenza, salva la maggior estensione subordinata all’autorizzazione esplicita dei proprietari frontisti. 

4. L’autorizzazione di cui al presente articolo può sempre essere negata o revocata per ragioni sopravvenute di 
carattere estetico, di decoro, di ordine pubblico, di sicurezza, di viabilità o altre ragioni motivate di interesse 
pubblico; per le stesse ragioni l’autorizzazione può imporre limiti inferiori a quelli di cui al comma 3, lettera c). 

5. L’amministrazione individua con apposito atto le zone dove è vietata l’occupazione con verande degli spazi 
pubblici. 

 

9.11 Abbaini, lucernari e terrazzi a pozzo  

Sono consentiti i seguenti interventi: 

- formazione di abbaini di dimensioni contenute (larghezza massima dell’apertura mt 1,20); 

- posa di lucernari è anch’essa consentita sempre di dimensioni contenute nella larghezza di mt 1,20 e profondità di 
mt 1,50;  

Sono ammesse aperture nelle falde dei tetti con la creazione di terrazzi "a pozzo", abbaini, lucernari purché la superficie 
netta in pianta, a cielo aperto non sia superiore a 1/10 della superficie lorda di pavimento del sottotetto, misurata in 
orizzontale escludendo cornicioni, sporti, gronde ed altri aggetti.  

Resta ferma la competenza degli organi sovracomunali per parere di cui al D.lgs 42/04. 

 

9.12 Pergolato – Strutture Ombreggianti  

Si intende per pergolato la struttura formata da intelaiatura in legno o in ferro, aperta su tutti i lati e mai tamponata, a 
sostegno di essenze vegetali rampicanti obbligatoriamente messe a dimora. La distanza minima dai confini deve essere 
di mt. 1,50 salvo il caso in cui sia in aderenza a fabbricati confinanti. 

La copertura potrà anche essere realizzata mediante tendaggi scorrevoli, permeabili all’acqua e amovibili.  

E’ ammessa la collocazione su terrazze esistenti attrezzate con adeguate fioriere. 

Può essere pavimentato nella parte sottostante purché nel rispetto del parametro del verde prescritto dalle Nta. 
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9.13 Gazebo 

Si intende per gazebo una struttura di norma in metallo, a pianta centrale-circolare, quadrangolare, esagonale, 
ottagonale, ecc., tendente a delimitare una copertura. 

Detta copertura può essere realizzata con materiali rigidi come lamiera di metallo, in rame, oppure con teli, mentre i lati 
devono essere completamente aperti. 

In particolare il gazebo deve essere adeguatamente inserito in un giardino o cortile e non può essere addossato ad altre 
costruzioni. 

La distanza minima del gazebo dai confini deve essere di almeno m. 1,50. 

Può essere pavimentato nella parte sottostante purché nel rispetto del parametro del verde prescritto dalle Nta.  

Non essendo considerata come costruzione edilizia non rileva ai fini della verifica della superficie coperta e della Slp, 
tuttavia non deve superare la superficie di mq. 15,00 per i privati e di mq. 50,00 per gli operatori commerciali. 

H max in gronda paria a 2,00 m e H max in colmo pari a 2,50 m. 

 

9.14 Portico 

Si intende per portico o porticato una superficie a piano terreno e/o a livello stradale (se ai piani superiori trattasi di 
loggia), comunque coperto con almeno un lato aperto e aventi una profondità massima non superiore ai 3,00 m che, per 
conformazione tipologica e funzionale, presupponga il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offra 
protezione alla parete dell’edificio su cui esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne, pilastri o setti 
murari. 

Tali superfici porticate non devono superare il 20% della Slp. 

 

9.15 Punti di raccolta rifiuti condominiali  

Tutti i nuovi edifici che avranno 6 o più unità immobiliari, indipendentemente dalla loro singola destinazione d’uso, 
dovranno prevedere un locale di per il ricovero dei contenitori per i rifiuti domestici, tale locale dovrà essere chiuso e 
dovrà essere approvato anche dall’ufficio tecnico dall’ente gestore incaricato dei servizi di igiene ambientale.  

Per tutti gli edifici che hanno 6 o più unità immobiliari, esistenti alla data di adozione del presente atto, se non già 
attrezzati in tal senso, dovranno prevedere la realizzazione di appositi spazi anche aperti per il ricovero dei contenitori 
per i rifiuti domestici. Tali spazi dovranno essere valutati oltre che dall’ufficio tecnico comunale anche dall’ufficio tecnico 
dall’ente gestore incaricato dei servizi di igiene ambientale.  

Nel caso in cui questi spazi siano all’esterno e in zona di vincolo paesaggistico dovranno essere valutati anche dalla 
commissione del paesaggio. 
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10 Sistema secondario della trasformazione 

 

10.1 Zona della Produzione tradizionale 

Destinazioni d’uso come indicato all’articolo 5.2 delle presenti NTA. 

Le ditte artigiane nelle zone di produzione tradizionale possono destinare una superficie fino al 15% della SLP totale ad 
attività di esposizione e di vendita di merci, direttamente afferenti all’attività artigianale principale. Per la vendita di merci 
al dettaglio è obbligatorio il reperimento delle aree per servizi previste per le zone commerciali. 

Nelle zone di produzione tradizionale sono consentite nuove costruzioni nei lotti liberi e, per i fabbricati esistenti, la 
ristrutturazione, il completamento e l’ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione dei 
fabbricati o di parti di essi. 

I limiti massimi di edificazione sono: 

Rc                                  60% 

Af                                    15% 

Dc, De, Ds                      vedi art. 2 

H                                 m. 10,90 (salvo deroga per esigenze tecnologiche dei processi di produzione, da concedere 
sulla base di comprovate motivazioni e a seguito di valutazione dell’impatto sul paesaggio 
delle maggiori altezze richieste; le strutture produttive interne al perimetro del Parco Oglio 
Nord dovranno mantenere le altezze esistenti). 

Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati all’ottenimento di un Permesso di Costruire 
Convenzionato o tramite DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo o atto equivalente ai sensi dell’articolo 3.1 nel quale 
vengano individuate le dotazioni di servizi previsti ai sensi del Piano dei Servizi. 

E’ altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di pertinenzialità che preveda 
espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione dell’unità immobiliare rispetto all’insediamento 
di cui costituisce pertinenza, la destinazione residenziale esclusivamente per l’alloggio del titolare delle aziende artigiane 
ovvero del custode. 

In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una SLP superiore a mq. 150, da computarsi all’interno del limite 
massimo stabilito al comma 2 del presente articolo. La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto 
dell’insediamento produttivo e contestualmente o successivamente ad esso. 

Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o trasformazione funzionale o 
ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti), che s'intendono mantenere, sono computati nella verifica dei limiti 
massimi di edificazione con l'applicazione delle norme previste per le nuove costruzioni. 

Gli insediamenti produttivi esistenti che, alla data di adozione del PGT, avessero raggiunto i limiti edificatori sopracitati, 
possono essere ampliati “una tantum” per una superficie del 10% rispetto alla SLP esistente, regolarmente assentita, 
senza incremento di Sc, subordinatamente alla presentazione di un Permesso di Costruire Convenzionato o DIA 
corredata da atto unilaterale d’obbligo che sancisca gli elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire e il reperimento 
delle necessarie aree per servizi. 

I parametri urbanistici indicati si applicano anche in caso di Piano Attuativo di nuova previsione individuato dal Piano 
delle Regole o su proposta dei privati, con esclusione degli interventi ricadenti negli ambiti strategici per i quali vigono le 
norme stabilite nel Documento di Piano. 

Il Piano Attuativo provvederà alla definizione planivolumetrica degli edifici, all’eventuale suddivisione delle aree in lotti 
d’intervento ed alla specificazione delle aree per la viabilità interna, per i parcheggi e per il verde pubblico o di uso 
pubblico e per quanto altro previsto, localizzato o non dal Piano delle Regole. Dovranno essere in ogni caso individuati 
le aree per servizi stabilite per legge. 

Al fine d’incentivare l’ammodernamento tecnologico ed il miglioramento dell’impatto ambientale di attività produttive 
insediate precedentemente alla data di adozione del presente Piano delle Regole, in caso d’intervento convenzionato 
con l’Amministrazione Comunale è ammesso, fatti salvi i restanti parametri, il raggiungimento dei seguenti parametri 
premiali: 

Rc            = 75% 

Nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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▪ sia reperita la quota di parcheggi riferita all’intero lotto; 

▪ la convenzione preveda la realizzazione di significative opere di riqualificazione ambientale, attraverso 
interventi diretti sugli elementi fisici del lotto o delle aree circostanti e/o sui processi produttivi dell’insediamento, 
miranti alla riduzione delle emissioni inquinanti, al contenimento dei consumi energetici e all’inserimento 
paesaggistico, con raggiungimento di parametri migliorativi rispetto ai minimi di legge, il cui costo documentato 
sia commisurato al valore dell’incremento di SLP eccedente i limiti consentiti degli indici ordinari; 
l’Amministrazione Comunale stabilirà una congrua cauzione da svincolare all’accertamento che tutte le opere 
siano state eseguite nel rispetto della convenzione. 

▪ sia registrato e trascritto sull’intero complesso un vincolo di destinazione industriale e artigianale della durata di 
10 anni. 

Le aree ricomprese, con apposita delimitazione nelle tavole di piano, all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione 
sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo stesso modo sono fatte salve le 
previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle 
previsioni del Piano delle Regole. 

L’attuazione degli interventi tramite Piano Attuativo potrà essere sostituita da un permesso di costruire convenzionato 
corredato di tutti i contenuti indicati per il Piano Attuativo, anche in termini di dotazione di servizi. 

Ai fini del calcolo per il fabbisogno di parcheggi privati, il volume è calcolato considerando un’altezza netta teorica di 
interpiano pari a  3,00 metri. 

Nella zona di produttivo tradizionale è ammissibile la realizzazione, all’interno dei fabbricati, di soppalchi non agibili di 
altezza non superiore a m 2,50, anche in deroga all’indice fondiario (Uf). 

Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite nel presente articolo quando trattasi di 
ciminiere di opifici, di silos o serbatoi o di altre speciali attrezzature tecnologiche necessarie ai processi di produzione, 
purché il loro impatto sul paesaggio risulti accettabile in relazione alle classi di sensibilità paesaggistica stabilite del PGT. 
I suddetti manufatti non potranno ospitare insegne pubblicitarie. 

Qualora, in caso di intervento edilizio di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione o ampliamento 
si verifichi una contiguità tra lotti aventi destinazione produttiva e destinazione residenziale, o qualora i lotti a 
destinazione produttiva risultino localizzati in fregio a strade extraurbane e urbane di quartiere, dovranno essere 
realizzate idonee fasce di salvaguardia ambientale. 

La realizzazione della fascia è a carico (in termini di costi e di disponibilità di spazio) dell’operazione edilizia che 
determina il rapporto problematico tra le due zone. La larghezza di tali fasce sarà definita in sede di approvazione del 
progetto edilizio e di eventuali piani attuativi; essa dovrà essere comunque di larghezza non inferiore a 10,00 m, dovrà 
prevedere una zona piantumata costituita da una quinta alberata e arbustata a foglia persistente. La larghezza effettiva 
di tale fascia sarà definita in modo puntuale una volta esaminate le valutazioni previsionali d’impatto acustico, su 
richiesta del Comune ad ARPA e nel caso di attività particolarmente impattanti dal punto di vista acustico. 

I depositi all’aperto sono ammissibili solamente su aree pavimentate ed impermeabili e non devono costituire causa di 
inconvenienti igienici e/o di molestia al vicinato, nel caso di contiguità tra le aree adibite a deposito all’aperto e aree a 
destinazione residenziale o lungo la pubblica via, la permanenza di tali depositi è subordinata alla realizzazione di una 
fascia di salvaguardia ambientale di cui al comma precedente. 

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non potranno essere 
occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali e del reticolo minore. Le recinzioni del lotto dovranno essere 
arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere 
oggetto di interventi di rinaturalizzazione secondo l’ente gestore del ramo del reticolo, con manutenzione a carico della 
proprietà. 

Nelle zone di produzione tradizionale almeno il 20% dell’area scoperta del lotto relativo all’intervento edificatorio deve 
essere destinato a verde con piante d’alto fusto, al fine di costituire quinte filtranti e di mascheramento, tali fasce verdi 
dovranno, di norma, essere eseguite esternamente all’area di proprietà. 

Nel caso di zone produttive direttamente adiacenti alla zona rurale dovranno essere previste soluzioni planivolumetriche, 
architettoniche e di finitura nonché di sistemazione degli spazi esterni unitarie e tali da garantire un corretto inserimento 
nel contesto ambientale; in particolare per le aree direttamente prospettanti sulla zona rurale dovrà essere prevista la 
creazione di spazi di verde privato o pubblico intensamente alberati con essenze d’alto fusto, tali fasce verdi dovranno, 
di norma, essere eseguite esternamente all’area di proprietà. 

Le attività produttive devono garantire una dotazione tecnologica e ambientale che riduca al minimo l’impatto 
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sull’ambiente. 

Le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo 
evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe, nei limiti indicati all’ultimo 
comma del successivo articolo 20. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno 
obbligatoriamente essere compresi nelle opere previste dal provvedimento edilizio. 

L’atto autorizzativo può essere negato nel caso di insediamenti di attività lavorative moleste, dannose o inquinanti, il cui 
progetto non preveda il rispetto dei requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme vigenti. 

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla zonizzazione acustica 
della classe di pertinenza. 

 

10.2 Ambito Strategico delle aree produttive Riva 

Riguarda il complesso industriale Riva collocato in territorio di Sarnico. 

Obiettivo del PGT è il mantenimento della integrità e la valorizzazione del complesso industriale le cui eventuali 
trasformazioni potranno essere attuate tramite un Programma Integrato di Intervento finalizzato alla articolazione del 
complesso sempre afferente alla zona della produzione tradizionale. 

Il PII dovrà analizzare lo stato dei fabbricati esistenti, individuando gli edifici di interesse di archeologia industriale da 
sottoporre a recupero e quelli subordinati ad interventi di demolizione e ricostruzione. 

Non sono ammessi incrementi di slp e di Superfici coperte rispetto a quelle esistenti al momento della adozione del 
PGT. 

H max dei fabbricati di nuova costruzione: 10 m 

Il PGT auspica l’insediamento di attività produttive ad elevato valore tecnologico, attività di promozione del marchio 
storico Riva, servizi attinenti alla produzione. 

L’intervento dovrà garantire l’assolvimento del fabbisogno dei servizi all’interno del recinto produttivo e un miglioramento 
delle valenze ambientali e paesaggistiche, soprattutto con riferimento alle sponde del lago. 

Non sono ammessi, in assenza di PII approvato, frazionamenti. 

Per la vendita di merci al dettaglio è obbligatorio il reperimento delle aree per servizi previste per le zone commerciali. In 
ogni caso la superficie di vendita non potrà superare i 150 mq. con riferimento all’intero complesso. 
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11 Sistema terziario del commercio e dell’intrattenimento 

 

Il Piano delle Regole articola il sistema terziario del commercio e dell’intrattenimento in una specifica zona: Zona 
commerciale; 

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla zonizzazione acustica 
della classe di pertinenza. 

 

11.1 Zona commerciale 

Nelle zone classificate dal Piano delle Regole come zona commerciale sono consentiti i completamenti dei lotti inedificati 
e per i fabbricati esistenti la ristrutturazione, l’ampliamento, il sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa 
demolizione dei fabbricati o di parti di essi. 

Le funzioni principali e quelle complementari sono indicate all’articolo 5.4 

Il commercio è regolato da quanto precisato al successivo capo VII delle presenti norme. 

I limiti massimi di edificazione nella zona commerciale sono: 

Rc                                        60% 

Af                                         15% 

Dc, De, Ds                           vedi art. 2 

H                                          m. 10 

Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o trasformazione funzionale o 
ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti) che s'intendono mantenere, sono considerati con l'applicazione delle 
norme previste per le nuove costruzioni. 

E’ altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di pertinenzialità che preveda 
espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione dell’unità immobiliare rispetto all’insediamento 
di cui costituisce pertinenza, la destinazione residenziale esclusivamente per l’alloggio del custode, da computarsi 
nell’indice di utilizzazione fondiaria. 

In ogni caso alla residenza del custode non potrà essere destinata una SLP superiore a mq. 150 mq. La funzione 
residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell’insediamento commerciale e contestualmente o 
successivamente ad esso. 

Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato finalizzato 
alla verifica del reperimento delle aree per servizi necessarie computando separatamente le diverse funzioni insediate e 
il relativo fabbisogno di servizi. 

Deve inoltre essere verificato il carico relazionale ai sensi dell’articolo 7.1 delle presenti norme. 

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non potranno essere 
occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali del reticolo minore. Le recinzioni del lotto dovranno essere 
arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere 
oggetto di interventi di rinaturalizzazione secondo l’ente gestore del ramo del reticolo, con manutenzione a carico della 
proprietà. 

Le aree di parcheggio all’aperto devono essere adeguatamente alberate in ragione di un albero ogni 4 posti auto. 
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12 Sistema turistico ricettivo 

 

Il Piano delle Regole individua una zona per il sistema turistico ricettivo: zona destinata al terziario ricettivo 

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla zonizzazione acustica 
della classe di pertinenza. 

 

12.1 Zona destinata al terziario ricettivo 

La destinazione funzionale principale è costituita da attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi 
servizi integrati. 

Il commercio è regolato da quanto precisato al successivo capo VI delle presenti norme. 

I limiti massimi di edificazione nella zona di terziario ricettivo sono: 

Uf                                            0,75 mq/mq, inclusa la porzione residenziale 

Rc                                           50% 

Af                                            15% 

Dc, De, Ds                              vedi art. 2 

H                                             m. 12,50 

Al fine del calcolo del rapporto di copertura e della SLP disponibile per nuova edificazione o trasformazione funzionale o 
ristrutturazione, i fabbricati esistenti (o loro parti) che s'intendono mantenere, sono considerati con l'applicazione delle 
norme previste per le nuove costruzioni. 

Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato, o DIA 
corredata da atto unilaterale d’obbligo, finalizzato alla verifica del reperimento delle aree per servizi necessarie 
computando separatamente le diverse funzioni insediate e il relativo fabbisogno di servizi. 

Gli insediamenti ricettivi esistenti che, alla data di adozione del PGT, avessero raggiunto i limiti edificatori sopracitati, 
possono essere ampliati “una tantum” per una superficie del 20% rispetto alla SLP regolarmente assentita, 
subordinatamente alla presentazione di un Permesso di Costruire Convenzionato o DIA corredata da atto unilaterale 
d’obbligo che sancisca gli elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire e il reperimento delle necessarie aree per 
servizi. 

In relazione dello specifico carico relazionale, gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla realizzazione di 
aree a parcheggi privati esterni alberati pari 1 posto auto ogni 50 m2 della SLP 

Tale dotazione è aggiuntiva rispetto ai fabbisogni di legge per i parcheggi privati interni. 

Sono destinazioni compatibili quelle connesse con attività di servizio e supporto alle strutture ricettive, quali ristoranti, 
esercizi pubblici, locali di ritrovo, attrezzature sportive all’aperto e indoor, commercio al dettaglio e artigianato di servizio, 
purché non eccedenti il 30% del volume consentito. 

Non è ammessa la residenza permanente, ad esclusione di un alloggio per il custode. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico sono soggetti a tutela. Sulle aree soggette a tale tutela è 
vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e 
vegetazionale. 

Le aree di parcheggio all’aperto devono essere adeguatamente alberate in ragione di un albero ogni 4 posti auto. 

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, non potranno essere 
occupate le aree ricadenti nelle fasce di rispetto fluviali del reticolo minore. Le recinzioni del lotto dovranno essere 
arretrate sul limite delle fasce di rispetto fluviali, la porzione risultante, esterna rimarrà di proprietà privata e dovrà essere 
oggetto di interventi di rinaturalizzazione secondo l’ente gestore del ramo del reticolo, con manutenzione a carico della 
proprietà. 
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13 Sistema ambientale – agricolo 

 

Il Piano delle Regole articola il sistema ambientale agricolo in tre specifiche zone entro le quali gli interventi si attuano 
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e al Titolo III della L.R 12/2005: 

▪ Zone destinate all’agricoltura; 

▪ Zone di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola 

▪ Parchi e Giardini privati 

Le funzioni compatibili sono precisate nei seguenti articoli 

 

13.1 Zone destinate all’agricoltura 

Nelle zone agricole sono ammessi gli interventi di cui all’art. 27 della L.R. 12/2005 e smi 

Le aree destinate alla agricoltura individuate dal Piano delle Regole sono destinate al mantenimento, alla promozione ed 
allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, comprese quelle complementari agrituristiche. 

E’ incompatibile con la destinazione di zona l’apertura di cave; ogni modificazione dell’assetto naturale del terreno è 
soggetta all’ottenimento del titolo abilitativo prescritto dalla vigente disciplina, ad eccezione dei normali interventi 
connessi all’attività agricola e della realizzazione di serre mobili stagionali. 

 

13.1.1 Interventi ammessi 

Nelle zone destinate alla agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del 
fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e 
infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, 
silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, nel rispetto delle 
norme previste dalla LR 12/05.  

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti: 

       If  0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; 

       If  0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a 
bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;  

       If          0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli. 

       H         8,60 m ( 2 piani fuori terra) 

       Ds, Dc, De vedi art. 2 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive, le quali non sono 
sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera 
superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per 
cento e per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie 
costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale. 

Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino 
aumento della capacità produttiva. 

Per le aziende esistenti alla data di approvazione del PGT, i parametri di cui ai precedenti commi sono incrementati del 
20 per cento. Inoltre tali incrementi sono ammessi una sola volta mediante Permesso di Costruire e non può essere 
utilizzato successivamente con Piano di Recupero. 

Solo se aumenta il peso insediativo, con Piano di Recupero si chiede un reperimento minimo degli standard pari a 
18mq/ab. 

Nelle zone agricole se la costruzione supera i 1.500,00 mq di Slp è obbligatorio il Permesso di Costruire Convenzionato. 

Al fine del computi edificatorio è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti 
l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, nonché le superfici delle fasce di rispetto stradale. In 
ogni caso, l’edificazione di nuove strutture agricole e residenziali è ammessa solo per gli aventi diritto risultanti 
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proprietari e/o conduttori-affittuari di una superficie aziendale minima presente nel territorio del Comune di Sarnico non 
inferiore a 30.000 mq. (Lotto Minimo). 

Nel caso di conduttori affittuari, i contratti di affitto dovranno essere vincolati da un contratto di almeno 10 anni. Le nuove 
edificazioni dovranno inoltre coniugarsi in modo adeguato e sostenibile in termini paesaggistici, ambientali ed 
architettonici al reale oggetto di trasformazione, nella piena compatibilità funzionale, visiva e spaziale anche in relazione 
e rapporto con i fabbricati limitrofi ed attigui esistenti. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri 
immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica 

Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni 
del presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva 
funzionalità. 

Non è ammessa la realizzazione di autorimesse isolate, che comportino formazione di nuovo eccessi carrai, scivoli, 
rampe d’accesso e comunque con manufatti non inseriti organicamente negli edifici principali esistenti. 

Non sono ammesse costruzioni ad esclusiva destinazione residenziale, senza la dimostrata disponibilità di adeguati 
spazi agricoli (stalle, fienili, depositi di attrezzi e derrate agricole, ecc.), che siano ragionevolmente prossimi alla 
costruzione richiesta, comunque, gli interventi dovranno essere commisurati alle dimensioni dell’azienda collegata, sulla 
base delle effettive esigenze abitative del conduttore e dei dipendenti-collaboratori, in relazione all’esistenza di altre 
abitazioni già disponibili e delle eventuali distanze da queste ultime. 

Le attrezzature e le infrastrutture produttive sono subordinati ai seguenti indici di densità e limiti di altezza: 

▪ If: 20% della Superficie Fondiaria per le strutture produttive e di ricovero: e con altezza di 8,00 m (maggiori 
altezze potranno essere consentite in rapporto a specifiche e documentate esigenze tecnologiche e funzionali, 
previa verifica della compatibilità paesaggistica nel contesto in cui viene proposto l'intervento); 

▪ If: 20% della Superficie Fondiaria per le serre: e con altezza di 4,00 m 

Le costruzioni ammesse sono le seguenti: 

a) edifici rurali e loro complessi destinati alla residenza degli addetti alla attività agricola; strutture per l’accoglienza delle 
persone ospitate in funzione dell’esercizio dell’attività agrituristica; 

b) stalle e fabbricati per allevamenti (fermo restando il rispetto delle norme di cui all'art. 233 e seguenti del T.U. leggi 
sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni); 

c) silos, serbatoi idrici, ricoveri per: macchine, attrezzature, materiali e prodotti agricoli; 

d) costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli direttamente 
effettuate dalle aziende insediate, e alla dotazione dei servizi accessori connessi; il 10% della SLP di tali costruzioni 
potrà essere adibita alla vendita diretta di prodotti complementari all’attività agricola esercitata; 

e) serre e strutture fisse e mobili per la protezione delle colture. 

Allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e al fine di ottenere il migliore inserimento ambientale, il Comune 
valuterà l'effettiva esigenza di edificazione del richiedente in funzione della conduzione dell'azienda, così come potrà 
prescrivere particolari criteri d'intervento e di localizzazione per l'ambientazione delle costruzioni. 

Le attività florovivaistiche sono consentite in quanto dotate di proprio sistema di approvvigionamento idrico, da acqua 
meteorica e da riciclo, adeguato a minimizzare la captazione in falda. Tale dotazione è richiesta anche per le aziende 
esistenti, e per l'intera azienda, in caso di richiesta di ampliamento. 

La vendita dei prodotti della attività florovivaistica è consentita fino alla dimensione dell'esercizio di vicinato. Ove la 
vendita avvenga anche all'interno di serre la superficie di vendita sarà calcolata in ragione di un quarto della loro 
superficie e non potrà comunque superare i mq 800. 

Al fine di assolvere al fabbisogno generato dal carico relazionale i parcheggi aperti al pubblico saranno previsti in 
ragione di almeno 1 mq ogni mq di superficie di vendita. 

Nel caso dei prati e dei pascoli, vanno effettuate tutte le operazioni agronomiche di gestione del prato e del pascolo 
(sfalcio, letamazioni) 

Nel caso di incolti forestali dovranno essere adottate tutte le pratiche (tagli fitosanitari, tagli di selezione, rinfoltimenti) che 
favoriscano l’evoluzione dell’uso del suolo in bosco, nel rispetto delle successioni ecologiche in atto. 
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Nel caso di incolti prato-pascolivi dovranno essere adottate tutte le pratiche agronomiche (sfalcio) che favoriscano 
l’evoluzione dell’uso del suolo a prato. 

Non è ammesso alcuna modifica del sistema dei percorsi e dei terrazzamenti esistenti o aprire nuove strade, ad 
eccezione di interventi finalizzati alla fruibilità di eventuali nuove destinazioni; gli interventi di manutenzione debbono 
essere attuati nel rispetto dei valori e dei caratteri ambientali presenti. 

Inoltre è consentita la realizzazione di piscine esclusivamente in sedimi di pertinenza dell’immobile principale posto e/o 
ubicato nella zona agricola omogenea e ricadente nel limite dell’area di pertinenza recintabile. 

Non sono consentiti interventi artificiosi per il superamento di dette altezze, o cambiamenti morfologici che alterino lo 
stato dei luoghi, o che danneggiano le proprietà confinanti, così come non sono consentiti sbancamenti artificiosi per il 
ricavo di nuovi piani oltre quelli consentiti. 

 

13.1.2 Criteri di intervento sugli edifici 

Sia gli interventi sugli edifici esistenti come le nuove costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche 
prevalenti della zona e sarà consentito solo l'uso dei materiali tipici dell'architettura tradizionale locale. 

Tutte le opere edilizie necessarie alle attività agricole dovranno prioritariamente essere realizzate mediante il recupero, 
conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché, in via secondaria, mediante nuovi insediamenti rurali, 
con i relativi servizi, in aree libere. 

L’edificazione residenziale ammissibile deve essere localizzata in connessione con le attrezzature dell’azienda e può 
essere utilizzata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ridestinare spazi edificati e già destinati ad altro uso, 
sempre che ciò sia compatibile con il carattere ambientale e architettonico degli edifici tradizionali e dei siti da 
salvaguardare. 

L’edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente alla realizzazione delle opere e degli 
impianti destinati alle attività agricole, ovvero quando tali opere ed impianti siano esistenti e funzionanti. 

Gli alberi esistenti possono essere abbattuti nelle zone di coltura boschiva a rotazione e nei vivai, secondo le esigenze di 
tali attività colturali; lungo le rive dei corsi d’acqua, gli abbattimenti devono essere autorizzati e comunque rimpiazzati 
con nuovi alberi. 

E’ ammessa l’apertura di nuove strade poderali e di nuovi percorsi ciclopedonali per uso di tempo libero, che, di norma, 
dovranno essere sterrate o pavimentate con materiali drenanti del tipo con conglomerati di terre stabilizzate con 
aggiunta di cementi. A giudizio dell’Amministrazione, potrà essere consentito, solo per situazioni contingenti dovute a 
traffico intenso, l’utilizzo di materiale drenante costituito da inerti di media-grossa pezzatura, rullati compattati, e legati fra 
loro con impiego di bitume liquido. 

Le recinzioni sono consentite solamente per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi 
produttivi esistenti, per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle 
costruzioni. 

Nelle zone agricole è ammessa la recinzione deli lotti di pertinenza sia di edifici agricoli che di edifici residenziali 
mediante rete metallica con siepi poste su entrambi i lati, con altezza non superiore a m. 1,80. 

Inoltre sempre per edifici agricoli che di edifici residenziali sono ammesse staccionate in legno a disegno semplice, tipo 
trasparente, rustiche, con altezza non superiore a m. 1,80. I cancelli di accesso devono essere in sintonia con la 
struttura principale degli edifici, con pilastri semplici intonacati, in mattoni a vista, in sassi o pietra a seconda la tipologia 
richiesta, aventi altezza non superiore a mt. 2,00. 

Data l’importanza delle recinzioni in relazione agli aspetti ambientali nelle zone agricole, sono ammesse esclusivamente 
per motivate esigenze di sicurezza, di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi, tecnologici e delle 
costruzioni o per il contenimento degli animali, e devono essere inerenti solo lo stretto ambito di pertinenza e comunque 
mai superiore, in termini di ampiezza, a 10 volte la Superficie Coperta per destinazioni residenziali ed a 5 volte la 
Superficie Coperta per destinazioni diverse da quella residenziale. 

Nelle rimanenti aree non di pertinenza la delimitazione dei lotti di proprietà potrà avvenire esclusivamente solo con 
l'impiego di siepi; tali recinzioni dovranno essere mantenute ad un'altezza massima di m 1.20. La realizzazione delle 
recinzioni dovrà avvenire nel rispetto degli elementi naturali esistenti (vegetazione, tessitura dei campi, fossi) nonché 
delle strade vicinali dal ciglio dei quali dovrà essere rispettato un arretramento pari a m. 2.00. 

Sono ammessi terrazzamenti con muri di sostegno realizzati esclusivamente in pietra locale o vista con lavorazione a 
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semi-secco la cui sommità non potrà emergere, dal piano di campagna del terrapieno da contenere, per oltre cm 20. 
L’altezza massima di tali muri, misurata dal piede d’imposta, non potrà superare m. 1,50 per i muri di sostegno di 
terrazzamenti e m. 2,00 per muri di sostegno a confine posti a monte del lotto. 

In caso di interventi che riguardano muri esistenti in pietrame anche realizzati a secco, gli stessi dovranno essere 
salvaguardati e recuperati nel rispetto della tipologia preesistente. 

 

13.1.3 Norme sulle distanze delle costruzioni 

Agli edifici residenziali e produttivi, nonché per gli edifici appartenenti alla medesima azienda agricola, sono applicabili le 
sole norme generali indicate al precedente articolo 13.2.1. 

La distanza dagli eventuali allevamenti esistenti deve rispettare quanto stabilito da Regione Lombardia con il Decreto del 
Direttore Generale n.20109 del 29.12.2005 “linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” par. 13. 

Non sono ammessi nuovi insediamenti per allevamenti di carattere industriale nel territorio comunale  

La preesistenza di allevamenti alla data di adozione del Piano, non costituisce impedimento all’attuazione delle 
previsioni di ogni altro tipo di PGT stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme. 

Gli allevamenti di tipo familiare saranno soggetti alle prescrizioni dell’ASL. 

Le costruzioni agricole esistenti destinate a stalle e fabbricati per allevamenti, esistenti in aree a destinazione 
incompatibile e in contrasto con le presenti norme, non possono essere modificate o ampliate, ammettendosi la sola 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Esse dovranno essere gradualmente trasferite e comunque trasformate nei tempi e nei modi che saranno a tal fine 
fissati dall'Amministrazione Comunale. 

Resta salva la facoltà e/o l'obbligo delle competenti autorità di ingiungere in qualunque momento la rimozione di tali 
insediamenti, in caso di necessità per gravi motivi d'igiene e di salute pubblica. 

 

13.1.4 Soggetti aventi titolo ad edificare. 

Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti 
unicamente mediante Permesso di Costruire; il Permesso di Costruire può essere rilasciato esclusivamente ai soggetti 
aventi titolo secondo quanto stabilito dall’articolo 60 della LR 12/05 12.1.5 Edifici, cascine e nuclei rurali non connessi 
all'agricoltura: 

Le destinazioni del sistema residenziale sono consentite per gli edifici non più adibiti ad usi agricoli. Per gli edifici non 
connessi all'agricoltura esistenti alla data di adozione del presente Piano, sono comunque ammesse le destinazioni in 
atto e interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di ampliamento  

E’ ammesso per tali costruzioni il cambio di destinazione d’uso esclusivamente verso la residenza e destinazioni 
compatibili, trascorsi 5 anni dalla dismissione e documentata. 

Per tali edifici è consentita la ricostruzione degli immobili nei limiti di copertura, di volumetria, di giacitura e di altezza 
preesistente, misurate al netto delle aggiunte precarie e comunque nel rispetto dei materiali e tecniche conformi a quelli 
originari ed alla tipologia dell'edificio ed al luogo d’insediamento. 

I progetti di recupero di tali edifici dovranno prevedere sistemazioni arboree ed arbustive, nell'area di intervento e 
privilegiando i percorsi poderali. 

Gli interventi sono ammissibili all'interno di un progetto esteso all'intera area di pertinenza che preveda la tutela e la 
valorizzazione degli elementi (idrografici e vegetazionali) della rete ecologica e la riqualificazione della morfologia e 
tessitura naturale e poderale del territorio. Con apposito atto dovrà essere previsto l'asservimento ad uso pubblico dei 
percorsi poderali ed interpoderali necessari alla percorribilità ciclo -pedonale del territorio. 

Per le attività connesse con l’equitazione, per le abitazioni e le strutture di accoglienza e ristoro e per le strutture 
complementari è consentito il recupero degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli individuati negli elaborati del 
Piano delle Regole e di quelli dell’azienda agricola laddove l’attività sia integrativa dell'attività agricola aziendale; è 
consentita la copertura stagionale dei galoppatoi mediante strutture amovibili con Superficie coperta non superiore a mq 
800, altezza massima pari a ml 8,00 e con caratteri costruttivi compatibili con il paesaggio circostante. 
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13.2 Disciplina dell’agriturismo 

Nelle zone destinate all’agricoltura e nelle zone di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola è ammessa 
l’attività agrituristica ad esclusione del limite del bosco. 

L’agriturismo è inteso quale attività integrata tra agricoltura e turismo, con lo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto 
l’aspetto sociale, culturale ed economico le aree del sistema agricolo/ambientale. 

L’esercizio delle attività di agriturismo è consentita nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso il recupero 
degli edifici esistenti . 

Gli interventi edilizi sugli immobili finalizzati a tale attività sono di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo ed, eccezionalmente, attraverso possibili ampliamenti, inferiori al 10% del volume esistente, finalizzati al 
recupero ai fini igienico-sanitario. 

Il progetto di intervento dovrà essere corredato da un quadro di assetto generale dell'intera azienda agricola ove sono 
indicate le destinazioni di tutte le parti costruite e libere e la organizzazione funzionale della mobilità esistente e di 
progetto, nonché delle aree attrezzate a parcheggio di pertinenza da prevedersi in misura non inferiore al 50% della SLP 
recuperata ad uso ricettivo (accoglienza, soggiorno e ristoro). Il progetto dovrà essere corredato di una convenzione o 
atto d’obbligo con il quale il promotore si impegna ad esercitare la manutenzione delle aree agricole e dei boschi di 
pertinenza, dei percorsi agrosilvopastorali di accesso e dei corsi d’acqua circostanti le aree oggetto di intervento per un 
perimetro da convenire con l’Amministrazione Comunale; tale impegno dovrà essere continuativo per tutta la durata 
della attività agrituristica. 

Il progetto di intervento dovrà provvedere il rafforzamento della vegetazione arborea dell'azienda con particolare 
attenzione ai percorsi poderali. 

 

13.3 Boschi e Foreste 

Il PGT individua le aree boscate secondo quanto stabilito dal Piano di Indirizzo Forestale.  

In questo ambito vanno effettuate tutte le operazioni selvicolturali tipiche della selvicoltura naturalistica con priorità per i 
tagli fitosanitari, i tagli di diradamento in fustaia, di conversione nei cedui e le ripuliture del sottobosco di rovo infestante 

Nel caso di incolti forestali dovranno essere adottate tutte le pratiche (tagli fitosanitari, tagli di selezione, rinfoltimenti) che 
favoriscano l’evoluzione dell’uso del suolo in bosco, nel rispetto delle successioni ecologiche in atto. 

Devono inoltre essere mantenuti in esercizio i percorsi minori esistenti. 

Per gli edifici esistenti che ricadono in zona boschiva sono confermate le destinazioni esistenti con l’ammissione dei soli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo. Il recupero di tali edifici è subordinato 
alla loro accessibilità in sicurezza, almeno di tipo pedonale, e alla sottoscrizione di un atto d’obbligo che impegna i 
proprietari alla manutenzione e alla pulizia dei tracciati esistenti di accesso. 

 

13.4 Mantenimento del carattere ambientale 

All’interno del perimetro dell’Ambito strategico Campomatto Rocca Pirone vengono riconosciute sottoposte 
mantenimento del carattere ambientale volte ad ospitare interventi di ripristino e consolidamento del bacino di naturalità. 

E’ fatto obbligo salvaguardare siepi e filari esistenti per la funzione di connessione e di corridoio biologico tra i principali 
nuclei di naturalità e, ove siano presenti lacune di continuità, effettuare interventi di integrazione. 

E' consigliata la conversione all'alto fusto, o comunque una gestione del bosco con cicli di taglio non brevi, e l’impianto di 
latifoglie autoctone. 

E' consigliata la conservazione degli ambiti a prato ancora presenti. 

Sia gli interventi sugli edifici esistenti come le nuove costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche 
prevalenti della zona e sarà consentito solo l'uso dei materiali tipici dell'architettura tradizionale locale. 

Tutte le opere edilizie necessarie alle attività agricole dovranno prioritariamente essere realizzate mediante il recupero, 
conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché, in via secondaria, mediante nuovi insediamenti rurali, 
con i relativi servizi, in aree libere. 

L’edificazione residenziale ammissibile deve essere localizzata in connessione con le attrezzature dell’azienda e può 
essere utilizzata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ridestinare spazi edificati e già destinati ad altro uso, 
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sempre che ciò sia compatibile con il carattere ambientale e architettonico degli edifici tradizionali e dei siti da 
salvaguardare. 

L’edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente alla realizzazione delle opere e degli 
impianti destinati alle attività agricole, ovvero quando tali opere ed impianti siano esistenti e funzionanti. 

Gli alberi esistenti possono essere abbattuti nelle zone di coltura boschiva a rotazione e nei vivai, secondo le esigenze di 
tali attività colturali; lungo le rive dei corsi d’acqua, gli abbattimenti devono essere autorizzati e comunque rimpiazzati 
con nuovi alberi. 

E’ ammessa l’apertura di nuove strade poderali e di nuovi percorsi ciclopedonali per uso di tempo libero, che, di norma, 
dovranno essere sterrate o pavimentate con materiali drenanti del tipo con conglomerati di terre stabilizzate con 
aggiunta di cementi. A giudizio dell’Amministrazione, potrà essere consentito, solo per situazioni contingenti dovute a 
traffico intenso, l’utilizzo di materiale drenante costituito da inerti di media-grossa pezzatura, rullati compattati, e legati fra 
loro con impiego di bitume liquido. 

Le recinzioni sono consentite solamente per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi 
produttivi esistenti, per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle 
costruzioni. 

Nelle zone agricole è ammessa la recinzione deli lotti di pertinenza sia di edifici agricoli che di edifici residenziali 
mediante rete metallica con siepi poste su entrambi i lati, con altezza non superiore a m. 1,80. 

Inoltre sempre per edifici agricoli che di edifici residenziali sono ammesse staccionate in legno a disegno semplice, tipo 
trasparente, rustiche, con altezza non superiore a m. 1,80. I cancelli di accesso devono essere in sintonia con la 
struttura principale degli edifici, con pilastri semplici intonacati, in mattoni a vista, in sassi o pietra a seconda la tipologia 
richiesta, aventi altezza non superiore a mt. 2,00. 

Data l’importanza delle recinzioni in relazione agli aspetti ambientali nelle zone agricole, sono ammesse esclusivamente 
per motivate esigenze di sicurezza, di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi, tecnologici e delle 
costruzioni o per il contenimento degli animali, e devono essere inerenti solo lo stretto ambito di pertinenza e comunque 
mai superiore, in termini di ampiezza, a 10 volte la Superficie Coperta per destinazioni residenziali ed a 5 volte la 
Superficie Coperta per destinazioni diverse da quella residenziale. 

Nelle rimanenti aree non di pertinenza la delimitazione dei lotti di proprietà potrà avvenire esclusivamente solo con 
l'impiego di siepi; tali recinzioni dovranno essere mantenute ad un'altezza massima di m 1.20. La realizzazione delle 
recinzioni dovrà avvenire nel rispetto degli elementi naturali esistenti (vegetazione, tessitura dei campi, fossi) nonché 
delle strade vicinali dal ciglio dei quali dovrà essere rispettato un arretramento pari a m. 2.00. 

Sono ammessi terrazzamenti con muri di sostegno realizzati esclusivamente in pietra locale o vista con lavorazione a 
semi-secco la cui sommità non potrà emergere, dal piano di campagna del terrapieno da contenere, per oltre cm 20. 
L’altezza massima di tali muri, misurata dal piede d’imposta, non potrà superare m. 1,50 per i muri di sostegno di 
terrazzamenti e m. 2,00 per muri di sostegno a confine posti a monte del lotto. 

In caso di interventi che riguardano muri esistenti in pietrame anche realizzati a secco, gli stessi dovranno essere 
salvaguardati e recuperati nel rispetto della tipologia preesistente. 

Qualora l’edificio esistente superi l’Uf di 0,20 mq/mq, è consentito un ampliamento una tantum per ogni singola unità 
abitativa non superiore al 25% della Slp esistente. La superficie Slp aggiuntiva non dovrà essere superiore a 25 mq, per 
adeguamento igienico-sanitario o funzionale, nei limiti di altezza e distanza di cui sopra e purché non abbiano già 
usufruito di un ampliamento prima dell’Adozione del Pgt. 
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Capo V CENTRO STORICO 

 

14 Centro e nuclei storici 

14.1 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti all’interno del Centro e Nuclei Storici 

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi del punto 1 bis dell'art. 65 Legge Regionale n. 12 del 
11/03/2005, titolo IV capo I e s.m.i., è ammesso per i seguenti ambiti territoriali e tipologie di edifici o interventi di seguito 
elencati: 

• Ristrutturazione edilizia con conservazione - Ric  

• Ristrutturazione edilizia volta alla trasformazione parziale delle caratteristiche esistenti (ai fini dell’inserimento 
ambientale) - Rit  

• Ridefinizione, integrazione e riqualificazione degli spazi aperti esistenti – Ria 

Non è ammesso per i seguenti ambiti territoriali e tipologie di edifici o interventi di seguito elencati: 

• Manutenzione ordinaria - Mo 

• Manutenzione straordinaria - Ms  

• Manutenzione degli spazi aperti - Msa  

• Restauro: interventi di conferma e valorizzazione dell’esistente - Re 

• Restauro Integrativo: interventi di valorizzazione dell’esistente con possibilità di modifiche e integrazioni ai fini 
funzionali - Rei 

• Risanamento conservativo – Rc 

• Restauro, ripristino e salvaguardia degli spazi aperti esistenti - Rea 

• Demolizione senza ricostruzione - D 

• Demolizione e ricostruzione - Dr 

• Riqualificazione Urbanistica – Ru 

 

14.1.2 Definizione dell’altezza massima degli edifici  

a) L’altezza massima per gli edifici ricadenti nella categoria Ric, Rit, e Ria corrisponde all’altezza misurata 
partendo dal marciapiede o pubblica via fino al filo di gronda a cui vanno aggiunti fino a 80 cm, al fine di 
permettere il raggiungimento dell’altezza media ponderale interna di 2,40 m, per ogni singola unità. L’altezza 
dei muri perimetrali che beneficeranno della quota aggiuntiva (fino a 80 cm) non potranno avere un’altezza 
superiore a 2,10 m, misurata partendo dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale con l’imposta della falda di 
copertura di progetto.  

Le falde di copertura inclinate dovranno avere una pendenza minima del 30% e massima del 35%, o pari alla 
pendenza preesistente se la sua origine storica sia debitamente documentata e ritenuta idonea da parte dei 
competenti della Commissione per il Paesaggio, potranno avere una percentuale di pendenza al massimo pari 
al 35%. 

b) L’altezza massima per gli edifici ricadenti nella categoria Re, Rei, Rc, Rea, D, Dr e Ru, è pari a quella esistente 
alla data di adozione dello strumento urbanistico vigente, misurata al filo di gronda. 

 

14.2 Ambito di recupero dei nuclei di antica formazione: Tessuto urbano consolidato nuclei antica formazione 
CS 

Il PGT individua i perimetri degli insediamenti e dei nuclei urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare 
pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante dei medesimi. 
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14.3 Modalità di intervento 

a) Al fine di consentire uno snellimento delle procedure di riqualificazione dei nuclei storici le previsioni troveranno 
attuazione mediante interventi edilizi diretti, salvo i casi in cui è espressamente indicato l’obbligo del Piano 
Attuativo. Per gli interventi sopra indicati è generalmente previsto il rilascio del semplice “titolo abilitativo” 
diretto. Per gli interventi edilizi che ricadono nel successivo “Capo 4 – Criterio della Innovazione” è prescritto il 
“titolo abilitativo convenzionato”, in particolare al fine di regolare le modalità di reperimento -diretto o indiretto- 
delle aree a standard dovute. Sarà cura dell’amministrazione determinare il valore degli oneri che consentano 
di monetizzare le aree standard dovute indipendentemente dalla dimensione dell’intervento e del procedimento 
amministrativo. 
Si specifica che il cambio di destinazione d’uso, anche parziale, è sempre subordinato al rilascio di “titolo 
abilitativo convenzionato” o di “piano attuativo”, ove richiesto. 

b) Tutti i procedimenti di natura edilizia relativi agli ambiti di Centro Storico, dovranno essere corredati della 
seguente documentazione specifica, integrativa di quella già prevista dalla disciplina generale: 

- Scheda azioni e interventi; 

- Repertorio degli interventi cromatici; 

I citati documenti potranno proporre integrazioni alla versione originale che, in caso di approvazione del 
progetto, costituiranno diretto aggiornamento del Piano. 

c) Negli ambiti dei nuclei del centro Storico, il Pgt si attua mediante Piano Attuativo Convenzionato e interventi 
edilizi diretti (Permessi di Costruire, Scia, Cia, ecc.) 

d) E’ ammessa l’utilizzazione dei sottotetti secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2005, come meglio indicato 
nell’articolo 14.1. 

e) Sono vietati rivestimenti o zoccolature di facciata in ceramica, cotto greificato, graniglia lucidata o granulare, 
“strollature rustiche” in materiali plastificati e intonaci plastici. 

f) E’ vietato l’uso di avvolgibili di qualsiasi tipo di materiale; i serramenti saranno preferibilmente in legno naturale 
o verniciato; potrà essere concesso l’uso di altri materiali solo se l’effetto visivo riprende in tutto e per tutto 
quello del legno. Per particolari situazioni o per vetrine commerciali è consentito l’uso del ferro; gli elementi 
oscuranti (persiane e ante) saranno preferibilmente in legno naturale o verniciato. Le nuove aperture in facciata 
quando consentite, dovranno essere conformi per forma e dimensione, oltre che per materiale, all’andamento 
delle partiture esistenti di facciata. 

g) E’ sempre vietato l’uso di copertura in metallo, fibrocemento o plastica; le coperture dovranno essere inclinate e 
realizzate con materiali e tecnologie riscontrabili nel contesto storico, con utilizzo di coppo o similcoppo, 
lattonerie in rame o acciaio preverniciato color testa di moro. 

h) Gli spazi liberi da edifici interni alle corti non possono essere suddivisi con recinzioni o barriere di alcun tipo che 
non siano prescritte dal Piano. 

In sede di attuazione del Piano devono essere ripristinati anche gli spazi interni che sono stati alterati od 
occupati da aggiunte edilizie o da elementi estranei all'organismo edilizio a meno di diversa specifica 
prescrizione del Piano stesso. 

Al fine di garantire il rispetto e la corretta fruizione dei valori architettonici gli stessi spazi liberi non potranno 
essere alterati permanentemente ai fini dello stazionamento di autovetture. 

Nelle Schede Azioni e Interventi possono essere specificatamente contrassegnati quegli spazi interni e cortilizi 
suscettibili di ospitare strutture di copertura “leggere”, limitate al primo livello di piano, volte a migliorare la 
fruizione degli spazi non residenziali o commerciali degli edifici principali. 

Tali strutture dovranno essere rispettose delle architetture degli edifici principali che li ospitano ed evidenziare 
indubbie caratteristiche di qualità, migliorative della situazione esistente e valutati positivamente dall’autorità 
comunale preposta al rilascio del titolo abilitativo edilizio, sentita la Commissione del Paesaggio. 

i) I coronamenti e le gronde devono essere mantenuti nelle forme e dimensioni preesistenti e ricostruiti con i 
materiali tradizionali in legno o intonacate seguendo le modanature esistenti. 

j) Per le tinteggiature delle facciate degli edifici ubicati nei nuclei di antica formazione deve essere predisposta 
campionatura sul posto. Il colore delle facciate deve, preferibilmente riprendere quello originale; laddove non 
sia possibile individuare la cromia originale deve essere impiegato un colore che si rapporti armonicamente con 
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le tinte delle facciate degli edifici circostanti. Identica procedura è espletata, in generale, per manutenzioni 
ordinarie relative ad intonaci ed a puliture di materiali lapidei. 

k) E’ vietata l’asportazione, la distruzione o la modifica non giustificata ed incauta di tutti gli elementi architettonici 
complementari o di arredo ambientale esistenti, sia interni sia negli spazi liberi racchiusi entro i fabbricati o 
adiacenti ad essi (insegne in pietra aperture nei prospetti per attività commerciali, fontane, lavatoi, ecc.) 

l) E’ generalmente previsto il mantenimento della geometria delle forature delle facciate esistenti e il 
mantenimento, totale o solo delle parti originarie, delle strutture portanti interne ed esterne. 

m) Sono sempre ammessi gli interventi finalizzati al recupero degli aspetti storici ed ambientali e architettonici, 
tendenti a migliorare e adattare i caratteri dell’edificio al contesto storico di riferimento. In particolare, chiusure 
anomale di portici e logge devono essere eliminate ricostruendo i caratteri originari dell’edificio. 

n) Eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in conformità con le tipologie esistenti di origine storica. I 
muri di origine storica sono oggetto di tutela e valorizzazione, pertanto è vietata la loro demolizione totale o 
parziale. Eventuali interventi di ricostruzione parziale, di consolidamento statico e/o di manutenzione devono 
essere realizzati con forme, materiali e finiture congrue e similari alla tipologia storica esistente. Tali interventi 
son obbligatoriamente soggetti al parere della commissione del paesaggio. 

o) Qualunque attività edilizia indipendentemente dalla classificazione attribuita al singolo fabbricato, fatta 
eccezione per la sola manutenzione ordinaria, dovrò essere sottoposta alla valutazione obbligatoria e 
vincolante della Commissione del Paesaggio. 

p) E’ sempre vietata la chiusura di logge e porticati esistenti, salvo nel caso di Paino Attuativo o Piano di 
Recupero. Non possono essere praticate nuove aperture o modificate le esistenti se non comprovate ragioni di 
carattere igienico-sanitario e, comunque, non sui fronti visibili dalle pubbliche vie. 

q) Eventuali vani per contatori e centraline andranno incassati nelle murature ed inseriti in maniera coerente con la 
configurazione architettonica dell’edificio. 

r) Ai fini dell’applicazione della disciplina del Titolo III “Ambienti confinati” del Regolamento Locale di Igiene, si 
richiama l’applicazione della possibilità di deroga prevista dall’art. 3.00 di tale Titolo. In tal senso saranno 
ammissibili tutti gli interventi di recupero che per esigenze tecniche documentate, connesse con l’applicazione 
della disciplina delle presenti norma, necessitino di deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene di cui al 
già citato Titolo III del Regolamento Locale di Igiene. Tali deroghe saranno ammissibili a condizione che le 
soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico sanitari, rispetto alla situazione dello stato di fatto valutati 
come tali con parere preliminare del competente servizio A.S.L.. 

s) Nel centro storico e nei nuclei storici, è consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, nei limiti 
previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. I soppalchi devono essere realizzati con strutture leggere e avere 
carattere di reversibilità non comportando trasformazioni radicali nel corpo edilizio o dei suoi componenti 
architettonici; i soppalchi aventi tali caratteristiche non vengono computati nella slp e nel volume dei fabbricati. 

t) Sui percorsi pedonali e le piste ciclabili previsti dal Piano verrà costituita servitù di pubblico transito. 

Tali percorsi così come gli spazi interni, quali corti o altro, ad essi collegati sono considerati facenti parte 
integrante del sistema viario, pertanto essi dovranno essere sistemati convenientemente, illuminati e 
pavimentati secondo le prescrizioni delle presenti norme. 

Negli interventi sui fabbricati, pubblici e privati, interessati da percorsi pedonali o piste ciclabili è obbligatoria la 
formazione dei passaggi aperti al pubblico transito, con le modalità da convenire con l’Amministrazione. 

I porticati esistenti non possono essere chiusi. 

u) Negli interventi sui fabbricati, pubblici e privati, interessanti alberature è obbligatorio il rispetto delle 
piantumazioni esistenti di rilevante interesse. 

v) In sede di progetto dovranno essere chiaramente identificati i vari tipi di materiali da utilizzare ed i relativi colori, 
che in corso d'opera dovranno essere adeguatamente campionati e scelti in accordo con l’Amministrazione 
Comunale. I materiali, le caratteristiche compositive geometriche, i colori e le essenze utilizzabili possono 
trovare esplicita indicazione nelle “Schede azioni ed interventi”. 

Le superfici di usura delle pavimentazioni esterne, pubbliche o private, devono essere ordinariamente 
mantenute, ripristinate ed integrate, nel rispetto delle indicazioni previste nel presente Piano. 

w) Le parti di copertura dei fabbricati ricompresi nel perimetro di Piano, sono oggetto di salvaguardia sia 
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singolarmente, in relazione alla graduazione di valore architettonico di ogni edificio definita dal Piano, sia nel 
loro insieme come unità di paesaggio di rilievo storico-ambientale da valorizzare. In tal senso gli interventi 
edilizi dovranno di norma mantenere la continuità di falde e manti di copertura. Sono vietate sovrapposizioni di 
strutture tecnologiche e riduzioni della continuità delle superfici di copertura. I sottotetti eventualmente riutilizzati 
a fini abitativi dovranno rispettare i principi introdotti dal presente articolo. 

Nei soli casi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti interni al centro storico è consentita la sola formazione 
di lucernari, della superficie massima corrispondente al raggiungimento del rapporto illuminante minimo di 
legge, escludendo la formazione di abbaini; e la configurazione strutturale dei lucernari in falda dovrà rispettare 
le partiture delle aperture ed i rapporti tra vuoti e pieni, riscontrabili nel fronte architettonico ed urbano 
corrispondente. Viene inoltre consentita la realizzazione di terrazzi a tasca, con dimensione massima di 2 metri 
per lato. 

Tale possibilità è esclusa per gli edifici assoggettati agli interventi descritti al Capo 1 – Conservazione ordinaria 
ed al Capo 2 – Conservazione. 

x) Tutti gli interventi sulle cromie urbane, intendendo per essi quelli operanti sugli apparati edificati prospettanti gli 
spazi pubblici o fruibili percettivamente da essi, sono orientati al raggiungimento delle seguenti prestazioni: 

- recuperare il volto di una città attraverso lo schiarimento dell’ambiente ove degradato, uniformato ed incupito, 
evitando un malinteso “senso della mimesi” spesso ritenuto la soluzione più idonea a salvaguardare l’ambiente 
storico; 

- rivalutare quegli “effetti policromi” determinati da una corretta distribuzione anche di poche tinte, attraverso la 
articolazione cromatica degli elementi di dettaglio, la valorizzazione degli elementi architettonici e di quelli 
compositivi della facciata; 

- favorire l’equilibrio cromatico di tutto il contesto, pur individuandone le diverse unità e la lettura dei singoli 
fronti, valorizzando il ritmo generale ed evitando ogni appiattimento cromatico che possa generare prospettive 
indistinte; 

- guidare ad un corretto uso del colore, capace di rivelare nuovamente le architetture significative ormai confuse 
nel contesto ovvero di individuare i nuovi “segnali urbani”, richiesti soprattutto da una società desiderosa di 
“riconoscersi” nello spazio che la circonda. 

A tal fine le presenti norme sono integrate da specifico Piano contenente “Criteri per gli interventi sulle cromie 
urbane”. 

y) Con esclusione dei fabbricati e spazi aperti assoggettati ai Criteri della Conservazione Oridinaria e 
Conservazione è ammesso l’inserimento nei fabbricati esistenti di autorimesse purché con accesso da corti 
interne o dove esplicitamente indicato nelle schede di rilievo o altri elaborati di Piano. Negli atri casi tali 
interventi potranno essere ammessi qualora siano compatibili con i gradi di intervento assegnati sia agli edifici, 
sia agli spazi aperti e di relazione e rispettosi delle indicazioni contenute nelle schede Azione e intervento. Nei 
casi diversi da quelli sopra esposti potranno essere ammessi interventi di inserimento di nuove autorimesse ed 
aperture ad esse funzionali, unicamente per mezzo di Piano di Recupero o Permesso di Costruire 
Convenzionato da sottoporre a preventivo e vincolante parere della commissione per il paesaggio e della giunta 
comunale. 

 

14.3.1 Modalità di calcolo del volume 

Nelle aree interne al perimetro del Centro Storico e dei Nuclei storici il volume della costruzione è dato dalla somma dei 
prodotti delle Slp dei singoli piani per l’altezza effettiva di interpiano. Il Volume fisico sarà poi da dividere per 3 m per 
ricavare la Slp realizzabile. 

 

14.4 Le Schede Azioni e Interventi 

1. Le azioni sono i principi generali e complessi attraverso cui si dispiegano le indicazioni programmatiche del 
Piano delle Regole nei peculiari ambiti dei Nuclei Storici. 

2. Gli interventi descrivono le operazioni capillari attivate dal Piano. 

3. Le “Schede azioni e interventi” hanno carattere di norma prestazionale ed in tal senso individuano sia 
prescrizioni, sia indirizzi, sia raccomandazioni. 
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4. E’ data la possibilità di attuare sugli edifici, complessi e/o aree, gli interventi e le azioni integrative atte al 
completamento dei caratteri complessivi del progetto laddove la proposta d’intervento si basi su elementi 
storico- documentali e rilievi di maggior dettaglio in grado di chiarire le motivazioni di intervento. Tali elementi 
integrativi dovranno essere comunque coerenti con l’impostazione ed i caratteri qualitativi delle “Schede azioni 
e interventi” e, laddove valutati positivamente dall’autorità comunale preposta al rilascio del titolo abilitativo 
edilizio, sentita la Commissione per il Paesaggio, ne costituiranno automatica integrazione. 

Le schede azioni sono puramente indicative, non hanno carattere prescrittivo. 

 

14.5 Spazi edificati, spazi aperti e spazi di relazione 

La presente disciplina è ispirata ai criteri generali di Conservazione ordinaria, Conservazione, Integrazione e 
Innovazione. Tale disciplina si esplica sia per gli spazi edificati, sia per gli spazi aperti e di relazione, ritenendo 
inscindibile la loro correlazione disciplinare. Entro tali criteri generali si esplica la disciplina introdotta dalla Tavola 
denominata “Unità Organiche” e dalle “Schede azioni ed interventi”. 

 

14.6 Unità Organiche di intervento 

L’intero ambito dei Centri Storici di Sarnico è ripartito in “Unità Organiche d’intervento” (UO). La loro individuazione 
risponde a criteri morfo-tipologici, di lettura degli spazi edificati e degli spazi aperti e di coerenza rispetto al complessivo 
impianto storico architettonico e paesaggistico. 

Per ogni U.O. una scheda normativa può definire: 

- il sistema di relazioni e coerenze delle operazioni di Piano; 

- i criteri e le categorie d’intervento attribuite ad edifici e spazi aperti di relazione; 

- le destinazioni d’uso ammissibili e quelle escluse; 

- le eventuali indicazioni progettuali relative agli esiti fisici dell’intervento, nonché il rimando a schede progetto; 

- le indicazioni relative agli elementi architettonici riscontrabili opportunamente documentati. 

Le schede relative a tutte le U.O. sono raccolte in apposito allegato di Piano denominato “Schede azioni ed interventi”. 
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15 Conservazione Ordinaria 

 

15.1 Manutenzione ordinaria - Mo 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, viene di seguito definito il carattere del tipo di 
intervento in relazione alle finalità di Piano: 

finalità:  interventi necessari al consolidamento, rinnovo, ripristino delle finiture degli edifici e ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. 

oggetto:  finiture, impianti tecnologici. 

usi:  le destinazioni d’uso indicate nella scheda di rilevamento possono essere mantenute, i cambi di 
destinazione d’uso eventualmente connessi agli interventi di cui al presente articolo non possono 
essere riferiti alle destinazioni vietate dalla disciplina generale e specifica degli usi prevista dalle NTA 
di Piano e soggiacciono alle specifiche procedure da essa previste. 

opere:  opere di consolidamento, rinnovo, ripristino e sostituzione delle finiture interne; opere di 
consolidamento, rinnovo e ripristino delle finiture esterne nel rispetto delle caratteristiche esistenti, 
estesi, in via preferenziale, all’intera facciata; 

prescrizioni: in termini di indirizzi progettuali, gli interventi di manutenzione ordinaria potranno fare riferimento alle 
“Schede azioni ed interventi”. 

 

15.2 Manutenzione straordinaria - Ms 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, viene di seguito definito il carattere del tipo di 
intervento in relazione alle finalità di Piano: 

finalità:  interventi necessari al consolidamento, rinnovo o ripristino di parti anche strutturali degli edifici, con 
interventi singoli e non sistematici, o a realizzare od integrare gli impianti tecnologici e i servizi igienico 
sanitari.  

Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare aumenti di s.l.p. e di volume o 
modifiche delle destinazioni d’uso. 

oggetto:  parti specifiche degli edifici, impianti tecnologici, servizi igienico-sanitari. 

usi:  le destinazioni d’uso indicate nella scheda di rilevamento possono essere mantenute, i cambi di 
destinazione d’uso eventualmente connessi agli interventi di cui al presente articolo non possono 
essere riferiti alle destinazioni vietate dalla disciplina generale e specifica degli usi prevista dalle NTA 
di Piano e soggiacciono alle specifiche procedure da essa previste. 

opere:  modifica e spostamento dei tavolati verticali interni senza funzione portante; 

consolidamento e rinnovo delle fondazioni, dei muri perimetrali, di parti strutturali, delle coperture e dei 
solai, con l'eventuale assunzione di provvedimenti atti alla riqualificazione igienico-sanitaria e al 
miglioramento dell'efficienza prestazionale termica e acustica dell'edificio;  

ripristino di intonaci esterni e serramenti, tali opere devono intervenire i modo unitario sull'intera 
facciata. 

prescrizioni: gli interventi di manutenzione straordinaria sono sottoposti alle prescrizioni delle “Schede azioni ed 
interventi”. 

 

15.3 Manutenzione degli spazi aperti - Msa 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, viene di seguito definito il carattere del tipo di 
intervento in relazione alle finalità di Piano: 

finalità:  interventi ad assicurare l’efficienza, il decoro, la pulizia e corrette condizioni vegetative per gli spazi 
aperti e di relazione, pubblici e privati. 

usi:  si applica a tutti gli usi previsti dal presente Piano, eventualmente integrati da specifiche previsioni del 
Piano dei Servizi; 
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parchi e giardini pubblici o privati, spazi pubblici di relazione, corti e pertinenze private, orti urbani: 

opere:  ripristino, sostituzione degli impianti tecnici esistenti (idraulico, smaltimento acque meteoriche, 
fognario, elettrico, gas) con ripristino della superficie esistente;  

ripristino e tinteggiatura di manufatti di arredo urbano; 

pulitura e taglio dei tappeti erbosi e potatura periodica; 

rinnovo o sostituzione della segnaletica stradale. 

aree agricole: 

opere:   pulizia e mantenimento in efficienza del sistema idrico di irrigazione e di scolo delle acque superficiali; 

pulitura e taglio dei tappeti erbosi e potatura periodica; 

pulizia e mantenimento in efficienza delle strade interpoderali. 

 

aree di pregio ecosistemico: 

opere:   pulizia degli alvei con tecniche compatibili con la salvaguardia ecosistemica di questi spazi. 
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16 Conservazione - Con 

 

16.1 Restauro: interventi di conferma e valorizzazione dell’esistente - Re 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “restauro e/o risanamento conservativo”. 

finalità:  interventi rivolti alla conservazione dell'organismo edilizio garantendone, nel contempo, la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo edilizio. 

La conservazione deve intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, orientata 
all'utilizzo ed alla valorizzazione dell'organismo edilizio con l'obiettivo del recupero e della trasmissione 
di elementi artistici, storici e documentali significativi dell'edificio in sé e dei suoi rapporti relazionali con 
il contesto urbano, individuati con una lettura critica filologica delle permanenze e delle dinamiche che 
hanno coinvolto la storia dell'edificio e del sito. 

oggetto: l'edificio nel suo complesso di organismo valutato mediante uno studio di insieme, preliminare al 
progetto, il quale sarà attuabile anche per parti ad esso coerenti. 

usi:   sono ammessi gli usi compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali propri dell'organismo 
edilizio specifici e congruenti con la destinazione d’uso prevista nella “Scheda azioni ed interventi”; 

sono esclusi gli usi non compatibili evidenziati nella “Scheda azioni ed interventi”. 

opere:   conservazione e recupero degli elementi costitutivi la tipologia edilizia, il modello strutturale, gli 
elementi decorativi sia nei materiali che nelle loro tecniche costruttive; 

oltre alla conservazione e il recupero è consentito il rinnovo, ove strettamente necessario, dei 
componenti architettonici nel rispetto della tipologia, del modello strutturale e degli elementi formali 
dell’organismo edilizio; 

il restauro va riferito non solo agli elementi costitutivi e ai componenti architettonici relativi all'epoca di 
primo impianto, ma a tutti gli elementi che introdotti in epoche successive costituiscono determinante 
ed organico sviluppo dell'organismo edilizio; 

non sono modificabili gli impianti distributivi orizzontali e verticali qualora siano riconoscibili come 
elementi denotativi di una chiara ed organica connotazione organizzativa delle componenti costitutive 
dell’impianto tipologico; 

l'inserimento di impianti tecnologici e servizi igienici dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali, senza modifiche di volume o modifiche ai profili e delle aperture di facciata o delle 
coperture; 

è obbligatoria, in sede di intervento di restauro, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio, volumi aggiunti e superfetazioni alle quali l’indagine preliminare non riconosca valori di 
effettiva connessione architettonica con l’organismo originario e/o di riconoscibile “addizione 
decorative”; 

qualora non risulti possibile altrimenti, è ammessa la realizzazione di manufatti finalizzati 
esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto prescritto dalla legge. 
Parimenti potrà essere ammessa l’utilizzazione, su specifici manufatti, di tecniche costruttive diverse 
da quelli esistenti qualora tali diverse tecniche rispondano a dimostrate necessità di sostituzione dei 
manufatti originari per sopperire ad esigenze di stabilità altrimenti non risolvibili. In tali casi dovrà 
essere presentato, un progetto preliminare con diverse ed alternative soluzioni in modo da consentire 
all’A.C. di individuare la scelta più idonea. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle “Schede azioni ed interventi”; queste individuano gli 
obiettivi specifici e l'approccio scientifico, culturale e metodologico cui dovranno attenersi i progetti di 
restauro. 
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16.2 Restauro Integrativo: interventi di valorizzazione dell’esistente con possibilità di modifiche e integrazioni ai 
fini funzionali - Rei 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “restauro e/o risanamento conservativo”. 

finalità: interventi rivolti alla conservazione dell'organismo edilizio garantendone, nel contempo, la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo edilizio che ne consentano anche integrazioni materiche e funzionali; 

la conservazione deve sempre intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, 
orientata all'utilizzo ed alla valorizzazione dell'organismo edilizio con l'obiettivo del recupero e della 
trasmissione di elementi artistici, storici e documentali significativi dell'edificio in sé e dei suoi rapporti 
relazionali con il contesto urbano, individuati con una lettura critica filologica delle permanenze e delle 
dinamiche che hanno coinvolto la storia dell'edificio e del sito. 

oggetto: l'edificio nel suo complesso di organismo valutato mediante uno studio di insieme, preliminare al 
progetto, il quale sarà attuabile anche per parti ad esso coerenti. 

usi:   sono ammessi gli usi compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali propri dell'organismo 
edilizio specifici e congruenti con la destinazione d’uso prevista nella “Scheda azioni ed interventi”; 

sono esclusi gli usi non compatibili evidenziati nella “Scheda azioni ed interventi”. 

opere:  conservazione e recupero degli elementi costitutivi la tipologia edilizia, il modello strutturale, gli 
elementi decorativi sia nei materiali che nelle loro tecniche costruttive; 

oltre alla conservazione e il recupero è consentito il rinnovo e l’integrazione materica, ove strettamente 
necessario, dei componenti architettonici nel rispetto della tipologia, del modello strutturale e degli 
elementi formali dell’organismo edilizio; 

il restauro va riferito non solo agli elementi costitutivi e ai componenti architettonici relativi all'epoca di 
primo impianto, ma a tutti gli elementi che introdotti in epoche successive costituiscono determinante 
ed organico sviluppo dell'organismo edilizio; 

non sono modificabili gli impianti distributivi orizzontali e verticali qualora siano riconoscibili come 
elementi denotativi di una chiara ed organica connotazione organizzativa delle componenti costitutive 
dell’impianto tipologico; 

in assenza di valori architettonici nelle parti interne è consentita la loro demolizione, ma preservando la 
conservazione della sagoma e/o dei fronti; 

l'inserimento di impianti tecnologici e servizi igienici dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali, senza modifiche di volume o modifiche ai profili e delle aperture di facciata o delle 
coperture: 

è obbligatoria, in sede di intervento di restauro, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 
edilizio, volumi aggiunti e superfetazioni alle quali l’indagine preliminare non riconosca valori di effettiva 
connessione architettonica con l’organismo originario e/o di riconoscibile “addizione decorative”. 

Qualora non risulti possibile altrimenti, è ammessa la realizzazione di manufatti finalizzati 
esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto prescritto dalla legge. 
Parimenti potrà essere ammessa l’utilizzazione, su specifici manufatti, di tecniche costruttive diverse 
da quelli esistenti qualora tali diverse tecniche rispondano a dimostrate necessità di sostituzione dei 
manufatti originari per sopperire ad esigenze di stabilità altrimenti non risolvibili. In tali casi dovrà 
essere presentato, un progetto preliminare con diverse ed alternative soluzioni in modo da consentire 
all’A.C. di individuare la scelta più idonea. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle “Schede azioni ed interventi”; queste individuano gli 
obiettivi specifici e l'approccio scientifico, culturale e metodologico cui dovranno attenersi i progetti di 
restauro. 

 

 

\ 
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16.3 Risanamento conservativo - Rc 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “restauro e/o risanamento conservativo”. 

finalità: interventi rivolti ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio garantendone, nel contempo, la 
conservazione mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali; 

la conservazione deve intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, orientata 
all'utilizzo dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione dello stesso e del suo contesto urbano con 
l'obiettivo del recupero e della trasmissione di elementi significativi dell'edificio nei suoi rapporti 
relazionali con il contesto urbano. 

oggetto:  l'edificio nel suo complesso di organismo, mediante un insieme sistematico di opere. 

usi:   sono ammessi gli usi compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali propri dell'organismo 
edilizio specifici e congruenti con la destinazione d’uso prevista nella “Scheda azioni ed interventi”; 

   sono esclusi gli usi non compatibili evidenziati nella “Scheda azioni ed interventi”; 

opere:   conservazione, rinnovo od eventuale ripristino dei componenti architettonici nel rispetto della tipologia 
edilizia, del modello strutturale, degli elementi formali caratterizzanti; 

l'eventuale ripristino di allineamenti o profili prescritti nelle presenti norme; 

l'adeguamento degli impianti distributivi orizzontali e verticali, finalizzato esclusivamente ad assicurare 
la funzionalità dell'edificio e al suo risanamento igienico tecnologico, e l'inserimento di impianti 
tecnologici e servizi igienici dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici e formali e del modello 
strutturale, 

senza modifiche di volume o di superficie coperta o modifiche dei profili e delle aperture di facciata o 
delle coperture; 

qualora non risulti possibile altrimenti, è ammessa la realizzazione di manufatti finalizzati 
esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto prescritto dalla legge. 
Parimenti potrà essere ammessa l’utilizzazione, su specifici manufatti, di tecniche costruttive diverse 
da quelli esistenti qualora tali diverse tecniche rispondano a dimostrate necessità di sostituzione dei 
manufatti originari per sopperire ad esigenze di stabilità altrimenti non risolvibili. In tali casi dovrà 
essere presentato, un progetto preliminare con diverse ed alternative soluzioni in modo da consentire 
all’A.C. di individuare la scelta più idonea. 

L'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, volumi aggiunti e superfetazioni oltre che 
manufatti stabili o precari autonomi non compatibili con il risanamento dell'edificio. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”. 

 

16.4 Restauro, ripristino e salvaguardia degli spazi aperti esistenti - Rea 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “restauro e/o risanamento conservativo”. 

finalità: interventi rivolti alla conservazione e alla tutela dei caratteri formali, tipologici, del ruolo funzionale e 
simbolico e degli impianti vegetazionali e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e di relazione, 
pubblici e privati, ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. 

usi: sono ammessi esclusivamente gli usi compatibili con i caratteri formali, tipologici, del ruolo funzionale e 
simbolico e delle essenze e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e di relazione prescritti 
esplicitamente nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”. 

 

parchi e giardini pubblici o privati, spazi pubblici di relazione, corti e pertinenze private, orti urbani: 

opere: conservazione e ripristino degli impianti vegetazionali con tecniche e attrezzature compatibili con i 
caratteri formali, storici e con il ruolo funzionale e simbolico; conduzione del verde con tecniche e 
attrezzature compatibili con i caratteri formali, storici e con il ruolo funzionale e simbolico; 
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conservazione e ripristino dei manufatti, degli elementi decorativi ed architettonici, delle attrezzature di 
arredo, delle pavimentazioni, ripristino o installazione di impianti tecnologici con tecniche e attrezzature 
compatibili con i caratteri formali, storici e il ruolo funzionale e simbolico di tali aree; 

l'eliminazione di manufatti o elementi non compatibili con gli obiettivi di conservazione, individuati nelle 
tavole di Piano così come di porzioni di impianti vegetali non compatibili o frutto di superfetazioni è 
obbligatoria; 

non è ammessa la modifica dei rapporti esistenti fra aree filtranti e aree impermeabili, fatta salva la 
dimostrazione che la situazione vigente sia il frutto di rimaneggiamenti incongrui degli spazi o diversa 
prescrizione progettuale di Piano; 

non è ammessa la realizzazione di partizioni o la suddivisione di questi spazi. 

 

aree agricole-giardini coltivati: 

opere:  sono ammesse opere conseguenti alla conduzione dei fondi secondo tecniche tradizionali; 

è vietato il disboscamento delle ripe o la modifica dei percorsi dei canali di irrigazione. 

 

aree di pregio ecosistemico: 

opere:  sono ammesse esclusivamente opere rivolte alla tutela di questi spazi, al consolidamento degli argini e 
delle scarpate con tecniche naturalistiche, al miglioramento della ricchezza degli habitat naturalistici e 
degli ecosistemi riconosciuti. 

prescrizioni:  le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”. 
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17 Integrazione 

 

17.1 Ristrutturazione edilizia con conservazione - Ric 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “ristrutturazione edilizia”. 

finalità:  interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio solo in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio purché vengano conservati 
gli elementi significativi dell'edificio nei suoi rapporti relazionali con il contesto urbano specificamente 
individuati nei documenti di Piano. 

Le finalità e le caratteristiche delle prescrizioni di conservazione sono precisate nelle  “Schede azioni 
ed interventi” e possono comportare interventi di risanamento o di restauro di specifiche parti 
individuate, quando il Piano ne abbia ravvisato l'importanza storico-documentali, o della tipologia 
edilizia, qualora il Piano abbia ritenuto inderogabile salvaguardare le caratteristiche di integrazione 
dell'edificio con il contesto. 

Questi interventi hanno la precipua finalità di perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei tessuti urbani 
consolidando il patrimonio storico insediativo ancora riconoscibile consentendo nel contempo 
l'opportuno rinnovamento degli impianti edilizi. 

oggetto:  l'edificio nel suo complesso di organismo, mediante un insieme sistematico di opere. 

usi: sono ammessi gli usi compatibili con gli elementi tipologici propri dell'organismo edilizio, specifici e 
congruenti con la destinazione d’uso prevista nella “Scheda azioni ed interventi”; 

sono esclusi gli usi non compatibili evidenziati nella “Scheda azioni ed interventi”. 

opere: il ripristino e sostituzione dei componenti architettonici nel rispetto degli elementi individuati nella 
“Scheda azioni ed interventi”; 

il ripristino di allineamenti o profili prescritti nelle presenti norme; 

la trasformazione del modello statico dell'edificio con la sostituzione degli elementi strutturali nel 
rispetto di eventuali specifiche prescrizioni della “Scheda azioni ed interventi”, con possibili interventi di 
demolizione e rifacimento di coperture, solai, scale, murature; 

il restauro o il recupero del tipo o di parti individuate secondo le prescrizioni della scheda 
dell'operazione, le opere previste di restauro e di risanamento sono sottoposte alle prescrizioni 
specifiche previste agli articoli degli specifici interventi; 

la trasformazione degli impianti distributivi orizzontali e verticali, e la conseguente modifica dei 
prospetti, qualora non venga espressamente vietato dalla “Scheda azioni ed interventi”; 

l'inserimento di impianti tecnologici e servizi igienici al fine di adeguare l'edificio alle normative del 
Regolamento Edilizio e di Igiene nonché agli standard abitativi correnti, senza incremento di volume. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”; 

in relazione alle caratteristiche delle parti individuate o alla conservazione del tipo edilizio, le “Schede 
azioni ed interventi” potranno precisare le voci o insiemi di voci utilizzabili nell'intervento. 

 

17.2 Ristrutturazione edilizia volta alla trasformazione parziale delle caratteristiche esistenti (ai fini 
dell’inserimento ambientale) - Rit 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “ristrutturazione edilizia”. 

finalità: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi sono 
commisurati al livello di estraneità dell’edificio rispetto al tessuto urbano, e possono portare nei casi 
più critici al ripristino o alla sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio finalizzati al migliore 
inserimento ambientale e alla riduzione dell'impatto sui tessuti circostanti. 
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Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di attivare la trasformazione parziale di edifici contrastanti con 
l'ambiente circostante e di fornire all’Amministrazione gli strumenti di gestione urbanistica del 
patrimonio edilizio anche di più recente formazione inseriti nel tessuto storico. 

oggetto:  l'edificio nel suo complesso di organismo, mediante un insieme sistematico di opere. 

usi:   sono ammessi gli usi specifici e congruenti con la destinazione d’uso prevista dalla “Scheda azioni ed 
interventi”, fatte salve eventuali specifiche esclusioni esplicitate nella stessa scheda conseguenti alla 
valutazione della compatibilità con il tessuto urbano locale. 

opere:   la trasformazione dei componenti architettonici secondo quanto previsto dai documenti di Piano al fine 
di migliorare la compatibilità con i tessuti urbani locali;  
è auspicata, ove indicato, la trasformazione tipologica parziale, o complessiva, degli organismi edilizi, 
così come la trasformazione parziale o complessiva del modello strutturale e degli elementi formali, 
fino, nei casi individuati, alla totale o parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto degli allineamenti 
e profili prescritti dalle tavole di Unità Organiche;  
è promosso il riutilizzo, in termini di quantità, delle volumetrie di demolizione eventualmente previste 
dal Piano e la loro ricollocazione all'interno dell'area di intervento secondo quanto indicato dagli 
allineamenti e dai profili previsti nei documenti di Piano;  
la realizzazione di parcheggi interrati è ammessa alle condizioni prescritte dall’art. 7 delle presenti 
NTA. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”;  
gli allineamenti da rispettare in pianta sono individuati nelle Tavole di Unità Organiche. 

 

17.3 Ridefinizione, integrazione e riqualificazione degli spazi aperti esistenti - Ria 

Con riferimento alle definizioni dell’articolo 27 della LR n°12/05 e smi, gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “ristrutturazione edilizia”. 

finalità:   interventi rivolti alla riqualificazione e alla ridefinizione dei caratteri formali, tipologici, del ruolo 
funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e di 
relazione, pubblici e privati, ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere. 

Gli interventi possono portare a ruoli funzionali e simbolici in tutto o in parte diversi dai precedenti 
anche attraverso la sostituzione di elementi costitutivi gli spazi aperti e di relazione 

usi:   sono ammessi gli usi prescritti esplicitamente nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed 
interventi”. 

opere:   parchi e giardini pubblici o privati, spazi pubblici di relazione, corti e pertinenze private, orti urbani: 

ripristino e sostituzione degli impianti vegetazionali anche con soluzioni paesaggistiche, tecniche e 
attrezzature che possono comportare modifiche ai caratteri formali, materiali e un ruolo funzionale e 
simbolico completamente diverso dal precedente; 

ripristino e sostituzione dei manufatti, degli elementi decorativi ed architettonici, delle attrezzature di 
arredo, delle pavimentazioni; ripristino o installazione di impianti tecnologici; 

eliminazione di manufatti o elementi non compatibili con gli obiettivi di integrazione, individuati nelle 
tavole di Piano così come di porzioni di impianti vegetali non compatibili; 

è ammessa la modifica dei rapporti esistenti fra aree filtranti e aree impermeabili. 

aree agricole: è prescritto l'utilizzo ai fini agricoli, anche con modifiche delle tipologie colturali. 

 

aree di pregio ecosistemico: 

sono ammesse opere rivolte al ripristino ed all'efficienza di questi spazi, al consolidamento degli argini 
e delle scarpate con tecniche naturalistiche, al miglioramento della ricchezza degli habitat naturalistici 
e degli ecosistemi riconosciuti. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”. 
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18 Innovazione - In 

 

18.1 Demolizione senza ricostruzione - D 

finalità:  interventi rivolti alla eliminazione di edifici, e manufatti in genere, irrecuperabili per il livello di degrado, 
per incompatibilità con l'ambiente urbano, per mancanza di significatività dal punto di  vista della 
testimonianza di tecniche e materiali costruttivi, per i quali la situazione del contesto e il valore 
preminente del recupero degli spazi aperti e di relazione non consente operazioni di ricostruzione. 

Oggetto: edifici, frammenti o ruderi, tettoie o manufatti in genere, privi di valore storico documentario. 

Usi:  in linea generale gli edifici soggetta demolizione sono privi di condizioni igienico sanitarie, di 
 pubblico decoro o di sicurezza, tali da consentire usi specifici degli stessi. 

Opere:  demolizione dei manufatti; 

ripristino dei luoghi e delle aree di fondazione, con eliminazione delle stesse, Secondo quanto 
prescritto nelle tavole di Piano o, in mancanza, in coerenza con le aree adiacenti nel rispetto delle 
norme vigenti sulla percentuale di aree filtranti; 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole; 

 gli interventi di ripristino delle aree interessate dagli interventi di demolizione sono assoggettati alle 
norme sugli spazi aperti e di relazione. 

 

18.2 Demolizione e ricostruzione - Dr 

Ai fini dell’applicazione della LR n°12/05 e dell’art. 3 del DPR 380/2001 gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “ristrutturazione edilizia, urbanistica e/o nuova costruzione” in rapporto alla 
conformità degli interventi stessi alle definizioni di cui all’art. 3, 1° comma, lettere D ed E, del citato D.P.R. 380/2001. 

finalità:          interventi rivolti alla demolizione di edifici e manufatti in genere, e la ricostruzione all'interno della 
stessa operazione, in coerenza con quanto indicato nella tavola di Unità Organiche, di un edificio 
anche di volumetria diversa, con il fine di innovare porzioni del tessuto urbano con la sostituzione di 
manufatti edilizi che, benché ancora dotati di funzionalità, non risultano economicamente, 
ambientalmente e architettonicamente ricuperabili. 

oggetto:       edifici, o manufatti in genere, privi di valore storico-documentario, e nuovi organismi edilizi situati 
all'interno della stessa Unità Organica di intervento. 

usi:                  sono ammessi gli usi specifici e congruenti con la destinazione d’uso prevista nelle “Schede azioni ed 
interventi”, fatte salve eventuali specifiche esclusioni esplicitate nella stessa scheda conseguenti alla 
valutazione della compatibilità con il tessuto urbano locale. 

opere:          demolizione dei manufatti; 

                       Ripristino dei luoghi e delle aree di fondazione, con eliminazione delle stesse, secondo quanto 
prescritto nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi” o, in mancanza, in coerenza con le 
aree adiacenti nel rispetto delle norme vigenti sulla percentuale di aree filtranti 

                      nuova costruzione secondo le prescrizioni volumetriche, di allineamento, di sagoma, tipologiche, 
morfologiche, sui materiali impiegabili, individuate nelle “Schede azioni e interventi”. 

prescrizioni:       le prescrizioni specifiche sui volumi edificabili e la s.l.p., gli allineamenti, sagoma, tipologia, caratteri 
morfologici e materiali, usi non ammessi, nonché le prescrizioni riguardanti i parcheggi interrati, sono 
indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”. Gli interventi di ripristino delle aree 
interessate dagli interventi di demolizione sono ugualmente definiti nella stessa scheda. 

 

18.3 Riqualificazione Urbanistica - Ru 

Ai fini dell’applicazione della LR n°12/05 e dell’art. 3 del DPR 380/2001 gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “ristrutturazione edilizia, urbanistica e/o nuova costruzione” in rapporto alla 
conformità degli interventi stessi alle definizioni di cui all’art. 3, 1° comma, lettere D ed E, del citato D.P.R. 380/2001. 
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finalità:  interventi rivolti alla innovazione di parti del tessuto urbanistico esistente mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, della rete viaria, del 
rapporto tra spazio pubblico e privato, nelle particolari situazioni in cui il coordinamento delle relazioni 
fra i diversi interventi risulta prevalente rispetto al controllo del singolo edificio e si richiede una 
innovazione del tessuto urbanistico e non solo dei singoli edifici. 

oggetto:  lotti, edifici, aree pubbliche e private, sedimi stradali, spazi aperti e edificati, tramite un organico e 
sistematico insieme di interventi che possono comportare la conservazione, l'integrazione e 
l'innovazione delle diverse parti.  
La “Scheda azioni ed interventi” individua i gradi di intervento cui vanno sottoposte le singole parti. 

usi:  sono ammessi gli usi specifici e congruenti con la destinazione d’uso prevista dalla “Scheda azioni ed 
interventi” fatte salve eventuali specifiche esclusioni esplicitate nella stessa scheda conseguenti alla 
valutazione della compatibilità con il tessuto urbano locale. 

opere:   sono ammesse le opere previste alle presenti norme con riferimento ai gradi di intervento individuati 
dalla scheda progettuale. 

Le prescrizioni volumetriche, di allineamento, di sagoma, tipologiche, morfologiche, sui materiali 
impiegabili, individuate nella Tavola di Unità Organica e nelle “Schede azioni ed interventi” prevalgono 
sulle norme generali relative ai tipi di intervento. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sui volumi edificabili e s.l.p., e gli allineamenti, sagoma, tipologia, caratteri 
morfologici e materiali, usi non ammessi, sono indicate nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed 
interventi”. Gli interventi di ripristino e di innovazione delle aree interessate dagli interventi di 
demolizione sono ugualmente definiti nella stessa scheda. 

 

18.4 Nuova configurazione degli spazi aperti esistenti - Ncae 

Ai fini dell’applicazione della LR n°12/05 e dell’art. 3 del DPR 380/2001 gli interventi di cui al presente articolo sono 
riconducibili alla relativa definizione di “ristrutturazione edilizia, urbanistica e/o nuova costruzione” in rapporto alla 
conformità degli interventi stessi alle definizioni di cui all’art. 3, 1° comma, lettere D ed E, del citato D.P.R. 380/2001. 

finalità: interventi rivolti al nuovo impianto di spazi aperti di relazione, pubblici o privati, in aree libere di risulta o 
agricole, per i quali vengono definiti i caratteri formali, tipologici, il ruolo funzionale e simbolico, gli 
impianti vegetazionali e i materiali costitutivi. 

usi:   sono ammessi gli usi prescritti esplicitamente nelle tavole di Piano e nelle “Schede azioni ed interventi” 
o, in mancanza degli stessi, gli usi compatibili con i caratteri formali, tipologici, del ruolo funzionale e 
simbolico 

 

parchi e giardini pubblici o privati, spazi pubblici di relazione, corti e pertinenze private, orti urbani: 

opere: realizzazione di impianti vegetazionali con soluzioni paesaggistiche, tecniche e materiali definiti dalle 
tavole e dalle schede progettuali di Piano; 

realizzazione di manufatti, elementi decorativi ed architettonici, di attrezzature di arredo, di 
pavimentazioni; 

installazione di impianti tecnologici in relazione ai ruoli funzionali e simbolici previsti; 

è ammessa la modifica dei rapporti esistenti fra aree filtranti e aree impermeabili. 

 

aree di pregio ecosistemico: 

opere: sono ammesse opere rivolte alla nuova realizzazione di questi spazi previa approvazione di una 
specifica relazione, redatta dagli specialisti, che individui gli obiettivi, i criteri, le tecniche di 
realizzazione di tali aree. 

prescrizioni: le prescrizioni specifiche sono indicate nelle tavole dei Piano e nelle “Schede azioni ed interventi”. 
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19 Disposizioni specifiche 

 

19.1 Manufatti non coerenti con il contesto storico 

Pur valorizzando la sedimentazione stilistica ed i relativi materiali connotativi delle passate diverse epoche storiche le 
tavole di Piano individuano i manufatti incoerenti con il contesto storico ed ambientale. La finalità della norma è quella di 
perseguire la rimozione degli elementi incoerenti in modo da ristabilire le qualità formali e testimoniali dei luoghi. 

I manufatti non coerenti vengono altresì distinti in: 

▪ stabili, la cui struttura e configurazione rende esplicito il loro carattere permanente; 

▪ precari la cui struttura e configurazione rende esplicito il loro carattere provvisorio (ad es. baracche, tettoie ecc) 

Per entrambi i casi si prevede la demolizione senza ricostruzione. 

Nei soli casi di interventi estesi ad un’intera Unità Organica, la demolizione di manufatti stabili e non precari potrà essere 
accompagnata da un recupero della volumetria demolita, laddove i tipi di intervento sugli altri edifici consentano 
ristrutturazioni edilizie. 

 

19.2 Elementi monumentali, storico-documentali ed ambientali da salvaguardare 

E' prescritta la conservazione in loco, il ripristino e la valorizzazione degli elementi di valore monumentale, storico-
documentali ed ambientali aventi caratteristiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica o con carattere di 
unicità. 

Elementi rientranti in questa categoria sono, fra gli altri: 

▪ Paramenti murari storici, 

▪ Fronti architettonici da mantenere, 

▪ Fregi ed elementi decorativi/ornamentali di rilievo 

▪ fontane, esedre, muri di confine, lapidi, 

▪ edicole sacre, pozzi, pavimentazioni lapidee, 

▪ pareti e volte affrescate, cassettoni lignei o finiture pittoriche, 

siano essi di proprietà pubblica che privata; l'elenco riportato è indicativo e non esaustivo. Rientrano peraltro in questa 
categoria anche alberi o elementi della vegetazione storici o rari. 

Gli elementi di interesse sono in primo luogo individuati nelle Schede di Unità Organica, ma possono essere evidenziati 
dall'Amministrazione in sede di istruttoria progettuale, implementando la base conoscitiva della Piattaforma informatica 
del Piano stesso. 

 

19.3 Assi prospettici e coni visuali 

Le tavole di Piano individuano coni visuali ed assi prospettici da salvaguardare e valorizzare nelle parti esistenti e da 
costituire negli interventi di integrazione e di innovazione sia per gli edifici che per gli spazi aperti. 

Negli interventi sui fabbricati, pubblici e privati, interessati da coni visuali ed assi prospettici è obbligatorio il rispetto degli 
allineamenti sia per i fabbricati che per le piantumazioni ed in generale per ogni manufatto costituente ingombro visuale. 
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20 Interventi e programmi di competenza dell’Amministrazione 

 

20.1 Programmi per gli ambiti di Centro Storico 

L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire operativamente gli obiettivi preposti nella fase di attuazione del 
Piano, ivi compresa la sua caratteristica di piano aperto, autocorrettivo, potrà: 

- allestire una Piattaforma Informatica degli Ambiti di Centro Storico e garantire il suo costante aggiornamento come 
supporto operativo alla gestione del Piano; 

- predisporre opportuni programmi attuativi del Piano in particolare legati alla valorizzazione ed incentivazione del 
sistema turistico-commerciale ed alla guida e coordinamento degli interventi sui fronti architettonici e sugli spazi aperti 
pubblici (ad es: appendici cromie urbane, Abachi spazi aperti, etc); 

- coordinare gli interventi di iniziativa privata con i programmi di iniziativa pubblica, 

- promuovere all’esterno la conoscenza degli obiettivi e delle attività previste nel presente Piano anche attraverso azioni 
di comunicazione, consulenza ed assistenza; 
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21 Edifici isolati di valore storico, artistico e/o ambientale da Salvaguardare 

 

Il PGT individua gli edifici singoli o raggruppati di valore storico, artistico e/o ambientale da salvaguardare e i loro spazi 
di pertinenza, esterni al Centro e ai nuclei storici. 

Gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 128 D.lgs 42/2004 sono soggetti a restauro gli altri fabbricati individuati sono 
soggetti a Risanamento Conservativo Valgono per tali edifici i criteri generali e le procedure individuate all’art. 14 e 
seguenti delle presenti norme. 

In ogni caso gli interventi su tali edifici non dovranno alterarne le principali caratteristiche tipologiche ne dovranno essere 
alterati i fronti strada esistenti, fatta salva l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore. 

Andranno conservati in ogni caso gli elementi decorativi originari ancora esistenti come davanzali e cornici, mensole, 
portali, affreschi, scritte o insegne d'epoca ed ogni altro elemento di interesse storico ed artistico. 

La destinazione d’uso ammessa è quella consolidata allo stato di fatto, salvo diversa specifica indicazione nel Piano dei 
Servizi e nel Piano delle Regole. 
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Capo VI NORME SPECIFICHE 

 

22 Strade e percorsi, fasce di rispetto 

 

22.1 Infrastrutture per la viabilità 

Le caratteristiche delle principali sedi stradali individuate nel PGT fanno riferimento alle categorie delle strade di cui al 
Codice della Strada. 

Il PGT, limitatamente alle strade urbane e locali, indica i tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto o 
esistenti da modificare. 

Il percorso della Variante della Ex SS 469, è riportato nelle tavole del PGT secondo il tracciato presente nel PTCP della 
Provincia di Bergamo. Tale tracciato è da ritenersi indicativo in quanto assoggettato a procedura V.I.A. che potrebbe 
determinarne la variazione; allo stesso modo indicativi sono i tracciati dei relativi svincoli, in assenza di un livello di 
progettazione definitiva degli stessi. 

I tracciati e le aree occupate dai manufatti stradali previsti nel PGT devono intendersi di massima; modifiche non 
sostanziali ai tracciati stessi ed alla dimensione dei manufatti potranno essere previste all’atto dell’approvazione del 
relativo progetto definitivo da parte della Amministrazione Comunale, senza che ciò costituisca variante ai documenti di 
PGT. 

 

22.2 Percorsi pedonali o ciclabili aperti al pubblico 

Il PGT individua i percorsi pedonali e ciclabili aperti al pubblico, privati con servitù di passaggio, pubblici o di uso 
pubblico, con un tracciato planimetrico indicativo da definirsi con progetto definitivo, senza che eventuali traslazioni, 
fermo restando la necessità di connessione, costituiscano variante al PGT. 

Altri percorsi potranno essere individuati negli interventi di attuazione del PGT o direttamente dal Comune che potrà 
agire con l’acquisizione dell’area, eventualmente in cessione gratuita e realizzata a scomputo di oneri, o costituire servitù 
di pubblico passaggio. 

I percorsi esistenti sul territorio comunale e soggetti a passaggio pubblico non possono essere chiusi e devono essere 
mantenuti in efficienza, e quando necessario sistemati o recuperati; i percorsi attraversanti aree di proprietà privata 
potranno essere modificati qualora il proprietario proponga al Comune la formazione a sue spese di un percorso 
alternativo, dietro stipula di atto registrato vincolante all’uso pubblico, quando la soluzione sia ritenuta valida dall’ 
Amministrazione Comunale. 
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23 Aree di pregio ambientale 

 

23.1 Parco Regionale Oglio Nord 

Il Piano delle Regole disciplina la porzione del territorio comunale ricompresa nel perimetro del Parco Regionale Oglio 
Nord in coerenza con le disposizioni contenute nella relativa legge istitutiva e con le disposizioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco. 

Per tali aree, ogni intervento edilizio e di trasformazione territoriale deve risultare conforme alla disciplina del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, al quale le presenti norme fanno espresso riferimento. 

All’interno del perimetro del Parco Regionale Oglio Nord si applica ed è prevalente, il Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco, nonché i relativi piani di settore, fatta salva la possibilità per il Piano delle Regole di introdurre 
disposizioni più rigorose a tutela del paesaggio e dell’ambiente. 

 

23.2 Corridoi ecologici - connessioni collina/lago e fasce di rinaturalizzazione 

Gli elaborati di PGT individuano le aree soggette ad interventi di rinaturalizzazione destinate alla riqualificazione 
paesistica ambientale mediante opere di riassetto Negli ambiti soggetti individuati negli elaborati di PGT come 
connessioni collina-lago dovrà essere garantita la continuità del corridoio ecologico. Tali varchi dovranno preferibilmente 
coincidere con fasce boscate, fasce di rispetto del Reticolo Idrico Idrografico ed altre emergenze ambientali presenti 
all’interno di tali varchi i nuovi fabbricati dovranno garantire un passaggio libero di almeno 10,00 m.  Sono fatti salvi i 
manufatti esistenti. 

In tali ambiti non è ammessa l’introduzione di vegetazione estranea alla flora autoctona e naturalizzata, contemplata nel 
Piano di Indirizzo Forestale e scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale. 

Non è inoltre ammessa la copertura dei corsi d’acqua e la impermeabilizzazione delle loro sponde nonché il deposito 
permanente o temporaneo di materiali impropri. 

 

23.3 Tutela dei valori paesaggistici 

Gli interventi previsti nel Piano di Governo del Territorio devono rispettare le prescrizioni del Piano Paesaggistico 
Regionale vigente con particolare riferimento all’articolo 19 - Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi, comma 4, 5 e 
10, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche, storiche, architettoniche e naturali del contesto paesaggistico; in 
particolare per il Lago d’Iseo, per gli aspetti interessanti il territorio di Sarnico si richiamano: 

▪ salvaguardia e valorizzazione degli interessanti episodi di architettura del “900”, in particolare del Liberty, 
inseriti nel pittoresco contesto di edilizia spontanea, evitando interventi che ne alterino i caratteri distintivi; 

▪ salvaguardia dell’articolata morfologia dei versanti che vede l’alternarsi di pareti rocciose, versanti boschivi, 
coltivi e alte conche e terrazzi che prospettano sull’intero ambito, come riferimento per l’attenta valorizzazione 
dei nuclei minori e della viabilità secondaria in alternativa alla diffusione estensiva di seconde case.)  
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24 – Disposizioni per i distributori di carburante 

Gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti si attuano in conformità in conformità alla 
legislazione e regolamentazione nazionale e regionale 

L’installazione di nuovi impianti non è consentita nelle zone consolidate e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico 
e monumentale. 

Non sono inoltre ammessi impianti di distribuzione di carburanti nelle zone di interesse ambientale a conduzione 
agricola. 

Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili sono consentite in fascia di rispetto stradale esterni al centro 
abitato nei tratti rettilinei nelle zone agricole e ove consentito negli altri sistemi funzionali urbanistici così come definiti 
nelle presenti norme. 

Gli impianti di distribuzione esistenti nel sistema residenziale devono essere progressivamente dismessi, le relative aree 
possono essere trasformate agli usi residenziali. 

I nuovi distributori possono essere realizzati soltanto in quanto comprendano l'erogazione di gas metano e/o di gpl. 

Gli indici, i parametri e le prescrizioni per i nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti sono i seguenti: 

▪ Uf = 0,2 mq/mq 

▪ He = m 4,00, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere i m 7,00 

▪ Af = 15% da organizzare, nelle aree rurali, in modo da consentire la realizzazione di una fascia alberata ed 
arbustiva lungo i tre lati non coincidenti con la strada di accesso 

▪ Superficie massima di intervento = mq 2.000 

Distanza minima dalle strade (salvo esistente) : 

▪ per gli edifici = m 10.00 

▪ per le pensiline = m 5.00 

▪ distanza minima dello spartitraffico dalla carreggiata stradale = m 2.00 

Gli impianti di autolavaggio sono ammissibili nell’ambito delle aree destinate a impianti per la distribuzione di carburante. 
Dette impianti sono soggetti ai parametri di edificazione e alle norme di cui al presente articolo. 

Gli impianti dovranno essere dotati di vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia che, assieme alle acque nere, 
dovranno essere pretrattate e convogliate al depuratore pubblico o, in alternativa, ad un idoneo impianto privato. 

Sugli impianti esistenti, in zona compatibile, sono consentiti gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia; nel caso di 
ampliamento, dovranno osservarsi i parametri di cui sopra.  

Nel caso di trasferimento dell’attività sul territorio comunale, contestuale presentazione del progetto di rimozione e piano 
di caratterizzazione dei luoghi depositato agli enti preposti al controllo. 

Nelle aree adibite agli impianti per la distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni di cui al pertinente piano 
generale degli impianti pubblicitari, nonché quanto previsto dal Codice della strada e relativo regolamento d’attuazione. 

Nei distributori di carburante sono ammesse, in conformità alle disposizioni vigenti, le attività commerciali integrative e di 
servizio alla persona e ai mezzi di trasporto quali: pubblici esercizi, rivendita tabacchi e giornali, vendita di articoli per 
l'igiene della persona e di accessori per veicoli, riparazione e lavaggio dei veicoli. Le superfici di vendita connesse agli 
impianti di distribuzione carburanti non devono superare i limiti previsti per gli esercizi di vicinato. (B 
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25 Prevenzione rischio gas Radon 

Al fine di prevenzione e di tutela di salute pubblica, tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di 
persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc…) dovranno adottare criteri e sistemi di 
progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al Radon, 
entro i limiti previsti dalla vigente normativa. 

Tra questi provvedimenti si indicano: 

• I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati ai terreni; 

• Assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici; 

• Pavimenti a contatto del terreno devono essere protetti dall’umidità e dalle infiltrazioni di gas Radon. 

• In tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione devono essere realizzate idonee 
predisposizioni edilizie al fine di eventualmente attivare la ventilazione forzata delle intercapedini a contatto con 
il terreno per ottemperare ai limiti di concentrazione di Radon previsti dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione Comunale potrà richiedere, in sede di attuazione degli interventi, la preventiva caratterizzazione delle 
concentrazioni di gas radon, con le modalità e i criteri da concordare con l’ASL. 
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26 Vincoli specifici e fasce di rispetto 

Il piano individua le aree soggette ai vincoli e rispetti che si distinguono in: 

• fasce di tutela dei corsi d'acqua 

• beni paesaggistici (art. 136 DLgs n. 42/2004) 

• beni paesaggistici (art. 142 DLgs n. 42/2004) 

• rispetti stradali 

• rispetti degli elettrodotti 

• rispetti cimiteriali 

• limitazioni geologiche 

• aree a rischio archeologico 

Nelle aree ricomprese nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua è istituito il vincolo di inedificabilità assoluta. 

In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione della vegetazione, per la messa in sicurezza 
idrogeologica e per la realizzazione di opere pubbliche. 

Gli interventi sui beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del DLgs n. 42/2004 sono soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell'art. 16 dello stesso DLgs. 

Nelle aree comprese nei rispetti stradali è istituito il vincolo di inedificabilità con le seguenti precisazioni: 

• è ammessa il risanamento conservativo degli edifici esistenti, nei limiti previsti dalle presenti norme; 

• è ammessa la realizzazione di distributori di carburante ove previsto nelle presenti norme; 

• Nella fascia di rispetto, in accordo con l’ente gestore e delle norme del codice della strada, possono essere 
realizzati percorsi pedonali e ciclabili pubblici, nonché piantumazioni alberi e siepi finalizzati alla ricostituzione 
della continuità ecologica e alla realizzazione di fasce filtro di inserimento paesaggistico. 

• Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale non possono essere edificate, ma possono concorrere a 
determinare l’edificabilità complessiva realizzabile sul lotto, ove le stesse siano graficamente individuate come 
edificabili nelle tavole del Piano delle Regole. 

Per le aree e le attività aventi accesso diretto dalla viabilità provinciale non sono ammessi movimenti in ingresso e/o in 
uscita con svolta a sinistra e dovranno essere realizzate idonee corsie di accelerazione e decelerazione di concerto con 
l’ente proprietario della strada. 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti. Nelle aree comprese nei rispetti dagli 
elettrodotti è istituito il vincolo di inedificabilità per edifici e per attrezzature la cui destinazione preveda la permanenza 
continuativa di persone per oltre quattro ore. Per destinazioni che prevedano una permanenza inferiore (quali magazzini, 
depositi, impianti, ecc.) è prescritta una distanza minima di 10 m. 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti riportate negli elaborati del PGT hanno carattere indicativo e potranno essere 
perfezionate sulla base delle successive determinazioni normative emanate statali o regionali e assunte dal PGT senza 
che ciò comporti variante allo stesso. 

Nelle aree di rispetto cimiteriale, regolamentate anche nel Piano dei Servizi, è consentito il mantenimento delle 
costruzioni esistenti e gli interventi di recupero con ampliamento "una tantum" fino al 10% del volume esistente (’art. 28 
della L. n. 166/2002), ove compatibile con le previsioni di zona del Piano delle Regole. 

Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse classi di fattibilità geologica sono stabilite nelle 
norme geologiche, che sono considerate parte integrante delle presenti, e dovranno essere rispettate da tutti gli 
interventi, ivi compresi quelli previsti da piani urbanistici attuativi e in attuazione del Documento di Piano. 

Il PGT detta prescrizioni all’uso del suolo nelle zone interessate dalla presenza di pozzi di captazione dell’acqua 
potabile, previo parere favorevole della competente autorità sanitaria. 

Nelle zone di rispetto dei pozzi sono vietate, per un’estensione di raggio di 200 m le seguenti attività o destinazioni: 

a) dispersione di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
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c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base 
delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla 
variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto 
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto 
ristretta. 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione con modifica di destinazione in attuazione del 
Piano delle Regole in aree già insediate da attività produttive sono subordinati alla esecuzione di indagini volte alla 
verifica preventiva della eventuale contaminazione del suolo. Ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile 
definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All’accertata assenza di contaminazione, ovvero all’esecuzione 
dell’eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione dei nuovi interventi edilizi. 
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Capo VII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO 

 

27 Disposizioni per il commercio 

 

27.1 Ambito di applicazione e definizioni 

Le presenti norme hanno validità in riferimento ad ogni edificio o area avente destinazione d’uso commerciale. 

Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con riferimento alle diverse tipologie 
distributive definite Dalla L.R. n. 15 del 2007 e smi. 

La superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da 
banchi, scaffalature e simili, con l’esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 
servizi. 

La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non 
facilmente amovibili ed a consegna differita, quali ad esempio mobilifici, concessionarie d’auto, legnami, materiali edili e 
simili, è computata nella misura di 1/8 della slp (DGR 8/5054 del 4 luglio 2007 s.m.i., paragrafo 2, comma 5). 

L’attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno od entrambi i settori 
merceologici: 

- alimentare 

- non alimentare 

Sono individuate le seguenti tipologie distributive: 

TABELLA A 

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Tipologia Sigla Superficie di vendita (m2) 

Esercizio di vicinato VIC minore o uguale a 150 

Medie strutture di vendita di 

Prossimità 

MSP  

 

da 151 fino a 400 

Media struttura di vendita di 

rilevanza locale 

MSL  

 

da 401 fino a 1.500 

Grande struttura di vendita GS  maggiore di 1. 500 

Strutture di vendita 

organizzate in forma unitaria 

 

CC media o grande struttura di vendita nella quale due o 
più esercizi commerciali siano inseriti in un 
insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-
edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima 
area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte ad 
attività commerciali, anche composto da più edifici 
aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai 
singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche 
unitariamente” 

Laddove sia consentito l’insediamento di una tipologia, sono sempre ammesse tipologie con superficie di vendita 
inferiore a quella massima consentita dalle norme. 

 

27.2 Correlazione dei procedimenti 

1. La comunicazione per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o il procedimento di autorizzazione 
all’apertura e modificazione di medie strutture di vendita con realizzazione di opere edilizie deve essere 
contestuale al procedimento edilizio di cui agli artt. 38 e 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. 
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447/1998 e s.m.i. e deve comunque concludersi prima del perfezionamento del procedimento edilizio stesso. 

2. Per l’apertura e la modificazione di attività commerciali appartenenti alla delle medie strutture di vendita, non 
inserite in ambiti di pianificazione attuativa e senza opere edilizie, qualora ci si avvalga della facoltà di 
presentare all’Amministrazione comunale una dichiarazione di inizio attività ai sensi di quanto prescritto dall’art. 
5 della L.R. n. 1/2007, questa produce effetti esclusivamente in relazione ai requisiti igienico-sanitari, 
rimanendo in essere le procedure autorizzative del D.lgs. 114/1998. 

3. Nei casi in cui, per l’apertura e la modificazione di un esercizio di vicinato o di una media struttura di 

vendita conformi alla normativa urbanistica comunale, qualora non ci si avvalga della facoltà di presentare una 
D.I.A. ex art. 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., contestualmente alla comunicazione prevista ex art. 7 del D.lgs. 
114/1998 o alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.lgs. n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio 
del permesso di costruire per la realizzazione delle opere necessarie ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i. 

4.  Per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita in ambiti sottoposti a 
pianificazione attuativa, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della L.R. n. 1/2007, potrà essere relativa solo 
ai locali ove l’attività verrà esercitata, mentre per le opere di urbanizzazione richieste dovranno essere 
presentati i progetti nelle forme definite in convenzione e la dichiarazione di inizio attività dovrà espressamente 
dichiarare il completamento delle opere di urbanizzazione sia primarie, sia secondarie, così come definite dalla 
L.R. n. 12/2005 e s.m.i., anche nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. 

5. Per l’apertura e la modificazione di grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia. 

 

27.3 Previsioni per le attività commerciali 

L’ammissibilità delle funzioni commerciali è riportata nella tabella contenuta in ogni scheda-progetto degli Ambiti di 
Trasformazione, che determina in termini di indirizzo la Slp per ogni destinazione. La classificazione delle strutture 
commerciali utilizza il parametro della Superficie di Vendita, come definito dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, e come 
disciplinato nelle norme del Piano delle Regole, classificando le Media strutture di vendita in: 

▪ MSV di prossimità (da 150,00 mq a 400,00 mq) 

▪ MSV di rilevanza locale (da 401,00 mq a 1.500,00 mq) 

L’esatta definizione del format commerciale insediabile avverrà in sede di pianificazione attuativa determinando la SV 
consentita sulla base della S.l.p effettivamente insediata, rimanendo all’interno della categoria commerciale prevista. La 
superficie di vendita ammessa è determinata dalla somma delle superfici di vendita previste all’interno del comparto. 

Nuove strutture di MSV sono consentite negli Ambiti di trasformazione 7a e 8 

Su tutto il territorio comunale è consentito insediare esercizi di vicinato (VIC), ove le norme delle singole zone 
ammettano la destinazione d’uso di commercio al dettaglio, inoltre è possibile ampliare gli esercizi di vicinato esistenti 
alla data di adozione del PGT fino ad avere una superficie di 250 mq. 

La generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia dimensionale della struttura, ammette 
esclusivamente gli esercizi di vicinato. 

Nel sistema funzionale urbanistico residenziale sono ammesse nuove medie superfici di vendita di prossimità, fino a 400 
mq SV nella zona residenziale consolidata di riqualificazione morfologica, in caso di applicazione del regime 
morfologico. 

La tavola A “Grandi e Medie superfici di vendita esistenti” dell’allegato al Documento di Piano “indirizzi e criteri per il 
sistema commerciale” individua con apposito simbolo le medie e le grandi strutture di vendita già autorizzate esterne agli 
ambiti di trasformazione. 

Le medie strutture già in essere potranno ampliarsi entro il limite consentito dalla classe dimensionale di appartenenza e 
potranno essere rilocalizzate all’interno della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 legge 295/92. 

Le zone afferenti al sistema terziario/commerciale possono ospitare medie e grandi strutture di vendita, queste ultime 
ove già autorizzate da Regione Lombardia. 

Il procedimento di autorizzazione all’apertura di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita è contestuale a quello 
abilitativo di carattere urbanistico-edilizio. 
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27.4 Medie strutture di vendita già insediate 

Per le medie strutture esistenti ed operanti alla data di adozione del PGT viene fatta salva la dotazione attuale di servizi 
e di sosta; si stabilisce che l’esercizio dell’attività commerciale svolta all’atto dell’entrata in vigore del PGT è fatta salva, 
eccetto i casi in cui si intendesse attivare trasferimenti e/o ampliamenti con opere edilizie. In tali casi le dotazioni di 
servizi e di sosta dovranno essere adeguate alle specifiche norme del Piano dei Servizi ed alle norme vigenti in materia. 

I titolari delle attività commerciali, esercitate negli immobili oggetto della localizzazione introdotta con il PGT, possono 
promuovere la conversione della propria licenza nella autorizzazione ai sensi della normativa vigente. 

Non è ammesso il trasferimento della autorizzazione commerciale consolidata da un settore merceologico principale 
(alimentare e/o extralimentare) all’altro. 

 

27.5 Grandi Strutture di vendita 

In seguito all’accertata incompatibilità urbanistica nei diversi contesti, è esclusa l’apertura, la localizzazione e 
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita su tutto il territorio comunale. 

 

27.6 Disposizioni sulla compatibilità urbanistica viabilistica ed ambientale 

In caso di realizzazione di interventi destinati ad ospitare strutture di vendita con superficie superiore ai 150 m2, é 
necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che 
l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; a tal 
fine, se necessarie, dovranno essere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su aree 
ricomprese nel comparto di intervento. 

Per gli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita, la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per 
i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del traffico sulla viabilità esistente, costituisce condizione 
imprescindibile per l'ammissibilità del nuovo insediamento commerciale. 

Per il reperimento degli spazi destinati a parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali è di norma escluso l'utilizzo 
delle fasce di rispetto stradali; i nuovi insediamenti dovranno comunque prevedere una adeguata sistemazione 
paesaggistica delle fasce di rispetto stradale, documentata in sede di piano attuativo. I parcheggi a raso funzionali ai 
nuovi insediamenti commerciali dovranno prevedere alberature. 

 

27.7 Aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica e ambientale 

Gli interventi di carattere commerciale collocati all'interno del centro e dei nuclei storici o dei singoli complessi edilizi di 
pregio storico documentario sono ammessi a condizione che gli interventi di carattere commerciale non alterino i 
caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il 
riattamento funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali del 
complesso edilizio da trasformare. 
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CAPO VIII COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

28 Norme geologiche di Piano 

 

28.1 PREMESSA 

Le seguenti norme per le diverse classi di fattibilità geologica per le azioni di piano sono redatte in base alle vigenti 
normative in materia di difesa del suolo e di pianificazione geologica e sono a supporto della parte urbanistica e sono 
state adattate in base alle varie problematiche osservate nel territorio Comunale. 

Nella carta di fattibilità, oltre alla classica distinzione nelle 4 classi geologiche usuali, è stata anche effettuata una 
ulteriore distinzione in sottoclassi, sulla base della tipologia delle problematiche di carattere geologico (instabilità 
versanti, conoidi, problematiche idrogeologiche, ecc.). 

In questo modo si ritiene di dare una informazione più completa sia agli Amministratori del Comune, che conoscono in 
ogni punto del territorio studiato le principali problematiche, sia ai Tecnici che lavoreranno a supporto degli interventi sul 
territorio, che, in questo modo, potranno conoscere i problemi da affrontare ed impostare al meglio indagini, valutazioni e 
salvaguardie. 

Si coglie anche l’occasione per rammentare sempre e comunque il rispetto di tutte le vigenti normative in materia di 
difesa del suolo, di salvaguardia idraulica ed idrogeologica e di adeguamento alla nuova normativa antisismica. 

 

28.2 Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali non sono state rilevate particolari limitazioni di carattere geologico 
all’urbanizzazione o alle variazioni di destinazione d’uso dei terreni. 

Nel territorio del Comune di Sarnico, anche per la conformazione, in parte montana e in parte lacustre, naturalmente 
delicata dello stesso, non sono state evidenziate aree ricadenti in questa classe di fattibilità geologica. 

28.3 Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o modeste condizioni limitative all’uso a scopi 
edificatori e/o alla modifica di destinazione d’uso dei terreni, che possono essere superate mediante approfondimenti di 
indagine ed accorgimenti tecnico costruttivi. 

Si tratta di zone in cui la situazione geologica presenta un quadro leggermente problematico, ma che con l’applicazione 
di opportuni accorgimenti, con l’introduzione di adeguate limitazioni e/o con la definizione di eventuali opere di 
sistemazione e bonifica (che non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe) possono essere utilizzate. 

Tale utilizzo, presuppone, l’effettuazione di accertamenti geologici, idrogeologici e geotecnici, sia pur limitati e finalizzati 
al singolo progetto edilizio. 

I progetti per la nuova edificabilità nelle aree ricadenti in questa classe devono essere preventivamente correlati da una 
relazione geologica. 

La relazione geologica da allegare deve in primo luogo verificare la documentazione geologica allegata al PGT ed 
approfondire, con verifiche dirette sul territorio, la situazione. 

Il Tecnico incaricato deve: 

1. fornire il quadro geologico-geomorfologico ed idrogeologico sullo stato dei luoghi; 

2. dettagliare i problemi presenti; 

3. fornire le indicazioni a cui il progetto deve attenersi. 

Sarà lo stesso Tecnico a valutare la necessità di eseguire le tipologie degli studi di dettaglio ed approfondimento, in base 
alle sottoclassi della fattibilità geologica ed alle verifiche di dettaglio che ha eseguito. 

Nella classe 2 generica rientrano tutte quelle zone per le quali non erano state rilevate problematiche particolari, in zone 
pianeggianti, ma attribuite a questa classe di fattibilità anche per l’impatto delle normativa sismica (il Comune di Sarnico 
è inserito in classe 3), per cui si è ritenuto di segnalare la necessità di attenzione e comunque di una verifica, anche se 
limitata al singolo intervento edilizio. 
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I principali elementi da approfondire e verificare, in base alle problematiche osservate per le varie sottoclassi distinte e/o 
evidenziati con specifici elementi sulla carta di fattibilità, sono i seguenti: 

Interferenze con le aree di esondazione lacuale 

Localmente le aree di esondazione lacuale (aree allagabili in ambito ACL) – con scenario poco frequente (P2/M) e con 
scenario raro (P1/L) interferiscono con la classe di fattibilità 2. In questi casi si rimanda all’art. 7 per gli approfondimenti 
da effettuare sull’aspetto specifico. 

 

28.3.1 Sottoclasse 2A – Problematiche di conoide alluvionale (normativa PAI Cn) 

Le aree ricadenti in questa sottoclasse di fattibilità hanno un grado di pericolosità H1-H2 per problemi di trasporto in 
massa e di colate lungo conoide e/o sono state classificate come Cn “aree di conoidi non recentemente riattivatesi o 
completamente protette da opere di difesa” per la presenza di interventi di salvaguardia idraulica e nel PGRA sono state 
classificate quali “aree allagabili in ambito Reticolo Secondario Collinare Montano – RSCM – scenario raro – pericolosità 
P1/L bassa”. 

Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno analizzare: 

• analisi di dettaglio dello studio di pericolosità sul conoide 

• funzionalità delle opere di salvaguardia esistenti 

• verifiche topografiche di dettaglio in relazione alle quote di edificazione rispetto alle quote dell’alveo ed a quelle 
di possibile esondazione 

• valutazioni generali di carattere geologico e geomorfologico 

• indicazioni sulle salvaguardie o sulle cautele da adottare per la realizzazione delle opere 

Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla realizzazione di interventi interrati, anche per la possibile presenza 
di venute d’acqua o piccole falde sospese, legate a zone di paleoalveo o di deflusso sotterraneo. 

 

28.3.2 Sottoclasse 2B – Problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità 

In questa sottoclasse sono state ricomprese le seguenti aree: 

• tutte le aree con pendenze molto blande (< 20°) indipendentemente dal tipo di substrato 

• le aree con pendenze leggermente superiori alla precedente con presenza di substrato roccioso affiorante o 
subaffiorante 

• aree con presenza di frane relitte, ormai riconoscibili come forma e come tipologia di deposito, ma prive di segni 
di riattivazione o movimento in tempi geologici recenti 

In tutte queste aree non sono stati rinvenuti particolari elementi di pericolosità, ma considerata la delicata natura del 
territorio Comunale e la doverosa attenzione che è necessaria nella realizzazione degli interventi urbanistici si è ritenuto, 
comunque, di inserire tali zone in classe 2. 

E’ evidente che in queste condizioni le analisi, che dovranno essere commisurate all’entità degli interventi, e 
conseguentemente potranno limitarsi ad un intorno dell’ambito di intervento contenuto. 

Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno analizzare i seguenti aspetti: 

1. elementi di carattere geologico e geomorfologico: attenzione alla morfologia per lo scorrimento acque 
superficiali, salvaguardie e cautele per ridurre i fenomeni di ruscellamento 

2. indicazioni sulle salvaguardie da adottare in fase di scavo in base alle pendenze, verifiche ed analisi, anche 
qualitative, di stabilità 

3. previsione di una corretta raccolta, regimazione ed adduzione ad idoneo recapito di tutte le acque (meteoriche, 
di scorrimento superficiale, nel sottosuolo, ecc.). 

 

28.3.3 Sottoclasse 2D – Problematiche di carattere geotecnico 

In questa sottoclasse sono state comprese tutte le aree potenzialmente caratterizzate da problematiche di tipo 
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geotecnico: 

• aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio 

• aree con presenza di terreni fini o poco addensati e con proprietà tecniche medio scadenti 

• aree caratterizzate da bassa soggiacenza della falda idrica 

• aree depresse con substrato roccioso di natura calcarea, con circolazione idrica sotterranea, che risultano 
potenzialmente interessate da fenomeni di tipo carsico 

• aree di raccordo versante-pianura con presenza di terreni eterogenei o substrato roccioso localizzato a 
profondità non note. 

Pur non essendo state rilevate problematiche significative si rendono necessari studi puntuali di supporto ai singoli 
progetti. 

Tali approfondimenti dovranno concentrarsi prevalentemente sull’aspetto geotecnico e sull’omogeneità dei terreni 
interessati dagli interventi 

Anche in questo caso è fondamentale la previsione di una corretta raccolta, regimazione ed adduzione ad idoneo 
recapito di tutte le acque (meteoriche, di scorrimento superficiale, nel sottosuolo, ecc.), e la previsione di idonei drenaggi 
intorno ed alla base delle opere nel sottosuolo. 

 

Per tutte le sottoclassi sopra indicate, nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto preveda prescrizioni in 
ordine ad interventi od a cautele da adottare, alla fine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di corretta 
esecuzione degli stessi, a firma del Tecnico che ha redatto la perizia o di altro Tecnico specifico che è eventualmente 
subentrato in fase operativa. 

La stessa indicazione vale anche nel caso in cui la relazione prescrivesse verifiche in fase esecutiva, le cui risultanze 
dovranno essere comunicate all’Amministrazione, con il dettaglio degli eventuali problemi e delle salvaguardie adottate 
con nota firmata dal Tecnico responsabile dei lavori. 

 

28.4. Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe III comprende aree in cui sono state messe in luce con gli studi consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica di destinazioni d’uso dei terreni per le condizioni di pericolosità / vulnerabilità individuate 
nell’area o nel suo immediato intorno. 

Tutto ciò per focalizzare le corrette destinazioni d’uso, i limiti degli interventi, le tipologie costruttive più opportune, 
nonchè le eventuali opere per la sistemazione e la bonifica dei siti. 

Infatti per la tipologia, la vulnerabilità dei luoghi e/o per la consistenza dei fenomeni presenti, i terreni di classe 3 
possono essere ricondotti ad un utilizzo insediativo e/o edificatorio s.l. previa dettagliata valutazione e progettazione a 
carattere geologico da affrontare a livello di area e NON solo di singolo progetto edilizio. 

Per il superamento di alcune delle criticità potrebbe anche essere necessaria la progettazione e la realizzazione di 
specifici interventi di difesa e tutela, da valutare sempre nell’ambito in ampio e considerando che tali interventi non 
devono incidere in maniera negativa sulle aree vicine. 

In queste aree potrebbe essere consigliabile un’edificazione a basso impatto geoambientale. 

La relazione deve verificare preventivamente la documentazione geologica allegata al P.G.T. ed integrarla con verifiche 
sul terreno mediante campagne geognostiche, prove in situ ed in laboratorio oppure studi tematici a carattere 
idrogeologico, ambientale, idraulico, ecc. 

Insieme a tale relazione geologica, e preventivamente al progetto di edificazione, deve essere presentato, ove 
necessario, un progetto esecutivo per la sistemazione e la bonifica dei luoghi. 

Il Tecnico incaricato per la redazione della relazione geologica deve: 

1. fornire il quadro geologico sullo stato dei luoghi; 

2. dettagliare i problemi 

3. illustrare il tipo di indagini di dettaglio effettuate, le motivazioni delle stesse ed esporne le conclusioni 
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4. predisporre un progetto, eventuale, per la salvaguardia del territorio e la sistemazione dei siti 

5. motivare i limiti ammissibili per l’intervento e stabilire le eventuali salvaguardie. 

Gli interventi su edifici e strutture esistenti devono essere tali da non aggravare mai il livello di rischio per l’edificio e per 
le aree limitrofe e devono, ove possibile, essere mirati alla riduzione del rischio stesso. Le valutazioni dovranno essere 
contenute in un’apposita relazione a firme di un Tecnico qualificato. 

 

I principali elementi di criticità / vulnerabilità individuati nel territorio sono stati inseriti nelle seguenti sottoclassi e/o 
evidenziati con specifici elementi sulla carta di fattibilità: 

Interferenze con le aree di esondazione lacuale 

Localmente le aree di esondazione lacuale (aree allagabili in ambito ACL) – con scenario frequente (P3/H), poco 
frequente (P2/M) e con scenario raro (P1/L) interferiscono con la classe di fattibilità 3. 

In questi casi si rimanda all’art. 28.8 per gli approfondimenti e/o le limitazioni sull’aspetto specifico. Tali approfondimenti 
e limitazioni sono da considerarsi aggiuntivi a quelli già previsti per la specifica sottoclasse di fattibilità. 

 

28.4.1 Sottoclasse 3A – Problematiche di conoide alluvionale (normativa PAI Cn) 

Le aree ricadenti in questa classe di fattibilità hanno un grado di pericolosità H3, per problemi di trasporto in massa e di 
colate lungo conoide e/o sono state classificate come Cn “aree di conoidi non recentemente riattivatesi o completamente 
protette da opere di difesa” per la presenza di interventi di salvaguardia idraulica e nel PGRA sono state classificate 
quali “aree allagabili in ambito Reticolo Secondario Collinare Montano – RSCM – scenario raro – pericolosità P1/L 
bassa”. 

Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno contenere: 

- analisi di dettaglio dello studio di pericolosità sul conoide considerato 

- descrizione situazione generale morfologica ed idrologica dell’alveo e dell’area di intervento 

- verifica della funzionalità delle opere di salvaguardia eseguite 

- verifiche topografiche di dettaglio in relazione alle quote di edificazione rispetto alle quote dell’alveo ed a quelle di 
possibile esondazione 

- verifiche idrauliche dell’alveo ed individuazione dei possibili punti critici in relazione all’ubicazione della zona di 
intervento 

- predisposizione di un eventuale progetto di sistemazione dei luoghi o di salvaguardia per le opere da realizzare 

- piano degli interventi di drenaggio, raccolta, smaltimento ed adduzione ad idoneo recapito delle acque meteoriche ed 
eventualmente profonde 

Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla realizzazione di interventi interrati, anche per la possibile presenza 
di venute d’acqua o piccole falde sospese, legate a zone di paleoalveo o di deflusso sotterraneo delle acque. 

 

28.4.2 Sottoclasse 3B – Problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità 

In questa sottoclasse sono state comprese le seguenti aree: 

• tutte le aree con pendenze comprese tra 35° e 45° in roccia e comprese tra 20° e 30°-35° in terreno (i limiti dei 
range di pendenze sono indicativi e possono variare in base alla tipologia dei terreni o del substrato); 

• quelle aree in cui sono presenti condizioni di rischio residuo (bassa pericolosità dei fenomeni) o aree adiacenti 
a fenomeni di dissesto che devono essere analizzati complessivamente in maggior dettaglio in funzione della 
destinazione d’uso dei terreni. 

In tutte queste classi si rendono necessari studi di dettaglio che prevedono un’estensione della zona di indagine che 
coinvolga un’area più vasta in funzione dell’estensione dei fenomeni individuati. 

Sempre in questa sottoclasse sono state comprese tutte quelle aree che, seppur non comprese nelle zone di accumulo 
di blocchi rocciosi in crollo, sono localizzate immediatamente in adiacenza alle stesse. In tal caso andrà valutato con 
maggior dettaglio il cinematismo dei fenomeni di crollo a monte e la possibile rimobilizzazione dei blocchi crollati. 
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Le verifiche da allegare alla documentazione progettuale dovranno verificare: 

• analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area di un suo significativo 
intorno e di tutte quelle aree che potrebbero essere interessate e/o subire modificazioni dalle opere di progetto 

• caratterizzazione geotecnica o geomeccanica dell’area e del suo intorno, con l’ausilio anche di indagini 
geognostiche, con verifiche di stabilità relative alla situazione prima, durante e dopo i lavori 

• previsione, nelle situazioni specifiche, di eventuali simulazioni di caduta massi per l’estensione delle aree 
interessate 

• caratterizzazione idrogeologica ed idrologica dell’area e del suo intorno, con indicazione di tutte la cautele per 
la raccolta e lo smaltimento delle acque 

• indicazione degli eventuali interventi di bonifica, dei limiti ammissibili dell’intervento e dei possibili aggiustamenti 
nella disposizione degli edifici, in rapporto alla morfologia dei luoghi e dei risultati delle indagini 

• piano degli interventi di drenaggio, raccolta, smaltimento ed adduzione ad idoneo recapito delle acque 
meteoriche ed eventualmente di quelle profonde. 

 

28.4.3 Sottoclasse 3C – Salvaguardie delle risorse idropotabili 

In questa sottoclasse ricadono le aree di rispetto delle risorse idropotabili. 

Per i divieti e le cautele per l’utilizzo di tali aree si rimanda all’articolo 28.6. 

 

28.4.4 Sottoclasse 3D – Problematiche geotecniche ed idrauliche-lacustri 

In questa sottoclasse sono state comprese tutte le aree potenzialmente caratterizzate da problematiche di tipo 
geotecnico ed idraulico-lacustre, in quanto spesso strettamente connesse. 

Si tratta di aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio, aree con presenza di terreni fini o poco addensati e con 
proprietà tecniche medio scadenti, aree caratterizzate da bassa soggiacenza della falda idrica, aree di possibile 
esondazione del lago di differenti scenari e tempi di ritorno. Queste criticità concentrate nella fascia perilacuale. 

Nella medesima sottoclasse sono state inserite anche aree depresse con substrato roccioso di natura calcarea, 
circolazione idrica sotterranea e potenzialmente interessate da fenomeni di tipo carsico, aree di raccordo versante-
pianura con presenza di terreni eterogenei o substrato roccioso localizzato a profondità non note. 

In particolare in classe 3 ricadono quelle zone dove due o più problematiche di questo aspetto si sovrappongono 
creando un grado di attenzione maggiore. 

Per questa sottoclasse valgono le indicazioni fornite per la classe 2, con la necessità di un maggiore approfondimento 
degli aspetti interessati e approfondimenti geognostici puntuali. 

All’interno di questa sottoclasse ricade interamente l’area allagabile in ambito lacustre (ACL del PGRA) con scenario 
frequente (P3/H) e ricadono molto spesso anche le aree con scenario poco frequente (P2/M) e scenario raro (P1/L). 
Nella porzione di territorio compresa tra il lago e questi limiti, oltre alle analisi ed alle valutazioni di carattere geologico, 
geotecnico ed idrogeologico di cui sopra, devono essere applicate le prescrizioni di cui all’art. 28.8 delle presenti norme. 

 

28.4.5 Sottoclasse 3E – Problemi idraulici 

Si tratta di una classe attribuita a quelle aree interessate da fenomeni di esondazione di carattere torrentizio. 

I tempi di ritorno dei fenomeni di alluvionamento sono stati stimati in 200 anni e, data la morfologia delle aree sottoposte 
a tale perimetrazione, le stesse possono essere potenzialmente interessate da modesti valori di velocità delle acque in 
deflusso e da contenute altezze della lama d’acqua. In ragione di quanto espresso la pericolosità dei fenomeni di 
esondazione è bassa o moderata. 

Sono state inoltre comprese in tali aree alcune zone di esondazione lacuale – fluviale mappate sulla base di dati storici e 
di informazioni raccolte e che riguardano il tratto terminale del lago e l’inizio del fiume Oglio. 

In sede di verifiche ed analisi, il tecnico dovrà procedere, oltre alla valutazioni generali a carattere geologico e 
geomorfologico sulle aree e sull’intorno, alle analisi idrologiche sul corso d’acqua interessato (anche utilizzando i dati 
contenuti nel presente studio ed analisi puntuali di maggior dettaglio) e procedere alla verifica della/e sezione/i critica/e, 
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individuare le criticità, stabilendo i tempi di ritorno in funzione del tipo di opere da realizzare, e prospettare le eventuali 
salvaguardie necessarie. 

 

28.4.6 Sottoclasse 3G – Problematiche ambientali 

In questa sottoclasse sono state comprese tutte le aree potenzialmente caratterizzate da problematiche di tipo 
ambientale: sono state infatti delimitate in questa sottoclasse tutte quelle zone caratterizzate da insediamenti produttivi, 
dove possono essere presenti terreni di riporto granulometricamente eterogenei che sono stati messi in posto senza 
adeguata compattazione (pertanto con caratteristiche tecniche variabili arealmente e potenzialmente scadenti). 

Infine sono stati inseriti i punti vendita di carburante, data la presenza di cisterne di stoccaggio interrate. 

In sede di dismissione delle attività e mutazione di destinazione d’uso dei terreni è necessario procedere alla valutazione 
della necessità di bonifica ed all’esecuzione delle eventuali opere di risanamento. 

Discorso analogo, per quanto riguarda gli aspetti connessi a fenomeni di potenziale contaminazione delle matrici 
ambientali ricettrici (terreni e acque sottosuperficiali), può essere attribuito a tutte le aree industriali insediate sul territorio 
comunale. 

Per queste problematiche è necessario il rispetto delle vigenti disposizioni di legge nel settore delle bonifiche ambientali. 

 

Per tutte le sottoclassi nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto dia prescrizioni in ordine ad interventi od 
a cautele da adottare, nonché a specifici piani di controllo, bonifica e/o messa in sicurezza, alla fine dei lavori dovrà 
essere presentata una dichiarazione di corretta esecuzione degli stessi, a firma del Tecnico che ha redatto la perizia o di 
altro Tecnico specifico che è eventualmente subentrato in fase operativa. 

La stessa indicazione vale anche nel caso in cui la relazione prescriva delle verifiche in fase esecutiva, le cui risultanze 
dovranno essere comunicate all’Amministrazione, con il dettaglio degli eventuali problemi e delle salvaguardie adottate 
con nota firmata dal Tecnico responsabile dei lavori specifici. 

 

28.5 Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopo edificatorio e/o alla modifica della 
destinazione d’uso. 

In queste aree è esclusa ogni nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, ad eccezione delle opere per il 
consolidamento, la messa in sicurezza e la sistemazione idrogeologica dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono ammesse esclusivamente le opere relative agli interventi di demolizione senza ricostruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art 27 comma 1 lettere a) 
b) c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili. Le stesse dovranno 
essere comunque puntualmente ed attentamente valutate in funzione della tipologia del dissesto e del grado di rischio 
che determinano l’ambito di pericolosità / vulnerabilità omogenea. 

A tal fine alle istanze per l’approvazione da parte dell’Autorità Comunale deve essere allegata apposita relazione 
geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 
idrogeologico. 

Anche per facilitare tali valutazioni la classe di fattibilità è stata comunque suddivisa in sottoclassi (anche se tutte sono 
sostanzialmente inedificabili). 

La distinzione serve sia per mettere in luce il tipo di problematica (eccessiva acclività, presenza di dissesti attivi, zone di 
crollo, aree esondabili, ecc.) sia per evidenziare quelle zone comunque sottoposte ad apposita normativa vincolistica 
(zone di tutela assoluta delle fonti idropotabili, conoidi PAI, rispetto dei corsi d’acqua, normato dal R.D. 523 del 1904, 
ecc.). 

Per gli interventi su edifici esistenti ricadenti in classe di fattibilità 4 e che rispettano i vincoli ed i limiti delle presenti 
norme è sempre necessario procedere preliminarmente ad una valutazione delle condizioni di rischio dell’edificio stesso, 
in relazione ai fenomeni segnalati nel piano (frane, crolli, trasporto in massa su conoide, esondazioni lacuali, ecc.) ed 
all’individuazione delle misure che verranno adottate per la riduzione dello stesso. Gli interventi devono essere tali da 
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non aggravare mai il livello di rischio per l’edificio e per le aree limitrofe e devono, ove possibile, essere mirati alla 
riduzione del rischio stesso. Le valutazioni dovranno essere contenute in un’apposita relazione a firme di un Tecnico 
qualificato. 

 

Nello specifico per il Comune di Sarnico sono state distinte le seguenti sottoclassi: 

 

28.5.1 Sottoclasse 4A – area di conoide attivo non protetta (normativa PAI Ca) 

Le aree ricadenti in questa classe di fattibilità hanno un grado di pericolosità H4-H5, da elevato a molto elevato, per 
problemi di trasporto in massa e di colate lungo conoide. 

Tali aree sono classificabili come aree di conoide attivo non protetto ed assimilabili in tutto e per tutto alle aree Ca del 
PAI. 

Le stesse sono state anche inserite nel PGRA come aree allagabili PSCM con scenario frequente (P3/H). 

Tali aree sono quindi soggette alle restrizioni ed alla vincolistica della NTA del PAI con particolare riferimento all’art. 9 
punto 7. 

 

28.5.2 Sottoclasse 4B – Problematiche legate ai versanti ed ai fenomeni di instabilità 

In questa sottoclasse sono state incluse quelle zone con problematiche specificatamente ascrivibili ai fenomeni di crollo 
in roccia per presenza di ammassi rocciosi fratturati e alterati, nonché le aree potenzialmente soggette a fenomeni di 
crollo a causa della predisposizione geometrico strutturale degli affioramenti rocciosi. 

Sempre in questa classe sono state inserite tutte quelle aree genericamente interessate da problematiche di stabilità 
(reale o potenziale) dei versanti. In sintesi: 

▪ aree interessate da depositi superficiali (naturali ed antropici) potenzialmente soggetti a rimobilizzazione per 
cause legate all’acclività ed al manifestarsi di eventi di precipitazione intensa. Sono inoltre comprese le aree 
con accumuli detritici (smarino di cava) interessate da opere di stabilizzazione tuttavia mostranti disconnessioni 
e lesioni; 

▪ aree di potenziale influenza dei fenomeni sopra descritti; 

▪ aree di frana attiva in terreno (sono comprese le aree di influenza dei fenomeni); 

▪ aree soggette a franosità superficiale diffusa con fenomeni di soliflusso e tracce di ruscellamento; 

▪ aree ad elevata acclività (pendenze superiori ai 45° in roccia e 35° in terreno) caratterizzate, anche per 
posizione morfologica, da fenomeni di erosione accelerata. 

 

28.5.3 Sottoclasse 4B* - Aree potenzialmente coinvolte da fenomeni franosi a monte 

Si è ritenuto importate dedicare un’apposita sottoclasse a queste zone del territorio. 

Si tratta di aree poste alle prime pendici montuose, in parte già edificate, che, in base alle analisi ed alle verifiche 
effettuate, potrebbero potenzialmente essere coinvolte de fenomeni franosi individuati a monte (in genere legati a 
problematiche di caduta massi), per le quali è stata rilevata una pericolosità di grado medio-elevato. 

Tale situazione ren.de necessaria la realizzazione di opere di difesa, al fine di mettere in sicurezza l’edificato esistente e 
di, eventualmente, rendere l’area fruibile in futuro dal punto di vista edificatorio. Gli interventi che dovranno seguire i 
seguenti passaggi: 

▪ studio di dettaglio dell’area e del suo intorno e delle zone a monte, da eseguire in accordo con il Comune, sulla 
pericolosità delle aree per problemi di caduta massi e sulle opere di messa in sicurezza da realizzare, a tutela 
dell’abitato 

▪ predisposizione ed approvazione di un progetto di messa in sicurezza 

▪ realizzazione delle opere progettate 

▪ collaudo delle opere. 

Solo dopo le fasi sopra indicate sarà possibile rivedere la classificazione geologica dei terreni interessati e fare 
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approvare le modifiche in sede Regionale. 

 

28.5.4 Sottoclasse 4C – Aree di tutela assoluta delle fonti idriche (D. Lgs 258/2000 152/2006) 

E’ un area estesa per un raggio di 10 metri intorno alla captazione idropotabile: tali aree devono essere adeguatamente 
protette e devono essere adibite unicamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio. 

Per maggiori dettagli vedi art. 28.6 

 

28.5.5 Sottoclasse 4E – Problematiche idrauliche 

Sono comprese in questa sottoclasse le seguenti aree: 

▪ aree interessate da ruscellamenti concentrati seppur di carattere prevalentemente stagionale, con fenomeni di 
trasporto, in caso di precipitazioni intense, di tipo liquido fangoso 

▪ aree potenzialmente soggette a deflusso liquido e detritico fangoso in caso di possibile tracimazione delle 
acque per la presenza di tombinature o sezioni insufficienti a smaltire le piene 

▪ aree di normal deflusso e aree allagabili per fenomeni di piena ordinaria delle acque di scorrimento superficiali. 
Le aree allagabili sono state determinate a causa della presenza di sezioni di deflusso insufficienti in caso di 
piena e aree individuate con criteri morfologici che tengono conto delle criticità derivanti da punti di debolezza 
strutturali delle strutture di contenimento o della presenza di quote del piano campagna prossime al fondo 
alveo. 

 

28.5.6 Sottoclasse 4F – Zone di rispetto dei corsi d’acqua 

La sottoclasse individua la fascia di 10 m. di inedificabilità assoluta lungo i corsi d’acqua, ai sensi del R.D. 523/1904 art. 
96, vincolo riconfermato dal parere n° 55 del 01/06/88 del Consiglio di Stato, come individuato anche nel Piano del 
Reticolo Idrografico Minore del Comune di Sarnico. 

In termini generali la legge di polizia idraulica definisce un’area di rispetto fluviale, dalle acque pubbliche, per le 
edificazioni di 10 metri dalla zona di massima esondazione dei fiumi. 

In questa fascia sono interdetti l’edificazione e gli scavi; inoltre la Legge prevede una fascia di 4 metri di interdizione 
assoluta a qualunque operazione lungo gli alvei. Questo vincolo, per le aree extraurbane, ha rilevanza notevole e 
riscontri penali. 

Il comma f dell’art. 96 del R.D. 523/1904 recita: 

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: 

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento di terreno e distanza dal piede degli argini e loro accessori 
come sopra minore di quella stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a 
distanza minore di quattro metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli 
scavi. 

Le disposizioni di cui sopra sono state integralmente recepite del Piano del reticolo Idrico Minore del Comune di Sarnico, 
cui si rimanda per le ulteriori casistiche autorizzative all’interno delle fasce di rispetto individuate. 

 

Nel ribadire l’inedificabilità delle aree ricadenti in classe di fattibilità geologica 4, come individuate dall’apposita 
cartografia, si puntualizza che, qualora porzioni di un lotto edificabile da P.R.G. ricadano in tali zone, la superficie totale 
del lotto stesso potrà essere utilizzata ai fini dei calcoli dei volumi edificabili ma l’edificazione potrà avvenire SOLO su 
quelle porzioni del lotto in cui lo studio geologico lo consente, previe le necessarie verifiche ed analisi di carattere 
geologico, geologico-tecnico, idraulico ed idrogeologico richieste dalle N.T.A. 

 

28.6 Salvaguardia delle acque potabili – gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni  

La normativa di riferimento per la protezione delle acque destinate al consumo umano fa attualmente capo al D. Lgs. 
152 “Norme in materia ambientale” del 3 aprile 2006. 
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Alle norme di carattere nazionale sopra citate si aggiungono le norme e le disposizioni della Regione Lombardia ed in 
particolare: 

• La Delibera di Consiglio Regionale n. 1048 del 28.07.2004: “Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle 
acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della 
risorsa idrica”. 

• I Regolamenti Regionali del 24/03/2006 

nonché ulteriori disposizioni ed i Piani di Tutela delle Acqua 

Le aree di salvaguardia dei punti di captazione di acque potabili, censite all’interno dello studio geologico, sono divise in: 

· zona di tutela assoluta (classe di fattibilità geologica 4c) 

· zona di rispetto (classe di fattibilità geologica 3c) 

 

Di seguito viene esposta velocemente la normativa che le regola: 

Zona di tutela assoluta 

L’art.94 del D. Lgs 152/06 prescrive: 

“La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve 
avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di 
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o 
presa e ad infrastrutture di servizio”. 

Tali aree devono essere adibite unicamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio. 

 

Zona di rispetto 

L’art. 94 del D. Lgs 152/06 indica le attività vietate nell’area di rispetto: 

5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli di 
destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa 
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla 
situazione locale di vulnerabilità di rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei 
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi, chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base 
delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;  

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla 
variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto 
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto 
ristretta. 
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6. Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree 
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in 
sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od 
attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferrovie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione. 

Alla zona di rispetto è stata attribuita classe di fattibilità 3 – sottoclasse C ed è stata individuata con criterio geometrico, 
in assenza di dati, od idrogeologico, in caso di presenza di studio specifico validato dalle autorità competenti. 

Le attività di cui al comma 6 sono state normate dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 10/04/2003 n° 7/12693, la quale 
disciplina le modalità di delimitazione delle zone di rispetto e la vincolistica in merito alle seguenti attività: 

- realizzazione nuove fognature 

- realizzazione opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione 

- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio 

- pratiche agricole 

Per i dettagli si rimanda alla normativa citata. 

 

Captazione ed uso delle acque sotterranee. 

L’utilizzo di acque sotterranee, nonché la realizzazione delle relative opere di ricerca e captazione, è soggetta al 
preventivo rilascio di regolare autorizzazione e concessione da parte della Provincia di Bergamo – Settore Acque ai 
sensi del R.R. n. 2 del 24.03.2006 e del R.D. 1775/1933. 

 

28.7 NORME PER LA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

Il Comune di Sarnico è classificato in classe sismica 3. 

Sulle classi di fattibilità 2,3 e 4 si continuano ad applicare le norme tecniche geologiche vigenti. 

In aggiunta alle prescrizioni di carattere geologico è necessario rispettare, nelle aree appositamente retinate nella carta 
della fattibilità (scenari di pericolosità sismica locale), le norme di seguito riportate, che riguardano gli accorgimenti da 
adottare in materia antisismica per gli studi e la progettazione delle nuove opere. 

Gli azzonamenti del territorio e le relative analisi si basano sui dati disponibili e sulle indagini geofisiche appositamente 
effettuate per la stesura del presente elaborato. 

Considerata l’estrema complessità e variabilità del territorio di Sarnico, sia geologica che morfologica, sarebbe molto 
interessante nel futuro, acquisire ulteriori dati geofisici del sottosuolo (dalle indagini a supporto delle costruzioni sia 
private che pubbliche che dovranno essere fatti per l’entrata in vigore del presente studio e delle nuove normative 
sismiche nazionali) per ampliare e migliorare il modello e verificarne in modo più estensivo i risultati. 

 

28.7.1 Effetti di instabilità (Z1a – Z1c) 

Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi attivi e/o potenzialmente franose, che in caso di evento 
sismico potrebbero attivarsi e/o svilupparsi. Per la maggior parte sono aree già inedificabili perché poste in classe 4 di 
fattibilità geologica. 

Per gli interventi da attuare sulle aree non in classe 4 o per le eventuali opere ammesse in classe 4 ed interagenti con 
tali aree è necessario effettuare gli studi per la definizione degli affetti di amplificazione sismica utilizzando le procedure 
del 3° livello di cui alla d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 par. 2.3.1 “3° livello – effetti di instabilità”. I risultati delle 
analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi per la 
mitigazione della pericolosità. 
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28.7.2 Effetti di cedimenti e/o liquefazioni (Z2) 

Si tratta di aree che, sulla base dei dati geotecnici ed idrogeologici disponibili al momento della redazione dello studio, 
potrebbero essere soggette, in caso di sisma, a fenomeni di liquefazioni e/o cedimenti. 

In questo caso per valutare in modo quantitativo le possibili problematiche è necessario utilizzare le procedure del 3° 
livello di cui alla d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 par. 2.3.2 “3° livello – effetti di cedimenti e/o liquefazioni”, con 
l’utilizzo delle procedure note in letteratura, sulla base dei risultati di prove in situ sulle aree di interesse. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali 
interventi per la mitigazione della pericolosità. 

 

28.7.3 Effetti di amplificazione topografica (Z3) – elementi lineari 

In carta di fattibilità sono stati riportati i segni lineari relativi alla condizioni Z3a e Z3b (linea di terrazzo e di cresta). 

Si tratta di quelle aree individuate con gli studi di 1° livello per le quali o non sono stati effettuati studi aggiuntivi perché 
non edificate né edificabili oppure nelle quali le verifiche di 2° livello hanno verificato con il Fa calcolato è minore del 
valore soglia comunale. 

In queste aree in caso di edifici caratterizzati da un periodo 0.5-1.5 s (strutture più alte e flessibili) è necessario 
procedere agli approfondimenti di 3° livello di cui alla d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 par. 2.3.3 “3° livello – effetti 
di amplificazione morfologica e litologica”. 

Nel caso, invece, di ipotesi di utilizzo futuro di aree non attualmente investigate con il 2° livello dovranno essere 
effettuate prioritariamente tali valutazioni ed in seguito si dovrà operare in base ai risultati. 

 

28.7.4 Effetti di amplificazione topografica (Z3) – Aree in cui Fa calcolato è maggiore del valore soglia comunale 

In questa classe sono incluse quelle aree nelle quali, a seguito delle analisi di 2° livello, si è calcolato un valore di Fa 
maggiore del valore soglia Comunale. 

Si tratta di due aree localizzate presso il Colle ed in località Forcella. 

In queste aree, in fase di progettazione edilizia, è necessario effettuare analisi più approfondite, adottando la procedura 
di 3° livello di cui alla d.g.r. 28/05/08 n° 8/7374 – allegato 5 par. 2.3.3 “3° livello – effetti di amplificazione morfologica e 
litologica”. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali 
interventi per la mitigazione della pericolosità. 

 

28.7.5 – Effetti di amplificazione litologica e geometrica (Z4) - Aree in cui la Fa calcolata è superiore ai valori 
soglia comunali 

Si tratta di quelle aree in cui, a seguito delle analisi di 2° livello, è emerso che il fattore di amplificazione sismica locale 
Fa calcolato è superiore al valore soglia Comunale; questo fatto implica che la normativa vigente risulti insufficiente per 
tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione. 

Nel caso specifico si tratta di un’amplificazione di tipo litologico, che interessa solamente l’intervallo di periodo 0.1 – 0.5 
s (edifici relativamente bassi, regolari e rigidi). 

L’area interessata da questa problematica è molto vasta e comprende la maggior parte del territorio Comune ed in 
particolare tutta la porzione pianeggiante e subpianeggiante di raccordo tra la collina ed il lago. 

In queste aree è necessario, in fase di progettazione edilizia, procedere all’effettuazione delle analisi di 3° livello, 
secondo la procedura indicata dalle Direttive Regionali della D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008 - allegato 5 par. 2.3.3 “3° 
livello – effetti di amplificazione morfologica e litologica”. 

In alternativa è possibile utilizzare per la progettazione edilizia lo spettro caratteristico della categoria di suolo superiore 
secondo lo schema di seguito dettagliato (come stabilito dalle predetta delibera regionale): 

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria C; nel caso in cui la soglia non fosse 
ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria D; 
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- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria D. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato una grande variabilità geologica e geometrica del territorio di Sarnico, che è stata 
chiaramente semplificata a livello di pianificazione Comunale. 

In particolare vi è una grandissima variabilità, sia in senso nord-sud che est-ovest della profondità del substrato, da 
affiorante ad oltre 60-70 metri di profondità da p.c., in spazi anche molto brevi. 

Le presenti analisi considerano l’effetto di amplificazione dovuto alla presenza dei depositi al di sopra del bedrock. 

E’ evidente che qualora, in fase di progettazione / esecuzione delle opere, si trovasse il bedrock superficiale e/o a bassa 
profondità dell’imposta dell’opera (una categoria di suolo di tipo A) si può procedere applicando direttamente lo spettro di 
normativa, senza dover effettuare analisi di 3° livello. 

 

28.8 FASCE DI ESONDAZIONE LACUALE (PGRA – AREE ALLAGABILI IN AMBITO ACL) 

Nella carta di fattibilità sono disegnate, con apposita simbologia, le fasce di esondazione lacuale – aree allagabili in 
ambito ACL, distinte, come previsto dalla normativa, in: 

- aree allagabili con scenario frequente (P3/H), 

- aree allagabili con scenario poco frequente (P2/M), 

- aree allagabili con scenario raro (P1/L). 

Le stesse sono state riprese dalle cartografie del PGRA e ridisegnate alla scala locale, sul fotogrammetrico comunale in 
base alla reali quote del territorio ed ai livelli di esondazione del lago individuati dalle disposizioni Regionali (DGR 
6738/2017 – allegato 4) e precisamente: 

 

Il tracciamento è stato puntualmente verificato in sito, anche sulla base degli elementi morfologici ed antropici esistenti 
ed in grado di condizionare le aree di allagamento. 

Le fasce sono perilacuali e tali aree sono affette anche da altre problematiche di carattere geologico, idrogeologico, 
geotecnico e sismico (terreni fini scadenti, riporti, falda a bassa profondità, terreni liquefacibili, ecc.) e quindi già 
classificate per la quasi totalità in classe di fattibilità geologica 3 e per la restante parte in classe 2. 

Nel dettaglio la fascia di massima pericolosità (scenario frequente – P3/H) ricade sempre in classe 3, mentre le aree con 
livello di pericolosità P2/M e P1/L rientrano in classe 3 ed in classe 2. 

Di seguito vengono quindi dettagliati gli approfondimenti, le limitazioni di intervento e gli accorgimenti costruttivi da 
adottare all’interno di tali aree. Tali prescrizioni sono relative al solo problema di esondazione lacuale e devono essere 
quindi sommati e verificati in modo integrato con le altre problematiche presenti nelle aree (terreni scadenti, falda a 
debole profondità, ecc.). 

 

28.8.1 – Aree allagabili con scenario frequente (P3/H) 

Per un corretto utilizzo delle aree P3/H è necessario: 

1. subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, da acquisire in sede 
di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento 
compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota sopra 
indicati per lo scenario specifico. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime 
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idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di 
sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza); 

2. garantire l’applicazione di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e 
non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico ed a contribuire alla difesa idraulica del territorio; 

3. vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti 
edilizi;  

4. nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi dimensionati sulla base 
degli esiti dello studio compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone; 

5. progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modalità compatibili, senza danni significativi, con la 
sommersione periodica per più giorni consecutivi, e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio 
perilacuale; 

6. progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che 
ne comportino l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. 

 

28.8.2 – Aree allagabili con scenario poco frequente (P2/M) o raro (P1/L) 

Per un corretto utilizzo di tali aree è necessario subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio 
di compatibilità idraulica, da acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti 
da assumere per rendere l’intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con 
specifico riferimento ai valori di quota e per i diversi scenari. 

Lo studio individuerà le limitazioni degli interventi, le prescrizioni e le cautele costruttive per la corretta realizzazione 
degli stessi, anche in riferimento ai punti da 2 a 6 dell’art. 28.8. 

Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell’area allagabile, 
accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a 
quote di sicurezza). 

 

* * * * * * * * 


