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Nota per la lettura delle modifiche apportate alle norme d’attuazione al PRG 
 

 

Si precisa che le norme di attuazione del PRG sono state oggetto di successivi 

momenti di elaborazione e modifica.  

Le modifiche alla normativa relative alla prima adozione sono riportate con la 

evidenziazione in giallo. 

Le modifiche alla normativa relative alla seconda adozione sono riportate con 

la evidenziazione in fuxia. 

Le modifiche alla normativa relative al recepimento dei nuovi criteri sul 

commercio (DGP n.1339 dd 1/07/13) e, per coerenza con i nuovi criteri, le 

modifiche relative al recepimento del DGP n.2088 dd.13/10/13 in materia di 

parcheggi, sono riportate con la evidenziazione in grigio chiaro. Con la stessa 

evidenziazione vengono indicate le modifiche alla normativa a risposta della 

“Valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio” 

dd.30.08.2013, nonché le modifiche alla normativa a risposta della 

“Valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio” 

dd.20.01.2014.
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CAPITOLO 1° - DISCIPLINA URBANISTICA 
 

 

Art. 1 Asservimento delle aree alle costruzioni 

 

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole 

zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata 

area fa sorgere un vincolo di inedificazione sull'area stessa, per l'estensione 

necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-

superficie coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione 

o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e 

specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il 

vincolo di inedificabilità. 

2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il 

rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di 

rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare 

successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di 

un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente 

a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e 

superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga 

richiesta la successiva concessione edilizia. 

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici 

preesistenti all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, nel senso 

che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità 

sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato sino a raggiungere il 

valore dei relativi indici di volumetria e copertura. Tale vincolo è però 

limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio 

secondo le norme attuali. 

 

 



Comune di Bondo                                                                                P.R.G. – Variante 2011 

                                                                                                                                                                        

Norme di attuazione - Territorio urbanizzato e aperto      Pag.  8 

 

 

CAPITOLO 2° - NORME DI ZONA 
 

 

 

Art. 2 Prescrizioni generali 

 

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle 

zone espressamente inedificate dal PRG conformemente alla destinazione e 

con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente regolamento. I criteri 

di tutela paesaggistico-ambientale, allegati in appendice alle seguenti norme, 

sono parte integrante delle norme stesse, e pertanto vanno scrupolosamente 

osservati ogni qualvolta si intenda intervenire per modificare, a qualsiasi 

titolo, il territorio.  

 L’attività edilizia e la pianificazione attuativa, limitatamente ai casi previsti 

dal comma 3 dell’art.8 della legge quadro 447/95, va corredata di una 

valutazione previsionale del clima acustico; ai fini del comma 4 dello stesso 

articolo le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi 

impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e 

a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una 

documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare l’attività 

edilizia e la pianificazione attuativa deve ottemperare a quanto contenuto nel 

Piano di classificazione acustica adottato dal Comune. In particolare per la 

realizzazione dei parcheggi, va elaborata una valutazione preventiva 

dell’impatto acustico, attraverso la quale verrà verificato il rispetto dei valori 

limite indicati nella legge quadro 447/95. 

Relativamente alla documentazione di impatto acustico, la presenza di 

attività a bassa rumorosità esclude l’obbligo di presentare la 

documentazione di impatto acustico ai sensi del DPR 19ott2011, n.227 

“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 

materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4 – 

quater, del DL 31mag2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 

30lug2010, n.122”. La fattispecie ora esposta può essere condizione di 

adiacenza di aree a destinazione d’uso diversa appartenenti a classi acustiche 

incompatibili (ad esempio aree produttive ed aree residenziali). 

2. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio 

Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle 

disposizioni delle presenti Norme, limitatamente ai casi di edifici e di 

impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico. 

3. Al fine di ridurre l'inquinamento pubblicitario, i cartelli pubblicitari 

potranno essere installati esclusivamente negli appositi spazi predisposti 

dall'Amministrazione Comunale; dovranno altresì, rispettare quanto previsto 

nel nuovo Codice della Strada. 
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4. Particolare attenzione si dovrà porre alla sistemazione e al decoro esterno 

agli edifici; sono vietati gli accumuli di materiale accatastato alla rinfusa, le 

eventuali recinzioni andranno opportunamente mascherate da siepi. 

5. La realizzazione di volumi interrati- anche isolati- a scopi di servizio, come 

parcheggi, magazzini, ecc. giacchè non costituiscono "volume" ai fini 

urbanistici è ammessa nelle zone urbanizzate residenziali e produttive (con 

esclusione del centro storico) – previa acquisizione – qualora dovuta – delle 

autorizzazioni di competenza rilasciate dagli enti proposti e della specifica 

perizia geologica. Gli edifici e/o i  manufatti realizzati al di sotto del livello 

naturale del terreno o a ridosso di muri di contenimento del terreno naturale 

o assentito come tale, non devono rispettare le distanze minime dai confini e 

da altre costruzioni purchè non fuoriescano dalla linea naturale  del terreno 

del lotto sovrastante. 

  6. Volumi accessori: 

 La realizzazione di volumi accessori è possibile qualora la C.E. ritenga che 

non costituiscano elemento di disturbo nel contesto paesaggistico 

ambientale, in  aderenza al fabbricato principale o da questi isolato, a 

seconda della tipologia del  manufatto principale, adibiti a legnaia, deposito 

attrezzi o altro deposito accessorio indiretto. E' facoltà di realizzare volumi 

accessori con massimo volume ammesso pari al 10% del volume 

dell'edificio principale di pertinenza, con limite di 60mc., intesi a piano 

unico e altezza a metà falda compresa fra ml. 2.50 e ml 3.00 e tetto a uno o 

due spioventi. Deve essere costruito esclusivamente con essenze legnose 

locali mordentate. Copertura in coppi o lamiera o tegole del colore del 

manto di  copertura dell'edificio di pertinenza; sporto di gronda di 0.60 ml. 

Tipologia, uso dei materiali e dimensioni, riferiti alle zone di conservazione 

e alle zone residenziali, sono descritti nelle tavole allegate. 

 I volumi accessori sono assoggettati al distacco minimo dai fabbricati e alla 

distanza minima dai confini, come previsto dall’articolato del CAPITOLO 

4°.  

7. Entro il perimetro delle zone agricole di cui all’art.16 situate  attorno al 

centro abitato in zona non soggetta a tutela ambientale è vietata la 

piantumazione di essenze d'alto fusto conifere e/o resinose.  

8.  Il Piano Regolatore deve tenere in considerazione gli elementi territoriali 

che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità 

territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e 

che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo 

sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi 

dagli strumenti di pianificazione territoriale quali invarianti ai sensi dell’art. 

8 delle Norme di attuazione del PUP.  

9. Per i manufatti  e siti che rivestono particolare interesse storico culturale 

insediati su tutto il territorio comunale valgono le disposizioni contenute nel 

d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 



Comune di Bondo                                                                                P.R.G. – Variante 2011 

                                                                                                                                                                        

Norme di attuazione - Territorio urbanizzato e aperto      Pag.  10 

10 L’utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici è ammesso nel rispetto delle 

disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 4 marzo2008, n.1 e 

ss.mm. contenute nel D.P.P. n.18-50/Leg dd.13 luglio 2010 agli articoli 30, 

31, 32 e 33 e ss.mm. 

11. Le previsioni di PRG vigenti che determinano un livello di rischio R4 o R3 

sono soggette alla disciplina di cui rispettivamente agli articoli 16 e 17 delle 

N.d’A. del PGUAP 
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VOLUMI ACCESSORI Art. 2,  comma 6 

Zone di conservazione e Zone residenziali 
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LEGNAIE Art. 2,  comma 6 

Zone di conservazione e Zone residenziali 
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Art. 3 Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone 

 

 

1. Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla 

loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in 

corrispondenza con la grafia del Piano Regolatore Generale. 

2. In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici facenti parte del Piano 

Regolatore Generale, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a 

scala più bassa. 
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Art. 4 Zone territoriali omogenee 

 

Il territorio Comunale, secondo la grafia del PRG, è suddiviso in: 

 

- Zone di conservazione: 

- Centro storico 

- Insediamenti storici sparsi 

 

- Zone residenziali: 

- B1 - sature; 

- B2 -  di completamento  

- C1 - di nuova espansione soggette a piano attuattivo. 

 

- Aree a servizi privati: 

- sp – Aree a servizi privati. 

 

 

- Zone produttive: 

- agricole intensive (contrassegnate in cartografia con la 

lettera Z) 

- agricole semiintensive (contrassegnate in cartografia con 

la lettera AA) 

- artigianali di livello locale (contrassegnate in cartografia 

con la lettera L) 

- alberghiere (contrassegnate in cartografia con la lettera A) 

- commerciali di livello locale esistente (contrassegnate in 

cartografia con la lettera N) 

- agrituristiche (contrassegnate in cartografia con la lettera 

AG) 

- itticole (contrassegnate in cartografia con la lettera I) 

 

 

- Zone di protezione: 

- aree agricole di pregio 

- aree agricole  

- aree agricole di rilevanza locale 

- aree a pascolo 

- aree a bosco 
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- verde di rispetto 

 

- Zone di interesse pubblico: 

- servizi e attrezzature pubbliche (tali zone sono 

individuate in cartografia per destinazione funzionale): 

- CA = servizi e attrezzature pubbliche civile -

amministrative esistenti 

- SC = servizi e attrezzature pubbliche scolastiche e 

culturali esistenti 

- r = servizi e attrezzature pubbliche religiose esistenti 

- VP - parco urbano 

- VA - verde pubblico attrezzato 

- T - zone per servizi tecnologici 

 

- Zone del sistema ambientale: 

- Aree di tutela ambientale del PUP 

- S.I.C.  -  Sito di interesse comunitario “Adamello” 

  

- Zone di rispetto 

- sorgenti 

- fluviale 

- cimiteriale 

- stradale 

 

- Viabilità ed infrastrutture 

- viabilità di 3a categoria 

- viabilità di 4a categoria 

- viabilità secondaria esistente e di progetto 

- viabilità agricola e forestale 

- piste ciclabili 

- p e p|pr parcheggi privati esistenti e di progetto 

- P e P|PR parcheggi pubblici esistenti e di progetto 
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Art. 5 Spazi di parcheggio 

 

(articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 

1 - Disposizioni generali 

1.1.  Ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 

(Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata 

legge urbanistica provinciale, con il presente articolo sono determinate le 

dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni. 

1.2.  Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di 

segnalazione certificata di inizio attività le nuove costruzioni, gli ampliamenti, 

nonché i cambi d’uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per 

parcheggio secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata. Le categorie di cui 

alla Tabella A corrispondono alle categorie individuate dall’articolo 49 del 

regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale ai fini della 

determinazione del contributo di concessione e ne costituiscono la specificazione 

anche per tali fini. 

1.3.  In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante suddivisione di 

unità abitative esistenti, senza aumento di superficie, qualora non sia soddisfatta la 

dotazione minima di parcheggio relativa all'intero edificio, deve essere garantito 

almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna 

delle nuove unità abitative, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dal successivo 

comma 9 

2 - Determinazione delle quantità minime 

2.1.  Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che 

possono essere motivatamente incrementati a livello locale, in relazione a singole 

specificità territoriali, mediante provvedimento del consiglio comunale. Le 

quantità minime sono stabilite dall’allegata Tabella A, con un minimo di almeno 

un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12,5, e 

tenendo conto dei criteri di cui ai successivi commi. Il numero di posti macchina 

derivante dall’applicazione dello standard è arrotondato per eccesso o per difetto 

all’unità superiore o inferiore più prossima. 

2.2.  La superficie degli edifici da considerare per la determinazione degli spazi di 

parcheggio (Sp) è la seguente: 

a)  per la residenza è la Superficie utile lorda (Sul), con esclusione dei 

garage, rimesse, tunnel, cantine, scantinati e spazi accessori e funzionali 

alla residenza, ivi inclusi gli spazi comuni ; 

b)  per le altre destinazioni, alla superficie della lettera a) è aggiunta la 

superficie lorda dei piani interrati con destinazione diversa da quella di 

cui alla lettera a) medesima. 
 

3 - Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio 

3.1.  Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste dal presente 

provvedimento si assume che: 
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a)  per nuove costruzioni si intendono anche le ristrutturazioni con 

demolizione e ricostruzione e le demolizioni e ricostruzioni di cui alle 

lettere e) e g) dell’articolo 99 della legge urbanistica provinciale; nel caso 

di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli 

standard si considera solo l’aumento della superficie di cui al comma 2, 

punto 2.2; 

b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente 

utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. 
 

4 - Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio 

4.1.  Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all’esterno 

dell’edificio cui sono destinati. Le aree destinate alla sosta devono essere 

individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in 

considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali 

fini nell’ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa, previo parere 

favorevole della commissione edilizia, la destinazione a parcheggio di aree 

distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle sue immediate vicinanze e 

urbanisticamente conformi. Ai fini della definizione di immediata vicinanza si 

assume una distanza non superiore a m 300 misurata in senso radiale e l’area deve 

essere raggiungibile mediante un percorso pedonabile pubblico o aperto al 

pubblico. Il consiglio comunale con proprio provvedimento può stabilire quantità 

di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità 

immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme. 

4.2.  Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in 

modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. 

Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni del comma 16. 

4.3.  Restano salve le disposizioni speciali per il calcolo dello standard di parcheggio 

delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta 

provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg.. 

4.4.  Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve 

avvenire per ogni porzione monofunzionale. Non si considerano funzioni 

autonome quelle accessorie rispetto all’attività principale, quali le foresterie, la 

commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici, ecc., con 

esclusione delle unità residenziali che sono considerate autonomamente. 

4.5.  La superficie per il calcolo dello standard di parcheggio dei piccoli uffici è 

assimilata alla residenza purché la destinazione residenziale dell’edificio sia 

prevalente. 

 

5 - Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto 

degli standard 

5.1.  Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, 

di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull’edificio 

principale. 

5.2.  Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà e 

comunque non inferiore alla durata del titolo di disponibilità dell’immobile 

può essere ammesso dal comune, con esclusione degli immobili con 
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destinazione residenziale, previa presentazione da parte dell’interessato di 

una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell’attività in caso 

del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a 

servizio dell’unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito 

dall’articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative 

disposizioni di attuazione. 

 

6 - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione 

della sanzione pecuniaria 

Abrogato con DGP n.1921 dd 8 sett. 2011 e sostituito dall'art. 36 bis del decreto 

del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg)  

 

7 - Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi 

 

7.1.  Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici e alle altre attività di 

concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell’allegata Tabella A e dei 

relativi ampliamenti deve essere accompagnato da uno specifico studio che 

dimostri una dotazione di spazi parcheggio sufficiente in rapporto ai flussi 

di utenza. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si 

prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l’esistenza, anche nelle 

vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di 

adeguati spazi adibiti a parcheggio pubblico già disponibili o da realizzarsi 

contestualmente all’opera purché siano soddisfatti gli standard minimi a 

livello comunale ai sensi dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 

7.2.  Per la dotazione dei parcheggi relativi ad infrastrutture, strutture e opere 

pubbliche di rilievo provinciale si applica l’articolo 59, commi 1 bis e 1 ter, 

della legge urbanistica provinciale. Per i predetti fini, per infrastrutture, 

strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale si intendono le opere di cui 

all’articolo 31 delle norme di attuazione del PUP nonché le altre opere di 

competenza della Provincia di cui all’articolo 114, comma 5, della legge 

urbanistica provinciale. La stipulazione della convenzione con il comune 

prevista dall’articolo 59, comma 1 bis, della legge urbanistica provinciale è 

richiesta solo nei casi in cui si intenda soddisfare lo standard di parcheggio 

anche mediante l’utilizzo di parcheggi pubblici. Resta ferma l’eventuale 

applicazione del comma 15, punto 15.3. 

7.3.  La dotazione minima di parcheggio per i centri sportivi caratterizzati da una 

pluralità di attrezzature di diverse discipline, va calcolata con riferimento 

all’attrezzatura, o alla somma delle attrezzature della medesima disciplina, 

di maggiori dimensioni o che possiede il maggior numero di posti-

spettatore; va riferita invece a tutto l’impianto in caso di più attrezzature 

monodisciplinari. 

7.4.  Le mense ed i servizi e attrezzature in genere strettamente attinenti alle 

funzioni dell’università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, 

purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o 
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degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a 

specifici standard di parcheggio. 

 

8 - Parcheggi per cambi di destinazione d’uso 

8.1.  Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello 

standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 

8.2.  In caso di documentata impossibilità di reperire spazi di parcheggio 

adeguati, il cambio d’uso degli edifici esistenti è soggetto ad uno standard di 

parcheggio minimo computato come differenza tra lo standard per la nuova 

funzione e quello della funzione precedente. 

 

9 - Casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio 

9.1.  Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli 

interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a 

restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione, 

anche con cambio d’uso e compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora 

sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta 

del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale 

esenzione non si applica: 

a)  in caso di nuove costruzioni; 

b)  per i servizi pubblici e le altre attività di concentrazione di cui alle lettere 

D3.3 e D4 dell’allegata Tabella A. Tuttavia, qualora venga dimostrato 

che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici e altre 

attività di concentrazione non risulta coerente con le politiche di gestione 

del traffico urbano e della sosta, la Giunta provinciale, su richiesta del 

comune, può autorizzare l’esenzione parziale o totale dagli standard 

ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro 

monetizzazione. 

9.2.  La disciplina di cui al punto 9.1 si applica anche agli interventi di recupero i 

edifici esistenti ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: 

a)  aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da 

parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto 

urbano che limita l’accesso ai mezzi meccanici, all’epoca di costruzione, 

a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, 

del piano traffico; 

9.3.  (comma soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 

26 luglio 2013) 

9.4.  Nei casi di cui ai punti 9.1 e 9.2 l’esenzione dall’ obbligo di reperire gli spazi per 

parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma 

corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi 

coperti, determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione 

della Giunta provinciale, ai sensi di cui all’articolo 115, comma 4, lettera d), 

della legge urbanistica provinciale, corrispondente a quelli richiesti dalla 
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normativa e non garantiti dall’intervento realizzato. Tale somma può essere 

ridotta con provvedimento del consiglio comunale fino ad un quinto degli 

standard prescritti, salvo che per gli interventi di edilizia residenziale diversi da 

quelli di cui al punto 9.6., lettere a), b) e c) e fermo restando quanto stabilito dal 

punto 9.7. 

9.5.  In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono 

particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare 

eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al punto 

9.4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi 

è fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta 

provinciale, di prevedere, motivatamente, l’esenzione dal pagamento della 

somma medesima 

9.5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al punto 9.5, il comune può autorizzare 

motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che 

per la loro realizzazione richiedono l’utilizzazione, in tutto o in parte, dei 

predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore 

funzionalità degli edifici esistenti; 

b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal punto 9.4. 

 

9.6.  Sono comunque esenti dal pagamento della somma di cui al punto 9.4.: 

a)  le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, 

uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica); 

b)  gli interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata; 

c)  gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima 

abitazione di cui all’articolo 117 della legge urbanistica provinciale, per 

l’intera volumetria dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in 

possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 117; a tal 

fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 

del citato articolo 117; 

d)  gli esercizi di cui all’articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 

17 (Disciplina dell’attività commerciale) concernente interventi per 

favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane 

(multiservizi). 

e)  negli insediamenti storici: gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le 

attività di servizio alla residenza di cui alla lettera D2 dell’allegata 

Tabella A, 

f) nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2: gli esercizi commerciali, i 

pubblici esercizi 

9.7.  Con proprio provvedimento il comune può estendere l’esenzione prevista per la 

prima abitazione della lettera c) del punto 9.6., anche ad ulteriori alloggi dello 

stesso proprietario residente nel comune, nel numero massimo stabilito 

dall’amministrazione medesima. 
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9.8.  Le somme di cui al punto 9.4. sono destinate alla realizzazione di parcheggi 

pubblici, a termini dell’articolo 119, comma 2, della legge urbanistica 

provinciale. 

9.8 bis. Nel caso di strutture ricettive esistenti localizzate in aree soggette a piani di 

limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, al 

fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e 

della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile, il comune può 

riconoscere l’esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di 

una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti 

piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime 

di parcheggio, anche mediante l’eventuale utilizzo di parcheggi pubblici, o 

l’esenzione totale. 
 

Abr.10 - Spazi di parcheggio per impianti di risalita 

abrogato 

 

11 - Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione 

11.1. Gli alberghi con attività di ristorazione sono considerati edifici a destinazione 

plurifunzionale. In questo caso la superficie computabile ai fini della 

determinazione del parcheggio per il ristorante prevista dalla Tabella A è 

diminuita di 2 mq per ogni unità abitativa. 

11.2. Il comma 1 si applica anche alla superficie degli alberghi destinata a centro 

benessere aperto al pubblico. In caso di alberghi dotati sia di attività di 

ristorazione che di centro benessere aperti al pubblico, quanto previsto dal comma 

1 si applica unicamente all’attività accessoria prevalente. 
 

12 - Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali 

12.1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli 

esercizi pubblici la superficie di riferimento è costituita dalla sola superficie di 

vendita o aperta all’uso pubblico. 

12.2. Per la dotazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si 

applicano le disposizioni attuative in materia della legge provinciale sul 

commercio. 

 

13 - Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi 

13.1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di 

infrastutturazione a servizio delle reti tecnologiche, i bivacchi ed i rifugi qualora 

non serviti da viabilità aperta al pubblico. 

 

14 - Altre tipologie non comuni 

(comma soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1553 di data 

26 luglio 2013)    
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15 - Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse 

15.1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività 

funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e 

certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti 

interessate. In tal caso si applica il punto 5.2. del comma 5. 

15.2. Fermo restando quanto previsto dal punto 7.1. del comma 7, per i servizi pubblici 

o di interesse collettivo, di cui al punto 3 dell’allegata Tabella A, e fatta salva 

l’esenzione di cui al comma 9, punto 9.6., lettera a), il comune può autorizzare 

l’utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle 

quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il 

mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi 

medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi dall’amministrazione 

comunale, l’autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di una 

convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l’eventuale realizzazione 

dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione 

e di riparto degli oneri di gestione. 

15.3. Fermo restando quanto previsto dal comma 9 in materia di esenzione dagli 

standards, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione del 

traffico urbano e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza da 

realizzare nei centri storici e nelle altre aree individuate dai comuni ai sensi del 

comma 9, punto 9.2., possono chiedere agli interessati, mediante stipula di 

apposita convenzione, le seguenti modalità alternative di realizzazione e gestione 

degli spazi di parcheggio richiesti: 

a)  che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso 

pubblico ovvero a parcheggio pertinenziale per i residenti della zona, 

anche mediante affidamento della gestione dei predetti spazi ai soggetti 

che gestiscono i parcheggi pubblici. La convenzione può altresì stabilire 

che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i 

residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle di 

pertinenza dell’edificio, in coerenza con le politiche comunali di gestione 

del traffico e della sosta; 

b)  in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di 

parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo 

standard richiesto anche in casi diversi da quelli previsti dal comma 9, 

secondo i criteri di cui al punto 9.4. del comma 9 medesimo, destinando 

le relative somme alla realizzazione di parcheggi pubblici. 

15.4. Il punto 15.3. non si applica agli edifici con destinazione residenziale e 

produttiva. 

 

16 - Autorimesse e posti macchina. 

16.1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti 

macchina. 
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16.2. I posti macchina e i box devono avere le dimensioni minime precisate nelle 

Tabelle B e C allegate. 

16.3.  Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento 

degli autoveicoli. La Tabella D fornisce gli schemi di riferimento ai fini 

dell’applicazione di questo comma. 

16.4. Per gli interventi riguardanti edifici esistenti o progetti autorizzati ai fini edilizi 

prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni, é consentita la deroga alle 

disposizioni di questo comma in casi adeguatamente motivati. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo standard relativo alle strutture di vendita al dettaglio in 

posta fissa contenute nelle categorie D1 (medie e grandi strutture di vendita) e 

D2 ( esercizi di vicinato) della successiva Tabella A ed in particolare con 

riferimento a quanto espresso nelle corrispondenti caselle della colonna “Altre 

misure”, si deve far riferimento al CAPITOLO 3° - Urbanistica commerciale.  
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TABELLA A – FUNZIONI E QUANTITA’ MINIME 
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TABELLA B – DIMENSIONI MINIME DEI POSTI MACCHINA 
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TABELLA C – DIMENSIONI MINIME DEI BOX 
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TABELLA D – DIMENSIONI MINIME DEGLI SPAZI DI MANOVRA 
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Art. 6 Norme generali per le zone residenziali 

1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le 

caratteristiche di cui alle zone di conservazione, o quello destinate ai nuovi 

complessi insediativi. 

2.  In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad 

essi pertinenti; sono anche consentite le seguenti le seguenti destinazioni 

non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale: 

a) studi professionali e commerciali 

b) laboratori artigianali e magazzini (qualora non molesti o nocivi per 

rumori o fumi), esclusi i deposti e magazzini di materiali per l'edilizia 

ecc. 

c) Negozi, bar ristoranti, rivendite di giornali e tabacchi, alberghi, pensioni, 

garnì ecc. E tutte quelle attività di servizio che sono compatibili con il 

carattere residenziale della zona. 

3. Per distanze dalle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi tra i 

fabbricati,salvo  diversa prescrizioni dei singoli, valgono le seguenti norme: 

a) distanza minima dal confine: 

la distanza minima è normata dall’articolato del CAPITOLO 4° 

b) distacco minimo tra i fabbricati 

il distacco fra i fabbricati è normato dall’articolato del CAPITOLO 4° 
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Art. 7 Zone di conservazione  

1. Sono le zone a prevalenza residenziale, dotate di urbanizzazione primaria, 

già compromessa totalmente da edificazioni. 

2. Tali zone si suddividono in: 

Centro Storico 

E’ rappresentato da un’area perimetrata all’interno della quale vengono 

individuati e censiti edifici e manufatti in forma singola o aggregata. L’area 

ha vocazione mista, prevalentemente residenziale. 

Per gli edifici esistenti valgono le Norme di cui all’art. 5 comma 8, nonché 

le Norme d’attuazione dei Manufatti di interesse storico. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

Insediamenti storici sparsi 

Sono costituiti da edifici e manufatti sparsi, singoli o in forma aggregata, 

individuati nel tessuto urbano esternamente al Centro storico o in territorio 

aperto. La vocazione dei volumi costruiti è mista prevalentemente 

residenziale.  

Per gli edifici individuati valgono le Norme d’attuazione dei Manufatti di 

interesse storico. 

Beni di interesse storico- artistici ed architettonici 

Nel fare riferimento al patrimonio edilizio del Centro storico e 

congiuntamente a quello rappresentato dagli Insediamenti storici sparsi 

valgono i riferimenti normativi del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm. nonché i 

contenuti del “Codice dei beni culturali”. 

Ai sensi dell’art. 11 del su citato decreto , inoltre, sono beni culturali oggetto 

di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e 

condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i 

tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 

Sono Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 

n.42/2004 

Il Cimitero di Guerra Austroungarico pp.ff 650 e 652 CC Bondo 

La Chiesa di S.Barnaba (Parrochhiale antica) p.ed. 1 CC Bondo 

La Cappella Cimiteriale p.ed 335 CC Bondo 

 

Sono Beni Architettonici sottoposti alle disposizioni dell’art.12 del d.lgs. 

n.42/2004 (ex art.5 riconosciuti di interesse) 

L’ Edicola p.f. 2783 CC Bondo 
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Aree di interesse archeologico 

Le aree di interesse archeologico vengono suddivise per gradi di tutela. 

1.  Aree di tutela 03. Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità 

delle informazioni disponibili. Si segnala l’indizio archeologico per una 

attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi 

rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo 

come area a rischio 01 o 02. Per quanto riguarda questa zona, per la quale le 

informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa 

individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la 

Soprintendenza per i beni archeologici della PAT venga informata circa gli 

interventio di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le 

zone limitrofe. A tale proposito l’Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la 

comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree. 

  Le aree di interesse archeologico, tutela 03, sono individuate con apposita 

simbologia nelle tavole di progetto del presente PRG in scala 1:5.000 o 1: 

1.000 (CS2). Detta individuazione ha un valore indicativo dal momento che 

l'estensione e le caratteristiche dei giacimenti archeologici non sono 

totalmente conosciute. 

2.  Aree di tutela 02. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non 

sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi antropici di 

trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il 

controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. 

L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente 

bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 1). Allo scopo di 

garantire  la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere 

di scavo e/o movimento di terra  che richiedono la domanda di concessione 

edilizia, è di primaria importanza la possibilità da parte della 

Soprintendenza per i beni archeologici della PAT di acquisire con congruo 

anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si devono 

eseguire per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla 

richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al 

facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che 

l’Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza stessa. La Soprintendenza 

per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune 

accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell’area 

interessata dalle opere si opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle 

prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di 

determinare l’entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, 

qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. 

Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrali dal PRG devono 

parimenti essere segnalati alla PAT quando gli eventuali lavori di 

sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano 

aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o 

nuove cantine) 
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3.  Aree di tutela 01. Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme 

conservative ai sensi del D.Lds. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata 

qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di 

restauro e di valorizzazione. Si segnala inoltre la necessità di procedere alla 

revisione del posizionamento dei siti segnalati nella cartografia del PRG, 

che dovrà essere condotta in strtta collabolarione con la Soprintendenza. 
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Art. 8 Zone residenziali 

1. Sono le zone a prevalenza residenziale, dotate di urbanizzazione primaria, 

già compromessa parzialmente da edificazioni. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

2. Tali zone si suddividono in: 

B1 - sature 

 

Valgono le seguenti norme 

DENSITA' EDILIZIA FONDARIA mc./mq.  2.50 

LOTTO MINIMO   mq.  600 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   35% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  10.50  

VOLUME MINIMO   mc.  700 

VOLUME MASSIMO (per singolo edificio) mc.  1800 

N° MASSIMO PIANI FUORI TERRA  3 più eventuale sottotetto 

abitabile 

 

Per gli edifici esistenti alla data del 20.06.1996, è ammesso, per una sola 

volta, un ampliamento volumetrico in ragione del 15% massimo rispetto al 

volume esistente alla su citata data, indipendentemente dagli indici di zona e 

dal volume massimo consentito, però nel rispetto dell' altezza massima 

assentita; il suddetto ampliamento può raggiungere il 30% massimo nel solo 

caso di sopraelevazione e/o recupero del sottotetto a fini abitativi e 

comunque nei limiti dell' altezza massima assentita. Gli ampliamenti sopra 

menzionati non vengono applicati a quegli edifici che, successivamente alla 

data di cui sopra, abbiano subito ampliamenti nel limite volumetrico 

previsto dall’indice di densità edilizia fondiaria.  

In località Fontana, a monte della S.S. del Caffaro, in caso di intervento 

edilizio sull’immobile esistente e relativa area di pertinenza, per il rilascio 

delle autorizzazioni edilizie, sarà vincolante la redazione di un apposito 

studio che valuti la compatibilità delle opere con la pericolosità gravante 

sull’area. 

 

 

B2 - di completamento  

 

Valgono le seguenti norme 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  1.50 
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LOTTO MINIMO   mq.  600 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   30% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  8.50 

VOLUME MINIMO   mc.  500 

VOLUME MASSIMO (per singolo edificio)  mc.  1200 

N° MASSIMO PIANI FUORI TERRA  2 più eventuale sottotetto 

abitabile 

 

Per gli edifici esistenti alla data del 20.06.1996, è ammesso, per una sola 

volta, un ampliamento volumetrico in ragione del 15% massimo rispetto al 

volume esistente alla su citata data, indipendentemente dagli indici di zona e 

dal volume massimo consentito, nonchè dell' altezza massima assentita; il 

suddetto ampliamento può raggiungere il 20% massimo nel solo caso di 

sopraelevazione e/o recupero del sottotetto a fini abitativi. Gli ampliamenti 

sopra menzionati non vengono applicati a quegli edifici che, 

successivamente alla data di adozione definitiva del PRG di cui sopra, 

abbiano subito ampliamenti nel limite volumetrico previsto dall’indice di 

densità edilizia fondiaria. 

L’area B2 di completamento, sita a nord di Prà di Bondo con esclusione 

della p.ed.375 CC Bondo già edificata, è destinata a prima casa. 

 

 

C1 - di nuova espansione soggette a piano attuativo 

 

Le aree destinate a nuovi complessi insediativi sono quelle, pressoché 

inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque non 

idonee a consentire nuova edificazione. Pertanto, l'utilizzo di queste aree è 

subordinato alla formazione di un piano di lottizzazione convenzionato 

mirato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e al 

soddisfacimento degli standard urbanistici minimi (eventuali isole 

ecologiche, verde e parcheggi, anche con riferimento al D.M. n.1444/1968). 

I piani di lottizzazione devono essere depositati per l’approvazione in 

comune entro anni 5 (cinque) dall’approvazione della Variante 2011 al 

PRG; in caso contrario le previsioni urbanistiche ad essi associate cessano di 

avere efficacia (art.52, c.2 della LP1/2008) e le aree lottizzanti sono 

comparate ad aree agricole di rilevanza locale. 

 

Parametri edificatori: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  1.20 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   40% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  8.50 

VOLUME MINIMO   mc.  600 
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VOLUME MASSIMO (per singolo edificio)  mc.  1200 

N° MASSIMO PIANI FUORI TERRA  2 più eventuale sottotetto 

abitabile 

AREA DA DESTINARE A SPAZI PUBBLICI  10%  

Tipologia edilizia a blocco o a schiera 

L’area C1 che si sviluppa ad est e a fregio di via Noal è destinata a prima 

casa. 

3. Gli interventi ammessi nelle zone residenziali B1 – sature e B2 – di 

completamento e C1 – di nuova espansione soggette a piano attuativo 

devono risultare conformi a quanto disposto nell’articolato del CAPITOLO 

4° relativamente alle disposizioni in materia di distanze. 
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Art. 8bis Interventi oggetto di concessione edilizia convenzionata 

 

Gli interventi oggetto di concessione edilizia convenzionata sono 

contrassegnati cartograficamente dalla sigla PC seguita da numero e sono 

normati dagli articoli 104 e 103 della L.P. 4 mar. 2008, n. 1 e ss.mm.. Gli 

interventi, che si attuano con intervento diretto, sono soggetti a concessione 

edilizia convenzionata finalizzata alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione. Le aree nelle quali sono previsti interventi soggetti a 

concessione edilizia convenzionata, contrassegnati dalla sigla PC seguita da 

numero, sono individuate in cartografia con opportuni perimetri 

graficamente distinti; in fase di rilascio della concessione edilizia 

convenzionata, detti perimetri possono subire variazioni nei limiti di cui 

all’art.38, comma 4, della L.P. n1/2008, senza che ciò costituisca variante al 

PRG. 

 

1. L’area contrassegnata con la sigla PC1 è destinata ad area residenziale di 

completamento B2 ed ha una superficie che misura circa 1700 mq. La 

concessione edilizia convenzionata deve prevedere sul lato ovest del lotto, a 

fregio della strada comunale di via Mezzane, la realizzazione dell’allargamento 

della sede stradale finalizzato a realizzare un raccordo per consentire, senza 

manovra, la inversione di marcia a chi, salendo dalla strada statale del Caffaro, si 

dirige verso la zona agrituristica. A tal fine la convenzione deve prevedere da 

parte dei proprietari dell’area la cessione a titolo gratuito al Comune della fascia 

di terreno necessaria allo slargo della strada per realizzare il raccordo di cui 

sopra.
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Art. 8ter Aree a servizi privati 

1.  Le aree a servizi privati, individuate con cartiglio “sp”, sono destinate alla 

realizzazione di parcheggi privati, di punti sosta per le biciclette unitamente ai 

servizi per gli utenti, quali piccole officine, servizi igienici,.., purché accessori e 

funzionali alla specifica destinazione funzionale dell’area, nonché servizi di 

interesse collettivo quali bar e punti di ristoro. E’ preclusa la realizzazione di 

volumi residenziali e/o alloggio. 

Nel fare riferimento all’area in località Fontana, oltre a prevedere il passaggio della 

ciclabile, vanno rispettati i seguenti parametri urbanistici: 

Volume massimo per servizi  mc. 600 

Area da destinare a verde  30%  

Il volume dovrà svilupparsi su un solo piano e la tipologia dovrà inserirsi 

con equilibrio nell’ambiente usando stilemi e materiali che  richiamano il 

modo di costruire della tradizione locale.
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Art. 9 Norme generali per le zone produttive 

1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa 

nazionale e provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo. 

2. In queste zone sono ammesse soltanto le attrezzature per attività produttive 

(industriali, artigianali, agricole, i magazzini, i depositi e le attività 

commerciali, ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le 

attrezzature collettive per il lavoratore con l'assoluta esclusione di qualsiasi 

insediamento residenziale salvo, all’interno dell’edificio utilizzato 

dall’impresa, l' abitazione del conduttore ( o proprietario) o del custode il 

cui volume non dovrà superare il 25% della volumetria vocata ad attività 

produttive e comunque dovrà essere inferiore a mc. 400. 

 

 

 

 

 

 



Comune di Bondo                                                                                P.R.G. – Variante 2011 

                                                                                                                                                                        

Norme di attuazione - Territorio urbanizzato e aperto      Pag.  42 

 

 

Art. 10 Zone per attività produttive 

1. Sono zone insediative destinate ad attività produttive primarie, secondarie e 

terziarie. Per le attività produttive primarie ed in particolare per le zone 

agricole intensive e semintensive di cui sotto, ricadenti nelle aree agricole e 

agricole di pregio del PUP, la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai 

sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP 

sono soggetti alla autorizzazione del Comitato di cui all’articolo 62 della l.p. 

n.1 del 2008 e s.m. nonché ai criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

2. Esse si suddividono in: 

 

Zone agricole intensive 

 

DESTINAZIONE: Sono zone destinate alle attività intensive agricole 

(produzione e trasformazione) agrituristiche ed agli allevamenti zootecnici. 

E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell' 

azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, ecc. purchè il richiedente 

e/o proprietario sia iscritto all’ Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione 

Prima. 

 

LOTTO :MINIMO   mq 1000 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA  25% 

ALTEZZAMASSIMA   ml.  8.00 

  per eventuale abitazione ml.  7,50  

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI  articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI  articolato del CAPITOLO 4° 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  2.00 

Nella zona agricola intensiva individuata a monte del torrente Fiana 

l’edificazione prevista deve svilupparsi parallelamente alla strada locale 

posta ad ovest e il più vicino possibile alla viabilità; la tipologia della 

copertura deve essere a due falde, il muro a monte deve assumere la 

funzione di sostegno del terreno e gli accessi al lotto devono avvenire in 

corrispondenza del lato in fregio alla viabilità locale, evitando qualsiasi 

accesso sul retro. 
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Zone agricole semiintensive 

 

DESTINAZIONE: Sono zone destinate alle attività semi intensive agricole 

(produzione e trasformazione) agrituristiche ed agli allevamenti zootecnici. 

E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione 

dell'azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, purchè il richiedente 

e/o proprietario sia iscritto all’ Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione 

Prima. 

 

LOTTO MINIMO  mq. 1000  

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   10%  

ALTEZZA MASSIMA   ml.  8.00 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI  articolato del CAPITOLO 4° 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  0.50 

 

Per gli edifici realizzati in detta zona non è ammesso il cambio di 

destinazione d'uso a scopo abitativo per il dirigente o il custode dell' 

azienda, come previsto al punto 2 dell' art. 9 delle norme generali. 

 

Zone artigianali di interesse locale 

 

1. Sono aree produttive del settore secondario di interesse locale quelle 

riservate allo svolgimento delle seguenti attività: 

a.  produzione industriale e artigianale di beni,  

b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e 

forestali,  

c. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici,  

d. impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti,  

e. attività di deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e 

macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni, 

f. produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le 

imprese  

g. attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto 

tecnologico; 

 

2. E' consentita la commercializzazione dei prodotti derivanti da lavorazioni 

dell' attività  nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell’attività 

produttiva (art. 9), la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento e la 

prevalenza del volume d’affari dell’attività di produzione di beni e servizi 
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rispetto a quello derivante dall’attività commerciale; è ammesso anche il 

commercio all’ingrosso. 

 

3. Valgono i seguenti parametri urbanistici 

 

LOTTO MINIMO   mq.  600 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   50% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  9.00 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI  articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI articolato del CAPITOLO 4° 

 

4. In tali zone la disciplina urbanistica prevede il rispetto dei seguenti 

criteri: 

a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere 

funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel primo capoverso; 

b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate 

foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel 

rispetto dei criteri generali di cui all’allegato 6 del d.G.P. n.2023 dd. 

03.09.2010; 

c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone 

per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, 

per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di 

autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di 

riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo 

numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività; 

d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi 

insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela 

ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo; 

e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la 

realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, 

sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore 

rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti 

predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere 

ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni di cui all’allegato 6 

del d.G.P. n.2023 dd. 03.09.2010. 
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Art. 11 Zone produttive alberghiere 

 

1. Sono destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed 

alberghiere, esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove 

costruzioni. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

 Per  attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quelli insediamenti  a 

carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P.  16 novembre 

1981 n. 23 e s.m. ed integrazioni. 

2. All'interno delle zone specificatamente alberghiere è escluso qualsiasi 

insediamento residenziale, salvo l'abitazione del proprietario/i (o dirigente) 

e/o conduttore e per un volume dell'alloggio utile residenziale non superiore 

a 400 mc. per un alloggio unifamiliare e mc. 600 per due alloggi. 

3. Per le norme tecniche distributive si fa riferimento alle Leggi Provinciali in 

materia edilizia alberghiera. 

 

 

DESTINAZIONE: Sono zone destinate all’insediamento di attività ricettive 

ed alberghiere ed infrastrutture ad esse strettamente connesse, quali 

ristoranti, discoteche, piccoli negozi, bar  piscina ecc. 

 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA mc./mq.  2.50 

LOTTO MINIMO  mq.  1000 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   35% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  12.50  

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI articolato del CAPITOLO 4° 

 

Per la Zona produttiva alberghiera a confine con il Comune di Roncone 

l’Indice massimo di copertura è pari al 40% e l’Altezza massima è pari a 

ml.10.50. 
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Art. 12 Zona commerciale di livello locale 

 

Tale zona è destinata ad ospitare le strutture edificiali, comprensive di 

magazzino e punto vendita,i proprietà della Famiglia Cooperativa locale, 

nonchè altri punti vendita al dettaglio.  

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

 

Per essa valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  2.00  

LOTTO MINIMO   mq.  1000  

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   40%  

ALTEZZA MASSIMA   ml. 9.50  

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI  articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI  articolato del CAPITOLO 4° 
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Art. 13 Zone agrituristiche 

 

Sono zone destinate esclusivamente all' attività agrituristica, sono ammesse 

costruzioni direttamente riferite all' esercizio dell' attività come definite ai 

sensi delle vigenti Leggi. Se tali zone rientrano nelle aree agricole e agricole 

di pregio del PUP valgono i criteri stabiliti con DGP n.395 dd 26.02.2010. 

Inoltre valgono le seguenti norme: 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  1.00 

  

INDICIE MASSIMO DI COPERTURA   10% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  9.00 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRAI FABBRICATI  articolato del CAPITOLO 4° 
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Art. 14 Zone itticole 

 

Sono zone destinate alla produzione itticola. E' ammessa la costruzione 

degli impianti necessari alla conduzione dell' azienda e cioè: vasche, silos, 

depositi, laboratori, incubatoi, escluse volumetrie di qualsiasi genere adibite 

ad uso abitative. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

Fatte salve le prescrizioni previste per le zone di rispetto fluviale di cui 

all’art. 19 per l’area itticola a fregio del torrente Fiana si ritiene inderogabile 

la fascia di rispetto del corso d’acqua (10 ml dal ciglio superiore della 

scarpata) prevista dalla L.P. 18/76 per problemi di natura idrogeologica e per 

consentire una continuità della fascia di vegetazione riparia. 

 

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA  mc./mq.  1.00  

INDICE MASSIMO DI COPERTURA per vasche  40%  

INDICE MASSIMO DI COPERTURA 

per costruzioni e manufatti inerenti la conduzione dell' azienda  

(depositi, laboratori, incubatoi)    10% 

ALTEZZA MASSIMA  

per costruzioni e manufatti inerenti la conduzione dell' azienda  

( depositi, laboratori, incubatoi)   ml.  4.00 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI 

per gli edifici   articolato del CAPITOLO 4° 

per le vasche come da Codice Civile.   

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI articolato del CAPITOLO 4° 
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Abr. Art. 15 Zona agrituristica soggetta a piano attuativo 

 

Abrogato 
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Art. 16 Zone di protezione 

1. Sono le zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria, ma 

sono valutate anche per gli aspetti naturalistici e per il possibile interesse 

turistico di tipo naturalistico e sportivo. Sono ammessi, a meno di 

indicazioni diverse previste nelle singole zone, interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso. 

2. Su terreni privati, che ricadano nelle zone agricole del PUP e agricole di 

rilevanza  locale, sono ammesse modestissime costruzioni in legno ad 

esclusivo scopo di capanno da caccia in ossequio alle antiche consuetudini 

locali. Per la costruzione di tali strutture si dovrà far riferimento alla 

normativa contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2844 dd. 

23.10.2003. 

Aree agricole di pregio 

 

1.  La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP individua le 

aree agricole di pregio. Tali aree sono descritte nell’art. 38 delle Norme di 

attuazione del PUP e costituiscono invarianti ai sensi dell’art. 8 delle stesse 

Norme. 

2.  Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di 

produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui 

tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-

produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa 

comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

3.  Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla 

normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi. 

4.  Per gli edifici esistenti a vocazione agricola vale quanto indicato al comma 2 

delle aree agricole, tranne per gli ampliamenti per i quali è consentito il 

limite del 15% 

5.  Per gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o 

dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vale quanto indicato al 

comma 3 delle aree agricole, tranne per gli ampliamenti per i quali è 

consentito il limite del 10%. 

 

 

Aree agricole 

 

1. Le aree agricole corrispondono alle aree agricole individuate dal PUP nel 

sistema insediativo e produttivo. Sono aree dove l'accertata qualità dei suoli, 

le rese attuali e potenziali, il mantenimento delle attività agricole vanno 

considerati come esigenza di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela 
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ambientale. In queste zone è possibile la praticultura, la coltivazione dei 

campi e la pratica di ogni coltura agraria.  

2 Per gli edifici esistenti a vocazione agricola è' ammesso il recupero con 

tipologia d’intervento fino alla demolizione con ricostruzione e con la 

possibilità, per una sola volta, di un aumento volumetrico del 20% del 

volume esistente. Ciascuna impresa agricola, all’interno della volumetria 

utilizzata a fini agricoli, può realizzare e disporre di una sola unità 

residenziale non eccedente i 400 mc, sempre chè il volume destinato 

all’attività produttiva sia superiore rispetto a quello destinato a residenza. 

3.  Nelle aree agricole gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella 

agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli 

destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala 

industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di 

interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di 

realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di ampliamenti, nel 

limite del 15%, per garantirne la funzionalità. 

4. Non sono ammessi nuovi interventi edilizi 

 

 

Aree agricole di rilevanza locale 

 

1. Corrispondono alle aree agricole preponderatamente foraggiere e per buona 

parte sono coltivate a prato. Sono aree che presentano qualità e potenzialità 

complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio e alle aree 

agricole del PUP. 

2. Per le zone agricole di rilevanza locale rientranti nella zona di rilievo del 

Patrimonio edilizio montano valgono le Norme d’attuazione del Patrimonio 

stesso. 

3. Per le zone agricole di rilevanza locale non rientranti nella zona di rilievo 

del Patrimonio edilizio montano valgono le seguenti norme:  

 Per gli edifici esistenti a vocazione agricola è ammesso il recupero 

con tipologia d’intervento fino alla demolizione con ricostruzione e 

con la possibilità, per una sola volta, di un aumento volumetrico del 

20% del volume esistente; gli interventi ammessi sono quelli che si 

richiamano al mantenimento della tipologia e degli stilemi 

dell’architettura del luogo.. Ciascuna impresa agricola, all’interno 

della volumetria utilizzata a fini agricoli, può realizzare e disporre di 

una sola unità residenziale non eccedente i 400 mc, sempre chè il 

volume destinato all’attività produttiva sia superiore rispetto a quello 

destinato a residenza 

 Per gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola 

o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché per 

quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti 
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agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, vale quanto 

previsto al comma 3 dell’articolato delle “Aree agricole”  

 Non sono ammessi nuovi interventi edilizi 

4. Sono ammessi volumi completamente interrati di mc. 120.00 quali 

pertinenze di edifici esistenti a scopo di servizio, posti ad una distanza 

massima di ml. 100.00 dall' edificio principale, previo conseguimento delle 

necessarie autorizzazioni. 

5. E’ ammessa la destinazione d’uso residenziale solo nel caso di edifici 

esistenti o da recuperare, graficamente individuati con opportuno simbolo; 

l’uso residenziale va consentito solo su edifici che rispondano alle tipologie 

ed ai criteri di tutela contenuti nelle Norme di attuazione del Patrimonio 

edilizio montano. Per gli edifici esistenti, già destinati a residenza, oltre ad 

un aumento volumetrico del 15% del volume esistente per una sola volta, è 

consentita la ristrutturazione edilizia nel mantenimento della tipologia e 

degli stilemi dell’architettura del luogo. 
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Manufatti di limitate dimensioni 

 

1.  Fatto salvo quanto previsto dal punto 2. e dal punto 7., nelle  “Aree agricole di 

pregio”, nelle “Aree agricole” e nelle “Aree agricole di rilevanza locale” è 

consentita la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla 

coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti 

proprietari che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, nel 

rispetto delle seguenti condizioni: 

a) l’edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di 

manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul 

fondo coltivato direttamente dal richiedente in aderenza o nelle pertinenze di 

manufatti o edifici esistenti, accatastati e non usufruibili a deposito agricolo. Le 

colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche 

agronomiche e di manutenzione ambientale; 

b) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo 

accorpato, nel quale realizzare l’intervento, non inferiore a 5.000 metri quadrati. 

c) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per 

la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, 

purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo 

nonché alle esigenze delle specie allevata. è in ogni caso garantito un carico 

massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza 

minima di 1 UBA. 

2.  La realizzazione dei manufatti di cui a questo articolato non è ammessa nelle aree 

a pascolo. 

3.  Il rispetto delle condizioni previste dal punto 1. è dichiarato dall’interessato nella 

domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il 

rapporto funzionale tra l’edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di 

coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le 

superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di 

attrezzature e macchinari. Tali aspetti, unitamente alle modalità di manutenzione 

ambientale e/o di coltivazione del lotto minimo e alla consistenza delle superfici 

interessate e/o alle modalità e ai criteri di coltivazione e manutenzione del 

suddetto lotto, sono stabiliti e regolamentati in apposita convenzione tra il comune 

ed i proprietari, a termini e finalità analoghe a quelle stabilite dal comma 6 

dell’art.61 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e ss.mm. 

4.  La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume 

massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel 

solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie 

coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al 

netto delle eventuali concimaie. 

5.  I manufatti sono realizzati mediante l’utilizzo di materiali e nel rispetto delle 

tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla 

localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da 

eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli 

strumenti urbanistici.  

6.  La destinazione d’uso dei manufatti di cui a questo articolato non può essere 

mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli 

edifici realizzati nelle aree destinate all’agricoltura, di cui all’articolo 62, comma 

4, della legge urbanistica provinciale, con l’indicazione delle particelle fondiarie 
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dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal punto l., lettere b) ed 

c). 

7.  Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro 

pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolato. La 

realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dall’Articolo 2, c.6.  
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MANUFATTI DI LIMITATE DIMENSIONI Art. 16  
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Aree a pascolo 

 

Sono aree occupate da pascoli da riservare alla promozione ed allo sviluppo 

della zootecnica. 

Tali aree rientrano nella zona di rilievo del Patrimonio edilizio montano e 

per gli edifici esistenti o da recuperare valgono le Norme d’attuazione del 

Patrimonio stesso. 

Sono tuttavia ammessi nuovi volumi edilizi riferiti alle destinazioni d'uso a 

carattere produttivo primario (malghe). 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

 

DENSITA' EDILIZIAFONDIARIA  mc./mq.  0.001 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  7.50 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI  articolato del CAPITOLO 4° 

 

Aree a bosco 

 

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la 

definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate 

alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla 

funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli 

altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.  

I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle 

diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione 

idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e 

paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di 

pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle Norme di 

attuazione del PUP. 

2. E' vietata qualsiasi nuova edificazione. Nell'ambito delle aree a bosco 

possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di 

sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini 

produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in 

materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e 

montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica 

agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38, con 

esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che 

costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8. 
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3. In tali zone, esternamente alla zona di rilievo del Patrimonio edilizio 

montano, per gli edifici esistenti è ammessa la sola manutenzione ordinaria 

e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso e per i ruderi in qualsiasi 

stato non è ammesso il recupero. Per le aree di pertinenza degli edifici deve 

essere chiesto il cambio di coltura da bosco a prato. 

  In tali zone, internamente alla zona di rilievo del Patrimonio edilizio 

montano, per gli edifici esistenti o da recuperare, valgono le Norme 

d’attuazione del Patrimonio stesso. Per le aree di pertinenza degli edifici 

deve essere chiesto il cambio di coltura da bosco a prato. 

4. Sono compatibili le destinazioni d'uso silvo - pastorali. 

 

Verde di rispetto 

 

Sono aree agricole, a prato, orto e giardino nelle quali il PRG pone un 

vincolo di inedificabilità. 

Sono ammesse le attività colturali, di manutenzione di giardini, di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, ristrutturazione e 

recupero degli edifici esistenti, senza aumento di volume. 
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Art. 17 Zone di interesse pubblico 

 

Servizi e attrezzature pubbliche 

 

Tali zone sono individuate in cartografia per destinazione funzionale: 

ca = servizi e attrezzature pubbliche civili -amministrative; 

sc = servizi e attrezzature pubbliche scolastiche e culturali; 

r   = servizi e attrezzature pubbliche religiose. 

Nelle zone contrassegnate dalle sigle ca e sc le attività commerciali 

insediabili sono regolamentate dalle Norme del Capitolo 3° - Urbanistica 

Commerciale. 

 

DESTINAZIONE: Tali zone sono destinate alle attrezzature urbane cioè agli 

edificio sociali, per il culto, la sanità, la pubblica amministrazione, nonchè 

per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, 

impianti di depurazione, impianti sportivi al coperto ecc.) e di interesse 

generale. 

 

Valgono le seguenti norme: 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI  articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO :MINIMO TRA I FABBRICATI articolato del CAPITOLO 4° 

 

Verde pubblico attrezzato e verde di protezione (VA) 

 

1. Queste sono aree destinate a verde pubblico attrezzato e a verde di 

protezione. Le aree a verde pubblico attrezzato sono dedicate alle 

attrezzature di gioco e ricreative e per lo sport all'aperto e relativi spazi a 

parcheggio; le aree a verde di protezione sono cartografate con l’indicazione 

di un particolare segno grafico,.  

In particolare, con esclusione della zona contigua al Cimitero dei Caduti, 

sono ammessi anche volumi interrati a scopo di servizio come parcheggi 

pubblici, magazzini ecc. 

2. Gli spazi a parcheggio di cui al comma 1, se individuati 

cartograficamente in contiguità alle aree a verde pubblico attrezzato, ne 

costituiscono parte integrante e possono trovare, in fase progettuale, 

collocazione diversa all’interno delle stesse aree a verde pubblico attrezzato. 

3. Per le aree a “Verde di protezione” individuate a fregio del torrente 

Fiana, fatte salve le prescrizioni previste per le zone di rispetto fluviale di 

cui all’art. 19, si ritiene inderogabile, a fini insediativi, la presenza di una 

fascia di rispetto del corso d’acqua (10 ml dal ciglio superiore della 
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scarpata) prevista dalla L.P. 18/76 e, limitatamente alla parte ricadente in 

area ad elevata pericolosità, la presenza di una fascia di rispetto a 

salvaguardia di problematicità di natura idrogeologica e per consentire una 

continuità della fascia di vegetazione riparia. Tali fasce di rispetto vengono 

cartografate come “Aree di protezione naturalistica” al fine di salvaguardare 

un ambiente delicato sotto il profilo naturalistico e problematico sotto il 

profilo idrogeologico; in esse sono consentiti solo interventi finalizzati alla 

sicurezza idraulica e alla conservazione e protezione della natura e 

dell’ambiente con esclusione di qualsiasi tipo di attrezzatura ludico-

ricreativa e/o di manufatto, anche interrato. 

4. Per le eventuali costruzioni fuori terra, valgono le seguenti norme: 

DENSITA' EDLIZIA FONDIARIA  mc./mq 0.10 

ALTEZZA MASSIMA   ml. 7.00  

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI articolato del CAPITOLO 4° 

VERDE ALBERATO               Almeno il 10% della superficie fondiaria 

deve essere sistemato a verde, con presenza anche di resinose in numero non 

superiore al 50% del totale valutato in essenza d'alto fusto ogni 60 mq. di 

superficie. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

 

 

Parco urbano (VP) 

 

Sono zone destinate alla pubblica fruizione; possono essere attrezzate con 

impianti sportivi, percorsi pedonali, punti di sosta parco giochi, ecc. Sono 

consentite costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè 

spogliatoi, attrezzature per lo svago e lo sport.  

Per le aree a parco urbano a fregio del torrente Fiana, fatte salve le 

prescrizioni previste per le zone di rispetto fluviale di cui all’art. 19, si 

ritiene inderogabile la fascia di rispetto del corso d’acqua (10 ml dal ciglio 

superiore della scarpata) prevista dalla L.P. 18/76 per problemi di natura 

idrogeologica e per consentire una continuità della fascia di vegetazione 

riparia. 

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del 

Capitolo 3° - Urbanistica Commerciale. 

 

Zone per servizi tecnologici (T) 

 

Sono zone destinate ad ospitare strutture -manufatti di servizio -depositi -

magazzini -ecc. come cabine elettriche di telecomunicazioni ecc. Sono 

consentite costruzioni di stretta pertinenza del servizio.  
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Valgono le seguenti norme: 

INDICE MASSIMO DI COPERTURA   30% 

ALTEZZA MASSIMA   ml.  7.50  

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI  articolato del CAPITOLO 4° 

DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI  articolato del CAPITOLO 4° 
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Art. 18 Zone del sistema ambientale 

 

Aree di Tutela Ambientale del P.U.P. 

 

1. In apposite Tavole di PRG, sono riportate con apposita simbologia le aree 

dove la tutela ambientale è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento a 

norma della legislazione vigente in materia. Si tratta di aree naturali o 

trasformate dall'opera dell'uomo, individuate sulla cartografia 1:25000 del 

Sistema ambientale, caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, 

morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di 

antropizzazione di particolare pregio e per il loro significato formale e 

colturale o per il loro valore di civiltà. 

2. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e 

parametri urbanistici ed edilizi contenuti nelle presenti norme, secondo 

quanto previsto dalla legislazione provinciale (L.P. 26/1987) da esercitare in 

conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del 

P.U.P. (appendici volume 2 dd. 24 febbraio 1987). 

 

S.I.C.  -  Rete Natura 2000  e Valutazione d’incidenza - SIC IT3120166 – Re di 

Castello Breguzzo 

 

1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse 

comunitario, conformemente alle direttive 92/43/ CEE e 409/79/ CEE 

nonché al DPR 357/97. 

2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si 

presume possano avere un’ incidenza significativa sulle aree Natura 2000, 

ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo 

significativo, anche congiuntamente ad altri progetti va sottoposto a 

valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa 

provinciale vigente (L.P. n. 10/2004). Qualora il progetto rientri nelle 

fattispecie previste dall’art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 

emanato con  Decreto P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto 

precisato con Deliberazione della Giunta provinciale  n. 2348 dd. 

2/10/2009.. 

3. Nel territorio del Comune di Bondo si estende parte del sito di interesse 

comunitario denominato SIC IT3120166 -  “Re di Castello Breguzzo”. Si 

tratta di uno stupendo esempio di acrocoro alpino cristallino, vastamente 

glacializzato, da cui si diramano profonde vallate, con tutta la tipologia 

vegetazionale dal limite delle nevi fino al fondovalle. Il sito è di rilevante 

interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di 

specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o 
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tipiche delle Alpi. Sono presenti specie di invertebrati dell'Allegato 2 legate 

a boschi in buone condizioni di naturalità. 

4. Per gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano ricadenti nel SIC 

IT3120166 -  “Re di Castello Breguzzo”, relativamente agli interventi per 

essi previsti, vale quanto indicato al comma 2. Gli edifici di cui sopra sono 

opportunamente evidenziati sia in cartografia che nelle schede di analisi e 

progetto costituenti il censimento del patrimonio edilizio montano. 
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Art. 19  Zone di rispetto  

Cimiteriale 

1 - Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale 

1.1.  La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall’articolo 

66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di 

seguito denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale 

mediante il provvedimento di approvazione della relativa variante al piano 

regolatore generale. L’adozione della variante da parte del comune è 

subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole dell’azienda 

provinciale per i servizi sanitari. 

1.2.  La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista 

dall’articolo 66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è 

trasmessa dal comune interessato al servizio provinciale competente in 

materia di opere igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere 

favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Il servizio 

provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce il 

parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica sulla 

compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. 

Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale competente in 

materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della proposta di 

autorizzazione della Giunta provinciale. 

2 - Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale 

2.1.  Ai fini del presente comma, nell’individuazione delle opere pubbliche, di 

interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di 

rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 66, 

comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza 

rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere 

medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al 

regolamento di polizia mortuaria nonché in relazione alle esigenze di 

rispetto e decoro del luogo. 

2.2.  Tenuto conto di quanto previsto dal punto 2.1., sono ammessi i seguenti 

interventi in relazione alla distanza dal cimitero: 

a) fascia compresa fra metri 51 e 200: 

1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti; 

2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle 

disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della 

legge urbanistica provinciale; 

3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) 

qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente 

numero 2) di questa lettera; 
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b) fascia compresa fra metri 25 e 50: 

1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio 

nonché ampliamenti di quelle esistenti; 

2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi; 

3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di 

tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico; 

4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni 

pertinenziali al servizio di edifici esistenti; 

c) fascia inferiore a 25 metri: 

1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera 

b). 

2.3.  Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, 

indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi 

alla conduzione cimiteriale. 

3 – Edifici esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriale 

3.1.  All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, sono 

consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 

all’art. 99, comma 1, lettere da a) a f) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Gli 

edifici esistenti, previo parere favorevole dell’azienda provinciale per i 

servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorare le condizioni di 

utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d’uso e di 

demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera g) della 

L.P. 4 marzo 2008, n. 1..  

Stradale 

 

Sono fasce di rispetto relative alle distanze minime da osservarsi a 

protezione del nastro stradale (esistente o di progetto). 

Tali fasce, anche non espressamente indicate in cartografia, sono 

disciplinate come di seguito specificato : 

Sono sempre consentiti interventi atti a potenziare, migliorare e allargare la 

sede stradale, nonchè interventi di realizzazione di percorsi pedonali 

attrezzati (marciapiedi) adiacenti la sede stradale. In esse l'edificazione è 

vietata; sono consentiti ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (al solo 

fine igienico-sanitario) per un massimo del 10% del volume esistente purchè 

l’ampliamento sia ammesso dalle norme di zona e non si avvicini verso 

strada più del sedime dell’edificio. Nelle aree fuori dal perimetro dell'abitato 

e degli insediamenti previsti dal PRG qualora non espressamente fissate 

dalle norme di zona, valgono le disposizione del DGP n° 1427/2011.  

Nelle aree all'interno del perimetro dell'abitato e degli insediamenti previsti 

dal PRG, qualora non espressamente fissate dalle norme di zona, la 

larghezza delle fasce di rispetto stradale minima a partire dal ciglio delle 

strade esistenti è determinata in: 

- ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore ai ml. 7.00. 
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- ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra i ml. 7.00 ed i ml. 15. 

- ml. 10.00 per strade di larghezza superiore ai ml. 15.00 

e la larghezza delle fasce per i raccordi e svincoli minima a partire dal centro 

del raccordo o svincolo è determinata in: 

 ml 10.00 per strade di larghezza inferiore ai ml 7.00; 

 ml 12.50 per strade di larghezza compresa fra i 7.00 ed i 15.00 

ml; 

  ml 15.00 per strade di larghezza superiore a ml 15.00. 

Le distanze minime dal ciglio stradale delle strade di interesse locale di 

progetto sono le seguenti: 

- ml 10.00. 

Tali distanze hanno valore salvo il rispetto di preesistenti allineamenti 

comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.. 

E' ammessa l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti se 

prevista cartograficamente dallo strumento urbanistico. 

 

Fluviale 

 

l.  Sono aree poste a tutela dei corsi d'acqua del demanio provinciale, al fine di 

consentirne la sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, come previsto 

dalle specifiche norme che regolano la materia. 

2. Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica 

ha per oggetto l' alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le 

piene ordinarie, nonchè tutti i manufatti costituenti opere idrauliche dove la 

proprietà demaniale coincide con l' area da essi effettivamente occupata, ivi 

compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza. 

3. Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di un 

corso d’acqua iscritto nell’elenco delle Acque pubbliche ( 10 m. di 

larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale, 

debbono sottostare al dettato della L.P. n.18 dd.8.07.1976 e s.m. “Norme in 

materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”. 

Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10 m. possono essere ampliati 

del 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità 

ove una perizia geologico -geotecnica lo consenta. Ogni intervento deve 

essere preventivamente autorizzato dal Servizio Bacini montani della 

Provincia. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono rispettare i 

contenuti dell’art. 9 della L.P. 11/2007 “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e degli articoli 28 e 29 del 

Capo V delle norme di attuazione del PGUAP. 

4. La destinazione d'uso degli edifici esistenti è quella determinata dalle 

singole norme di zona. 
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5. Nelle fasce di protezione oltre a quanto previsto dai commi precedenti, sono 

vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità commerciale. 

6. Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la 

specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e 

l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di matèriali appropriati 

(preferibilmente tradizionali). In particolare andrà assicurata la 

conservazione della vegetazione e degli habitat naturali che garantiscono il 

mantenimento della funzionalità fluviale ed il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità. Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere 

permeabili, mentre l'arredo esterno, le recinzioni e l'illuminazione dovranno 

essere improntati alla massima semplicità, recuperando la tipologia 

costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose. 

 

Sorgenti 

 

Le aree di protezione di pozzi e sorgenti sono indicate nella Carta delle 

risorse idriche, approvata con D.G.P. n. 2248 dd 5/09/2008 ai sensi dell’art. 

21 delle Norme di attuazione del PUP.  

Ogni trasformazione urbanistica o edilizia deve ottemperare con coerenza a 

quanto prescritto dalla Carta delle risorse idriche provinciale (D.G.P. n. 

2248 dd 5/09/2008) . 

 

Ex discriche RSU 

 

Con apposita simbologia il PRG individua cartograficamente i siti 

individuati dall’APAT - Agenzia per la protezione dell’Ambiente della 

Provincia Autonoma di Trento. Essi sono catalogati ed individuati come 

riportato nella sottostante tabella: 

Siti inquinati 

SIB024002 
Ex discarica RSU 

Valle Strada statale 

Discariche SOIS 

bonificate 
Breguzzo 

SIB020002 
Ex discarica RSU 

Zona Fiana 

Discariche SOIS 

bonificate 
Bondo 

L’inserimento dei siti nell’anagrafe deve risultare dal certificato di 

destinazione urbanistica di cui all’art.30,c.3, del DPR 6 giugno2001 n.380, e 

deve essere comunicato all’ufficio tecnico erariale competente. 

In corrispondenza di tali siti deve essere evitato qualsiasi intervento invasivo 

che possa comportare la movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti, 

ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano 

ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da 

successive esigenze di tutela ambientale.
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Art. 20 Viabilità ed infrastrutture 

 

1. Tali zone sono destinate alla viabilità, ai parcheggi, ai gasdotti, agli 

elettrodotti esistenti e di progetto. Per quanto riguarda il dimensionamento 

delle strade e delle fasce di rispetto vale quanto contenuto nelle seguenti 

Tabelle A, B e  C.  

2. Nel caso della viabilità di progetto, la prescrizione cartografica deve 

intendersi come indicativa. 

3. In altre parole per evidenti difficoltà di costruzione in sede esecutiva, 

potranno essere introdotte variazioni al tracciato della viabilità e delle 

infrastrutture purchè non venga alterato l'assetto urbanistico complessivo 

previsto dal PRG. 

4. In dette zone è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio 

diretto dell' infrastruttura. 

5. Deve essere soddisfatta la procedura di VIA (qualora dovuta). Qualora gli 

interventi previsti dal presente strumento urbanistico riguardino, sia 

direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o 

altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi, 

anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i 

necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione 

Strade della Provincia, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 

6. All’interno delle aree soggette a progetto unitario che contengano 

destinazioni d’uso finalizzate ad opere pubbliche, potranno essere introdotte 

variazioni ai perimetri dei parcheggi e ai limiti delle sedi stradali. 

 

a) Viabilità di 3° categoria  

Questa viabilità deve essere intesa come asse fondamentale di collegamento 

intra ed extracomprensoriale. Su di essa, al di fuori dei centri abitati e delle 

zone insediative, non è ammesso di norma alcun inserimento privato.  

 

b) Viabilità di 4° categoria (esistente) 

Questa categoria, non più prevista dal PUP sul territorio comunale, rimane 

dimensionalmente legata alla viabilità primaria esistente (strada statale); in 

attesa della realizzazione della viabilità di 3 categoria, esercita le funzioni di 

asse fondamentale di collegamento. 
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c) Viabilità secondaria esistente e di progetto 

Questa è la viabilità comunale ( esistente e di progetto) di allacciamento dei 

nuclei insediativi alla viabilità primaria di scorrimento e di collegamento 

interno alle diverse zone. 

 

d) Viabilità agricola e forestale 

Questa viabilità è destinata al trasporto relativo alla produzione agricola, 

zootecnica e forestale e al transito nei parchi; essa ricalca la viabilità in 

campagna od. in montagna e deve preferibilmente mantenere le attuali 

caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d' arte quali muri di sostegno a 

monte ed a valle ecc. La larghezza della sede stradale non potrà in nessun 

caso, superare i ml. 3.00. Si potranno predisporre piazzole di scambio per 

l'incrocio dei mezzi e parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici 

esistenti. 

 

e) Piste ciclabili 

Le piste ciclabili sono destinate alla percorrenza in bicicletta e possono 

essere disegnate per consentire anche la pedonalità. La progettazione è 

determinata dalla normativa vigente in materia; la larghezza della sede 

stradale non potrà in nessun caso, superare i ml. 2,50. Potranno essere 

previste a fregio pista piccole aree attrezzate per la sosta e per il ristoro.  

 

f) Parcheggi pubblici 

Sono le zone attrezzate per la sosta ed il parcheggio dei mezzi di trasporto. 

In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi 

pubblici previsti dal PRG una distanza di minimi ml. 5.00. In queste zone è 

possibile realizzare parcheggi sotterranei, per non più di due piani, qualora 

essi siano pubblici o di uso pubblico, nel rispetto delle norme provinciali 

vigenti in materia.  

Sono cartografati con le sigle P (esistenti) e P|PR (di progetto). 

 

g) Parcheggi privati 

E' un'area puntualmente individuata in cartografia, di proprietà privata, al 

servizio specifico della struttura ricettiva. 

E' comunque possibile realizzare parcheggi privati interrati secondo le 

norme provinciali vigenti in materia (L.P. 22/91 ). Nel caso di aree a 

giacitura acclive, i parcheggi interrati presentano il solo fronte di accesso 

visibile; le spalle a sostegno del terreno naturale devono essere fatte in 

muratura sasso a vista o a scogliera. 

Sono cartografati con le sigle p (esistenti) e p|pr (di progetto) 
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h) Elettrodotti 

Per gli elettrodotti si richiamano le disposizioni normative introdotte dal 

D.Dirett. del 29.05.2008 nella Gazz.Uff. 5 luglio 2008, n.156, S.O. 

“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle 

fasce di rispetto per gli elettrodotti”, pertanto, in prossimità degli 

elettrodotti, si prescrive, nel caso di edificazione, la determinazione 

preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di 

qualità stabiliti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione  dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 

alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti” 

In particolare il suddetto decreto prevede due distinti livelli di 

determinazione delle fasce; il primo denominato DPA (distanza di prima 

approssimazione) determina la proiezione in pianta della fascia, è fornito dal 

proprietario/gestore della rete elettrica (TERNA) ed è quello che viene 

recepito per la riproduzione nella cartografia di piano; il secondo fa 

riferimento al calcolo del volume tridimensionale che fissa i limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 

alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti. Il secondo livello, fornito 

dal proprietario/gestore, va richiesto, a spese del richiedente, nel caso di 

nuovi insediamenti abitativi, dovuti anche a seguito di variazioni di 

destinazione d’uso o di trasformazioni edilizie in residenze saltuarie, o 

comunque nel caso di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere 

all’interno delle DPA, prevedendo eventuali opportune modifiche 

progettuali al fine di consentire il rispetto dei limiti normativi. 

 

i) Gasdotti 

Per i gasdotti son previste fasce di rispetto per usi non permanenti. Non 

possono essere realizzate strutture fisse o similari che prevedano la sosta di 

persone o mezzi. E’ consentita la sola realizzazione di infrastrutture purchè 

si metta in sicurezza il tratto di condotta interessata. 

A protezione del metanodotto è vietato costruire qualsiasi edificio entro una 

fascia di rispetto di 12 ml per lato rispetto all’asse del tracciato del 

metanodotto stesso. 

A seconda della pressione d’esercizio del metanodotto è inoltre vietato 

qualunque costruzione che presenti l’assembramento di persone entro fasce 

di rispetto che sono regolamentate dal D.M. 24/11/1984 (Suppl. ordinario 

G.U. 15/01/1985 n. 12) e dal D.M. 16/11/1999 (Gazzetta ufficiale 

23/11/1999 n. 275). 
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TABELLA A  

Deliberazione di Giunta provinciale N. 890 DD. 05.05.2006 come modificata da 

ultimo con Deliberazione di Giunta provinciale  N. 1427 DD. 

1.07.2011 

 

 

 

           

MINIMA MASSIMA

AUTOSTRADA  **** ****

I CATEGORIA 10.50 18.60

II CATEGORIA 9.50 10.50

III CATEGORIA 7.00 9.50

IV CATEGORIA 4.50 7.00

ALTRE STRADE 4,50* 7.00

STRADE RURALI E BOSCHIVE **** 3.00

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art.1 DGP )

PIATTAFORMA STRADALE (mt)
CATEGORIA

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza 

inferiore fino a mt. 3

 

 

 

 

 .........................................................................................................................................................................                      
 ELEMENTI MARGINALI   BANCHINA                      CARREGGIATA                          BANCHINA    ELEMENTI MARGINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
      .......................................................................                                                                                           

             

 

 

                                           LIMITE STRADA             ASSE  STRADALE             LIMITE STRADA .......................................................                  

 

  
         PIATTAFORMA  STRADALE  
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TABELLA B 

Deliberazione di Giunta provinciale N. 890 DD. 05.05.2006 come modificata da 

ultimo con Deliberazione di Giunta provinciale  N. 1427 DD. 

1.07.2011 

 

 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri ) 

 

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

 

 

 

 

 

AUTOSTRADA 60 **** **** 150

I CATEGORIA 30 60 90 120

II CATEGORIA 25 50 75 100

III CATEGORIA 20 40 60 ****

IV CATEGORIA 15 30 45 ****

ALTRE STRADE 10 20 30 ****

RACCORDI E/O 

SVINCOLI
CATEGORIA 

STRADE 

ESISTENTI 

STRADE 

ESISTENTI DA 

POTENZIARE

STADE DI 

PROGETTO

 

 

- DAL LIMITE STRADALE PER STRADE ESISTENTI

STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE

- DALL'ASSE STRADALE PER STRADE DI PROGETTO

- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER RACCORDI E/O SVINCOLI

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :
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TABELLA C 

  

Deliberazione di Giunta provinciale N. 890 DD. 05.05.2006 come modificata da 

ultimo con Deliberazione di Giunta provinciale  N. 1427 DD. 

1.07.2011 

 

 

 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri ) 

 

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

 

 

AUTOSTRADA (") **** **** 150

I CATEGORIA (*) 40 60 90

II CATEGORIA (*) 35 45 60

III CATEGORIA (*) 25 35 (*) 

IV CATEGORIA (*) 15 25 (*) 

ALTRE STRADE (*) 10 (**) 15 (**) (*) 

RACCORDI E/O 

SVINCOLI
CATEGORIA 

STRADE 

ESISTENTI 

STRADE 

ESISTENTI DA 

POTENZIARE 

STRADE DI 

PROGETTO 

 

 

( " ) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 

1961, n. 729.

(*) Valgono le fasce di rispetto previste dall'art. 19 - Zone di rispetto - Stradale.

(**) Come diversamente specificato dall'art. 19 - Zone di rispetto - Stradale.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

DAL LIMITE STRADALE   PER                         STRADE ESISTENTI

                                                                             STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE

DALL'ASSE STRADALE PER                             STRADE DI PROGETTO

DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER                   RACCORDI E/O SVINCOLI
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Art. 21 Norme generali di carattere idrogeologico e sismico. 

 

 

Per gli aspetti idrogeologico e sismici va fatto riferimento alla normativa 

provinciale  in materia e alla Carta di sintesi geologica della PAT. 

Sono soggette a vincolo di salvaguardia fisica del territorio le aree indicate 

nella Carta di sintesi geologica provinciale approvata con D.G.P. n.2813 e 

successivi aggiornamenti, nonché le aree di protezione di pozzi e sorgenti 

indicate nella Carta delle risorse idriche, approvata con D.G.P. n. 2248 dd 

5/09/2008 e successivi aggiornamenti e  ai sensi dell’art. 21 delle Norme di 

attuazione del PUP. 

Ogni trasformazione urbanistica o edilizia deve ottemperare con coerenza a 

quanto prescritto dalla Carta di sintesi geologica provinciale, dalla Carta 

delle risorse idriche e dal PGUAP, che vanno applicate con la prevalenza dei 

contenuti degli ultimi aggiornamenti. 
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Art. 22 Lotti privi di accessi da spazi pubblici 

 

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze deve 

richiede l' approvazione preventiva di un conveniente accesso al costruendo 

edificio da spazio pubblico esistente, o da strada privata aperta al pubblico. 
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CAPITOLO 3° - URBANISTICA COMMERCIALE 
Disciplina dell’attività commerciale - Criteri di programmazione urbanistica del 

settore commerciale ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 13 della legge 

provinciale 30 luglio 2010, n. 17 

Art. 23 - Tipologie commerciali e definizioni 

Per i fini di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 dd. 1 

luglio 2013 si intendono: 

a) "commercio al dettaglio": l'attività svolta da chiunque professionalmente 

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree 

private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, 

direttamente al consumatore finale; 

b) "esercizi di vicinato": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie 

di vendita non superiore a 150 metri quadrati; 

c) "medie strutture di vendita": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi 

superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati fino a 800 metri 

quadrati; 

d) "grandi strutture di vendita": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi 

superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c); 

e) "centro commerciale al dettaglio": una grande struttura di vendita nella 

quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una 

struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e 

usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o 

scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture 

comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in 

ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e 

spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico 

all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi 

pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del 

tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di 

esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera; 

f) "superficie di vendita": l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle 

merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del 

pubblico all'interno dell'esercizio; 

g) "commercio all'ingrosso": l'attività svolta da chiunque acquista 

professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad 

altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori 

professionali o ad altri utilizzatori in grande. 

h) ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al 

dettaglio già attivate, equivale all’apertura di nuovi esercizi 

commerciali. 
 

Art. 24 - Esercizi commerciali negli insediamenti storici individuati dal PRG 
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1 - Criteri di insediamento 

Negli insediamenti storici la legge provinciale sul commercio prevede la 

generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi 

tipologia e superficie, prescindendo dall’obbligo di valutazione strategica 

delle scelte urbanistiche. 

Rimane in ogni caso fermo il rispetto delle previsioni urbanistiche, fissate 

dal PRG, in tema di tutela degli insediamenti storici e di eventuali parametri 

edilizi; gli interventi sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto 

ambientale nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge 

provinciale sulla VIA. 

 

2 - Spazi di parcheggio 

I parcheggi degli esercizi di commercio al dettaglio devono conformarsi alle 

caratteristiche di cui all’art. 32. 

Sotto il profilo degli standard a parcheggio, agli esercizi di commercio al 

dettaglio si applicano i seguenti parametri minimi da intendersi con 

esclusione degli spazi di manovra: 

a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto; 

b) mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita per gli esercizi con superficie 

di vendita al dettaglio inferiore a mq 2.500; 

c) mq 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi con superficie 

di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500; 

Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria 

della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire i 

relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi negli 

insediamenti storici sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità 

minime di parcheggi pertinenziali. 

Nelle aree, diverse dagli insediamenti storici, individuati con specifica 

previsione da parte dei piani regolatori, resta ferma l’applicazione delle 

disposizioni recate dalla deliberazione attuativa della LP n.1/2008 per 

quanto riguarda i casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio. 

 

3 - Altri parametri 

Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 

devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela 

nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno 

riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l’accessibilità anche 

alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 

236 concernente “Prescrizioni tecniche necessarie per garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e dagli articoli 4 e 5 della 

legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 “Eliminazione delle barriere 

architettoniche in provincia di Trento” 
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Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l’articolo 6 

della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1. 

  

Art. 25 - Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all’esterno degli 

insediamenti Storici 

1 – Piani regolatori generali (PRG) dei comuni: compiti e obiettivi 

 Fatti salvi i vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, gli esercizi di 

vicinato e le medie strutture di vendita al dettaglio, sulla base dei seguenti 

criteri, possono essere insediati nelle seguenti aree compatibili con la 

destinazione commerciale . Ed in particolare: 

Zone da conservare: Centro storico, Insediamenti storici sparsi - Art. 7 

Zone residenziali:  B1 - sature, B2 – di completamento - Art. 8 

Zone residenziali: C1 - di nuova espansione soggette a Piano attuativo - 

Art. 8 

Zone produttive alberghiere - Art. 11 

Zona commerciale di livello locale - Art. 12 

Zone di interesse pubblico: Servizi ed attrezzature pubbliche CA e SC, 

Verde pubblico attrezzato e Parco urbano - Art. 17 

 

2 - Parcheggi pertinenziali 

I parcheggi degli esercizi di commercio al dettaglio devono conformarsi alle 

caratteristiche di cui all’art. 32. 

Sotto il profilo degli standard a parcheggio, agli esercizi di commercio al 

dettaglio si applicano i seguenti parametri minimi da intendersi con 

esclusione degli spazi di manovra: 

a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto; 

b) per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non 

alimentare: mq. 0,5 per ogni mq di superficie di vendita; 

c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq 1,0 per 

ogni mq di superficie di vendita; 

d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere 

collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 

30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a 

parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l’adozione di idonee 

soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante 

adeguate sistemazioni a verde. 

Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e 

funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica 

ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve 

escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, 

trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. 
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3 - Parametri edilizi 

Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con 

ricostruzione destinate all’apertura e all’ampliamento di superficie entro i 

limiti massimi previsti dall’Art. 23, lettera c), di medie strutture di vendita al 

dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 – con esclusione di 

quelle di cui al precedente Art. 24 – è subordinato al rispetto dei seguenti 

criteri e parametri: 

a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non 

può essere superiore al 50 per cento; 

b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la 

superficie del lotto non può essere superiore al 60 per cento; 

c) almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto 

deve essere sistemata a verde, senza l’impermeabilizzazione del suolo 

e senza la realizzazione di volumi interrati; 

d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le 

caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica 

“B+” secondo le disposizioni normative provinciali vigenti. 

Nel caso di zone miste, subordinatamente all’approvazione di apposito 

piano attuativo, i parametri di cui alle lettere a), b) e c) possono essere 

motivatamente ridotti nella misura massima di 1/3. 

 

4 - Servizi igienici a disposizione della clientela 

Le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 250 devono 

garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella 

misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato 

agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l’accessibilità anche alle 

persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 

concernente “Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e dagli articoli 4 e 5 della 

legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 “Eliminazione delle barriere 

architettoniche in provincia di Trento” 

Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l’articolo 6 

della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1. 

 

5 - Criteri specifici per la riqualificazione di insediamenti esistenti 

Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione 

territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati 

esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o ampliamento di 

superficie entro i limiti massimi previsti dall’Art. 23, lettera c), di medie 

strutture di vendita in edifici esistenti all’esterno degli insediamenti storici 

nel rispetto del volume originario dell’edificio, il Comune può disporre la 

deroga ai parametri quantitativi di cui ai precedenti commi 2 e 3. A tal fine 

gli interventi sono subordinati all’approvazione da parte del comune di un 

piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica 
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provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le 

eventuali misure compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite 

minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni mq di superficie di 

vendita. 

 

6 - Criteri specifici per l’ampliamento di medie strutture di vendita esistenti 

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, può disporre la deroga ai 

parametri quantitativi di cui ai precedenti commi 2 e 3 nel caso di 

ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 

5 anni ed entro i limiti massimi previsti dall’Art. 23, lettera c) qualora sia 

dimostrata l’impossibilità di rispettare i parametri medesimi. 

Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell’ampliamento, deve essere in 

ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 

per ogni mq. di superficie di vendita. 

  

Art. 26 - Insediamento delle grandi strutture di vendita 

La localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i 

centri commerciali, è condotta dal piano territoriale della comunità, come 

stabilito dall’articolo 32 , comma 3, delle norme di attuazione del PUP e 

dall’articolo 21, comma 3, lettera j), della legge urbanistica provinciale. 

 

 

Art. 27 - Indicazioni per l’ampliamento delle grandi strutture di vendita  

1 - Parcheggi pertinenziali 

I parcheggi degli esercizi di commercio al dettaglio devono conformarsi alle 

caratteristiche di cui all’art. 32. 

Sotto il profilo degli standard a parcheggio per l’apertura e l’ampliamento 

delle grandi strutture di vendita al dettaglio si applicano i seguenti parametri 

minimi da intendersi con esclusione degli spazi di manovra: 

a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto; 

b) grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,0 per ogni mq 

di superficie di vendita; 

c) grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,5 per ogni 

mq di superficie di vendita; 

d) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del 

settore non alimentare o con presenza di esercizi commerciali del 

settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie 

complessiva: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita e delle 

superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di 

servizio in essi presenti; 

e) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del 

settore alimentare o misto oppure da esercizi commerciali del settore 
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non alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore 

alimentare o misto superiore al 20 per cento della superficie 

complessiva: mq 2,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle 

superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di 

servizio in essi presenti. 

f) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati preferibilmente, ed in 

ogni caso in misura non inferiore al 40%, in locali interrati, evitando 

in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici 

salvo l’adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei 

parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. 
 

 

2 - Servizi a disposizione della clientela 

Le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici 

a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico 

riservato alle donne e uno riservato agli uomini; per le grandi strutture con 

superficie di vendita superiore a mq. 2.500 deve essere garantita la presenza 

di almeno un ulteriore servizio igienico riservato alle donne e uno riservato 

agli uomini per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita o per frazioni di essa. 

Deve essere garantita in ogni caso l’accessibilità anche alle persone disabili 

secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente 

“Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità 

e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 

barriere architettoniche” e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 

gennaio 1991, n. 1 “Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia 

di Trento”. 

Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l’articolo 6 

della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1. 

Nei centri commerciali al dettaglio va assicurata la disponibilità di appositi 

spazi dedicati alla cura igienica dei neonati. 

In corrispondenza delle aree destinate a parcheggio delle grandi strutture di 

vendita devono essere previste apposite zone per la sosta di cicli e motocicli; 

vanno inoltre previste idonee stazioni di ricarica, da fonti energetiche 

rinnovabile, per autoveicoli, cicli e motocicli elettrici nonché per il 

mantenimento termico delle celle frigorifere dei mezzi in sosta. 

3 - Criteri specifici nel caso di utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare 

Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione 

territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti vale 

quanto segue. 

Per gli interventi finalizzati all’ampliamento delle grandi strutture di vendita 

o delle medie strutture di vendita oltre i limiti massimi previsti dall’Art. 23, 

lettera c), secondo i termini e le condizioni stabiliti rispettivamente 

dall’articolo 9, comma 3 e dall’articolo 10 comma 4 della legge provinciale 

sul commercio e realizzati in edifici esistenti all’esterno degli insediamenti 

storici nel rispetto del volume originario dell’edificio, il Consiglio comunale 
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può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui al precedente comma 

3, subordinatamente  all’approvazione di un piano attuativo, ai sensi del 

capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire 

gli interventi di riqualificazione urbanistica e le misure compensative a 

sostegno dell’interesse pubblico dell’iniziativa.  

L’intervento deve in ogni caso assicurare: 

a) la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso un intervento organico 

sotto il profilo tipologico e architettonico; 

b) il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali o per servizi pubblici; a 

tal fine il piano attuativo è corredato da un accordo pubblico privato ai 

sensi dell’articolo 30 della legge urbanistica provinciale, al fine di 

assicurare un equilibrato contemperamento degli interessi; 

c) le caratteristiche costruttive delle strutture di cui al punto precedente 

devono assicurare requisiti di prestazione energetica non inferiori alla 

classe energetica “B+” secondo le disposizioni normative provinciali 

vigenti; 

d) deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico a 

disposizione della clientela, fermo restando quanto previsto dal D.M. 

236/1989. 

e) gli spazi a parcheggio possono essere ridotti di un terzo rispetto a quanto 

previsto nel caso di nuove strutture. 

4 – Criteri per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti 

L’ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita al dettaglio 

oltre i limiti massimi previsti dall’Art. 23, lettera c) e delle grandi strutture 

di vendita al dettaglio è consentito secondo i termini e le condizioni stabiliti 

rispettivamente dall’articolo 9, comma 3 e dall’articolo 10 comma 4 della 

legge medesima provinciale sul commercio; in tali casi si applicano le 

disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. 

 

Art. 28 – Esercizi commerciali per la vendita di prodotti agricoli 

La vendita di prodotti agricoli può esercitarsi su tutto il territorio comunale 

nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 – “ 

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 

della L. 5 marzo 2001, n. 57” 

  

Art. 29 - Attività ed esercizi commerciali nelle aree produttive del settore 

secondario 

Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale (Art. 10 - Zone 

per attività produttive: Zone artigianali di interesse locale) è ammessa 

l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti 

affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta 

salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a 

ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme 

di attuazione del PUP. 
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Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre 

ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti 

casi: 

a)  esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e 

macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 

33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP; 

b)  esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e 

nei limiti di cui all’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di 

attuazione del PUP; 

 

Art. 30 - Criteri per l’insediamento del commercio all’ingrosso 

Per il commercio all’ingrosso valgono in generale i seguenti criteri: 

a)  il commercio all’ingrosso è in generale una attività compatibile con le 

zone individuate al fine dell’insediamento del commercio al dettaglio 

qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio 

stesso; 

b)  l’insediamento di attività di commercio all’ingrosso relativo a merci 

ingombranti e che comportano afflussi e movimentazione di mezzi 

anche pesanti è escluso nelle aree destinate prevalentemente alla 

residenza. 
 

Fermo restando quanto previsto all’ art. 29, nelle aree produttive del settore 

secondario di livello locale (Art. 10 - Zone per attività produttive: Zone 

artigianali di interesse locale) possono essere riservate specifiche zone per 

l’insediamento del commercio all’ingrosso secondo i contenuti dell’art.33, 

comma 11 delle norme di attuazione del PUP. 

 

Art. 31 - Valutazione di impatto ambientale 

I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle 

procedure di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto 

dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di 

attuazione, nel rispetto delle soglie dimensionali stabilite dallo stesso. 

Per le finalità di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n,. 28, la Giunta 

provinciale ai sensi dell’articolo 6, comma 5, qualora non risultassero 

efficaci diverse modalità di mitigazione o contenimento degli impatti 

ambientali rilevati, può prescrivere una riduzione della superficie di vendita 

al dettaglio dell’insediamento commerciale. La riduzione della superficie di 

vendita deve essere improntata al principio di proporzionalità, in modo da 

contemperare l’obiettivo della realizzazione del progetto con l’esigenza di 

contenimento, riduzione e limitazione degli effetti prodotti sull’ambiente. 

 

Art. 32 - Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali 

I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e 

dimensioni minime non inferiori a 12,5 mq. Per gli spazi di manovra si 
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applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia 

previsti della legge urbanistica. 

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale 

devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono 

assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari 

per agevolare la fruizione degli stessi e l’accessibilità ai punti vendita anche 

per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere 

collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e 

gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, 

salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve 

essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge 

l’attività di cui sono pertinenza. 

I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso 

edilizio che contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; 

possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un 

ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 

metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale 

e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale 

protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere 

architettoniche. 

Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e 

funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica 

ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve 

escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, 

trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. La progettazione degli 

spazi di parcheggio all’aperto va inoltre orientata alla loro qualificazione 

mediante la creazione di aiuole o siepi e la sistemazione di una pianta ad 

alto fusto ogni quattro posti auto. 

Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, 

nell’ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificamente destinata ai 

dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con 

parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 

posti-auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto 

l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso 

l’accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti. 

Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono 

essere dotati di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di 

aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non 

devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere 

servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di 

accesso della clientela. 

L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica 

della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera 

superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali 

stabiliti dal presente articolo in relazione ai diversi settori merceologici in 

cui operano. 

Il consiglio comunale può riconoscere l’esenzione dall’obbligo del rispetto 

delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all’articolo 61 
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della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire 

l’insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), 

qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa 

rispetto alla rilevanza dell’interesse finalizzato ad assicurare la presenza del 

servizio. 

 

Art. 33 - Disposizioni transitorie in attesa dell’adeguamento degli strumenti di 

pianificazione territoriale 

Fino alla data di adozione dei piani territoriali delle comunità, e comunque 

non oltre il termine stabilito dall’articolo 13 comma 3 della legge 

provinciale sul commercio, per quanto riguarda l’apertura e il trasferimento 

delle grandi strutture di vendita, continuano ad applicarsi le relative 

disposizioni stabilite con l’allegato 1 alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e ss.mm.. A decorrere dalla 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1339 dd. 1 luglio 2013 tutti i procedimenti in 

corso connessi all’insediamento di esercizi commerciali, ivi compresi quelli 

relativi ai piani attuativi, già presentati prima della predetta data vengono 

conclusi nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento della loro 

presentazione. 
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CAPITOLO 4° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

DISTANZE.  

Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici e 

disposizioni in materia di distanze 

 

Art . 34 – Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle 

costruzioni menzionati nelle disposizioni in materia di distanze 

(articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 

Definizioni generali 

1  Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed 

immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o 

incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, 

indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua 

destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono 

quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alle lettere c) e c bis,  i 

muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici. 

2  Destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano 

regolatore generale per l’area o per l’edificio. Rimane ferma la disciplina 

speciale dei cambi d’uso per la determinazione dello standard di parcheggio 

e per il calcolo del contributo di concessione. Si considerano rilevanti a fini 

urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti 

cambi d’uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 

a)  fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’articolo 58 della 

legge urbanistica in materia di zone territoriali omogenee; 

b)  nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d’uso ad 

un’altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, 

artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e 

vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.). 

3   Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume 

edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni. 

c bis) Fabbricato pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole 

di un edificio principale, secondo le previsione tipologiche e dimensionali 

stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque avente un volume 

non superiore al 20 per cento del predetto edificio; 

4 Fronte o facciata: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse 

la parti arretrate. 

5 Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria dei 

suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle 
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catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce 

lotto minimo l’area minima della supericie fondiaria richiesta per un 

intervento edilizio.  

6  Piano di spiccato: è la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato 

(se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall’attuazione 

degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie in base ad 

adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche 

dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti.  

Non si tiene conto degli accessi al piano interrato;  

7   Sedime: è l’ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul 

piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione 

degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro 

dimensioni; 

8. Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle 

parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità 

degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio. 

Grandezze, simboli e misure 

1   Altezza dell’edificio/corpo di fabbrica [m]: è la distanza misurata fra il 

piano di spiccato e l’estradosso dell’ultimo solaio e l’estradosso dell’ultimo 

solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per 

la determinazione dell’altezza non si computano il manto o il pavimento di 

copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di 

quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 86, comma 3, 

lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema 

esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie 

per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o 

comunque caratterizzate da geometrie diverse, l’altezza si misura con 

riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di 

fabbrica, che le inscriva totalmente; 

Altezza di interpiano [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai 

misurata sulla medesima verticale; 

Altezza utile [m]: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio (o del 

controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di 

soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. 

2.  Distanza dalle strade [m]: è disciplinata dall’articolo 64 della legge 

urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni attuative.  

3.  Distanze tra gli edifici o dai confini [m]: è il distacco tra due costruzioni o 

tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative 

dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale.   

4.  Superficie coperta [m2]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti 

rilevanti ai fini delle distanze.  
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5.  Superficie fondiaria [m2]: è la superficie reale dell'area compresa in zone a 

destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si 

ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle 

opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico 

transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; 

6. Superficie permeabile [m2]: è la superficie permeabile che deve consentire 

alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non 

può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da 

manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità 

7  Superficie territoriale [m2]: è un’ambito territoriale suscettibile di 

trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. 

Costituisce la superficie totale reale dell’ambito, comprese le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria; 

8. Superficie utile lorda [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con 

esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza 

richiesti per l’abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche 

se rientranti - purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni 

aperti; 

9. Superficie utile netta [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della 

superficie dei muri perimetrali e divisori dell’edificio, dei vani scala, vani 

ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, 

nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni; 

10.   Volume edilizio [m3]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un 

edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno 

cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le 

rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti ; 

11.  Volume entro terra o interrato [m3]: è il volume completamente interrato; 

12.  Volume fuori terra [m3]: è il volume emergente dal piano di spiccato; 

 
  

Art . 35 – Disposizioni in materia di distanze  

(articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) 
 

1 - Disposizioni generali. 

1.1.  Il presente articolo, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4 

marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di 

seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone 

territoriali omogenee, la disciplina in materia di: 

a)  distanze minime tra edifici; 

b)  distanze minime degli edifici dai confini; 
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c)  distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli 

edifici. 

1.2.  Per i fini di cui al punto 1.1, il presente articolo definisce altresì i criteri di 

misurazione delle distanze. 

1.3.  Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le corrispondenti 

disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, 

n. 1444, emanato ai sensi dell’articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 

1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968. 

1.4.  In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le 

disposizioni di cui all’articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si 

applicano le norme di questo articolo. 

1.4 bis. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli interventi di 

conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali 

competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di 

questo comma prevalgono a termini dell’articolo 58, comma 1, e 

dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale. 

 

2 - Criteri di misurazione delle distanze 

2.1.  Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli 

strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici 

viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul 

piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano 

una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all’altezza 

massima ammessa dal piano regolatore generale. 

2.2.  Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le 

scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché 

di aggetto non superiore a 1,50 m. Nei limiti predetti, si considerano 

aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il 

rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Qualora 

tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte 

eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 

2.3.  Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche 

degli edifici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86 della legge 

urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione. 

2.4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l’ingombro massimo 

risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti 

fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al punto 2.2, 

indipendentemente dalle loro dimensioni. 

2.5.  Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui al comma 9 le distanze si 

misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 
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3 - Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate 

3.1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – 

corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi 

di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui 

all’articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici 

non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 

preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni 

aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 

3.2.  Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di 

approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti 

urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime 

esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. 

3.3.  Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, 

lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica il comma 7 bis. 

3.4.  Nelle zone A di cui al punto 3.1, per l’ampliamento laterale di edifici 

esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 

prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in 

ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del 

medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui al 

comma 5, punto 5.1, lettera a), primo periodo. 

3.5.  Nelle zone B di cui al punto 3.1, per i nuovi edifici o per l’ampliamento 

laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 5, 

punto 5.1, lettera a), primo periodo. 

 

4 - Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. 

4.1.  Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – 

corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi 

è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in 

ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del 

medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all’interno delle aree 

produttive, si applica il comma 5, punto 5.1, lettera a). 

4.2.  Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in 

aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui 

alle lettere a) e b) del punto 5.1 del comma 5. 

 

5 - Distanze tra edifici da applicare in altre aree. 

5.1.  Nelle aree diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 si applicano le seguenti 

disposizioni: 

a)  per i nuovi edifici e per l’ampliamento laterale di edifici esistenti è 

prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di 

altezze degli edifici superiori a 10,00 m. Nel caso di altezze superiori a 

10,00 m la distanza minima fra edifici antistanti di 10,00 m è aumentata 
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in misura pari al 50 per cento dell’altezza massima consentita dagli 

strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m; 

b)  in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti 

esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si 

applicano le distanze minime previste dal Codice civile; 

c)  per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di 

cui al comma 3, punto 3.1. 

c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, 

lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica il comma 7 bis. 

5.2.  Nei casi di cui al punto 5.1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra 

pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto 

ed in tutte le direzioni. 

 

6 - Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici 

pubblici o di interesse pubblico. 

6.1.  In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal 

Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate ai commi 3, 

4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di 

cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché 

contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento 

agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è 

ammessa inoltre all’interno delle aree specificatamente destinate alla 

realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. 

 

7 - Distanze da applicare per i manufatti accessori. 

7.1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la 

costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le 

previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici 

comunali. 

7.2.  Per i manufatti accessori di cui al presente comma, qualora non siano 

realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra 

loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in 

tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 2, comma 6 – 

Volumi accessori. 

7 bis - Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione 

7bis.1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, 

lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti 

disposizioni: 

a)  in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A 

(centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul 

piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici 

esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o 
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tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di 

volume che fuoriesce dal sedime medesimo. 

Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, 

si osservano le disposizioni del comma 5, punto 5.1, lettera a), 

limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; 

b)  in caso di ricostruzione all’interno del sedime originario e nel rispetto del 

limite dell’altezza reale dell’edificio preesistente, si applicano le 

disposizioni di cui al comma 3, punto 3.1; 

c)  in caso di ricostruzione all’interno del sedime, ma con un’altezza 

superiore rispetto a quella dell’edificio preesistente, la parte di edificio 

che supera l’altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle 

disposizioni del Codice civile in materia di distanze. 

7bis.2. Le disposizioni di cui al punto 7bis.1 si applicano anche in caso di 

interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli 

strumenti di pianificazione territoriale. 

 

8 - Distanze degli edifici dai confini. 

8.1.  Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti e fatta salva la 

facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli 

ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà 

delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del punto 5.1 del comma 5, 

con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. 

Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del 

proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le 

distanze minime tra edifici. 

8.2.  Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al punto 8.1 possono essere 

ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei 

seguenti casi: 

a) interventi di cui al comma 3, punti 3.1 e 3.2, nonché di cui al comma 5, 

punto 5.1, lettera c) e al comma 7 bis, punto 7bis.1, lettere b) e c); 

b)  sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla 

data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi del comma 5, 

punto 5.1, lettera b); 

c)  sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della 

presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti. In tal caso, per la 

realizzazione di nuovi edifici sui lotti antistanti, le distanze dall’edificio 

sopraelevato e dai confini sono determinate con riferimento all’altezza 

dell’edificio prima della sua sopraelevazione; 

d)  realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 

8.3.  Nelle aree produttive di cui al comma 4 si applica la distanza minima dai 

confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente 

intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come 

prescritto dal medesimo comma 4. 
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8.4. Le distanze di cui al punto 8.3 sono applicabili solamente all’interno delle 

aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione 

diversa, alle quali si applica il punto 8.1. 

8.5.  La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dal comma 7 

non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, 

debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di 

m 3,00. 

8.6.  Per gli interventi di cui al comma 3, punto 3.4 e comma 7bis, punto 7bis.1, 

lettera a),,limitatamente all’ampliamento laterale degli edifici esistenti, 

ricadenti all’interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m 

salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che 

garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. 

8.7.  Le distanze di cui al punto 8.6 sono applicabili solamente all’interno delle 

zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il punto 

8.1. 

 

9 - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e 

disposizioni generali. 

9.1.  Le disposizioni di questo comma e dei commi 10, 11 e 12 disciplinano le 

distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e 

relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti 

simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui al comma 7, e dai 

confini. A tal fine si considerano: 

a)  terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra 

artificialmente create dall’uomo con i relativi muri di contenimento, terre 

armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti 

delle distanze; 

b)  muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di 

cinta o di confine; 

c)  muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di 

sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono 

realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le 

scogliere e le terre armate. 

9.2. Per le opere di cui al punto 9.1 devono essere previsti mezzi idonei per 

l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 

9.3. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle 

disposizioni di cui al punto 9.1. 

9.4.  Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di 

questo comma e dei commi 10, 11 e 12. 
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10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 

10.1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui al comma 9, 

punto 9.1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: 

a)  terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45° 

avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il 

confine di proprietà. E’ fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a 

confine se l’altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; 

b)  muri liberi: 

1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non 

è superiore a 3.00 m; 

2)  devono essere interamente inscritti alla linea a 45° avente 

origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il 

confine di proprietà – se la loro altezza supera i 3.00 m.; 

c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente 

dalla loro altezza. 

10.2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 

 

11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri 

di sostegno. 

11.1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla 

presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle 

persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni 

artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: 

a)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e 

il piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; 

b)  tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45° 

avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete 

perimetrale dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità dei 

terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 

11.2. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 11.1 e i muri liberi devono 

risultare: 

a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.00 m; 

b)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; 

c)  tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente 

origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 

dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 

di spiccato è superiore a 3,00 m. 

11.3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 11.1 e i muri di sostegno o la 

parete di scavo, se in roccia, devono risultare: 
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a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 1.50 m; 

b)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; 

c)  tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti 

alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato 

con la parete perimetrale dell’edificio - se la differenza di quota è 

superiore a 3,00 m. 

11.4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito 

realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 

cm adiacenti all’edificio. Le eventuali aperture sull’intercapedine non 

possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di 

aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse 

dalle norme igienico-sanitarie. 

 

12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai 

muri liberi e dai muri di sostegno 

12.1 Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza 

permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il punto 11.1 del 

comma 11. 

12.2. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 12.1 e i muri liberi devono 

risultare: 

a)  di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; 

b)  tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente 

origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale 

dell’edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano 

di spiccato è superiore a 3,00 m. 

12.3. Le distanze tra gli edifici di cui al punto 12.1 e i muri di sostegno o la 

parete di scavo, se in roccia: 

a)  di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio non è superiore a 3.00 m; 

b)  di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il 

piano di spiccato dell’edificio è superiore a 3,00 m. 

12.4. Si applica il punto 11.4 del comma 11. 
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Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni 

Art. 34, comma 3 – Piano di spiccato  

Art. 34, comma 1 – Altezza dell’edificio 
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Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni 

Art. 34, comma 4 – Sedime  

Art. 34, comma 2 – Superficie coperta 

 

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 2 

comma 2 – Criteri di misurazione delle distanze, punto 2.4. - Sedime 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  commi 2 e 8 

comma 2 – Criteri di misurazione delle distanze, punto 2.1. e comma 8 – 

Distanze degli edifici dai confini, punto 8.1. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 2 

comma 2 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 2.2., Aggetti 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 2 

comma 2 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 2.3., 

Miglioramento prestazioni energetiche 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 7bis 

comma 7bis – Distanze da applicare tra edifici per gli interventi di 

demolizione e ricostruzione, punto 7bis.1. lettera a) - Ricostruzione, al di 

fuori del sedime originario, nelle Zone A (centro storico) e  in tutte le altre 

zone eccetto la Zona A 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 7bis 

comma 7bis – Distanze da applicare tra edifici per gli interventi di 

demolizione e ricostruzione, punto 7bis.1. lettera c) – Sopraelevazione sul 

sedime in tutte le Zone; nel caso di ricostruzione, all’interno del sedime 

originario, ma con una altezza superiore a quella dell’edificio preesistente, la 

parte di edificio che supera l’altezza originaria deve essere realizzata nel 

rispetto delle disposizioni del Codice Civile. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 5 

comma 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 5.1., lettera 

a) e punto 5.2  
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  commi 5 e 8 

comma 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree, punto 5.1. lettera 

8), e comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.2. lettere a) e b), 

Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 8 

comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.2. lettere c), 

Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza 

penalizzazione. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  comma 8 

comma 8 – Distanze degli edifici dai confini, punto 8.1. Inapplicabilità del 

comma 8, punto 8.2, lettera c) – Sopraelevazione sul sedime di edifici non 

antistanti (ad altri) con penalizzazione. 
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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI Art. 35,  commi 10, 11 e 12 

comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 

10.1, lettera a) 
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comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 

10.1, lettera b), numeri 1) e 2) 
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comma 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini, punto 

10.1, lettera c) 
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comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi 

e dai muri di sostegno, punto 11.1, lettere a) e b) e comma 12, punto 12.1 

 

 
 

comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi 

e dai muri di sostegno, punto 11.2, lettere a), b) e c)  
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comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi 

e dai muri di sostegno, punto 11.3, lettere a), b) e c)  

 

 
 

comma 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi 

e dai muri di sostegno, punto 11.4 
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comma 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai  terrapieni 

artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno, punto 12.2, lettere a), e b) 

 

 
 

comma 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai  terrapieni 

artificiali, dai muri liberi e dai muri di contenimento, punto 12.3, lettere a), e 

b) 
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Art. 36 – SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI 

INSEDIATIVE PREVISTE DAL P.R.G. RISPETTO AL D.M. n. 

1444, di data 2 aprile 1968. 

 

1. Alle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 e richiamate dai 

commi 3, 4 e 5 dell’articolo 35 corrispondono le destinazioni d’uso 

urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore 

generale come di seguito esposto anche nel riferimento di dettaglio degli 

articoli: 

 zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 

rivestino carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale 

o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 

considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 

agglomerati stessi; 

 art. 7 - centro storico e nuclei antichi, art. 7 – insediamenti 

storici sparsi 

  

 zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 

diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone 

in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 

12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali 

la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. 

 art. 8 – B1 – sature 

 zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, 

che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non 

raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera 

B); 

 art. 8 – B2 - di completamento, art. 8 – C1 - di nuova espansione 

soggette a piano attuativo,  art.11– Zone produttive alberghiere 

  

 zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per 

impianti industriali; 

 art. 10 – Zone artigianali di interesse locale 

  

 zone riconducibili alle D: le parti del territorio destinate a nuovi 

insediamenti per impianti assimilati a quelli industriali; 

 art. 10 – Zonee agricole intensive, art. 10 – Zone agricole 

semiintensive,  art. 12 – Zona commerciale di livello locale, 

art.14 – Zone itticole, art. 17 – Zone per servizi tecnologici 
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 zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle 

in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il 

frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare 

come zone C); 

 art. 13 – Zone agrituristiche, art. 16 – Aree agricole di pregio, 

art. 16 – Aree agricole,  art. 16 - Aree agricole di rilevanza locale,  

art. 16 – Aree a pascolo,  art. 16 – Aree a bosco 

  

 zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale; 

 art. 17 – Servizi e attrezzature pubbliche, art. 17 – Verde 

pubblico attrezzato, art. 17 – Parco urbano  

  

 zone G: zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei 

PRG e riconducibili alle zone F; 

 art. 19 – Zone di rispetto cimiteriale 

  

 zone H: zone non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nei 

PRG e riconducibili alle zone C o E; 

 Art. 8ter - Aree a servizi privati, art. 16 – Verde di rispetto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DELLA PROV. DI TRENTO 

 

dott. arch. SERGIO NICCOLINI 
 

INSCRIZIONE ALBO N° 236 
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