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TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Natura, scopi, contenuti e riferimenti del P.R.G.

1.  Il  Piano Regolatore Generale  (  PRG ) è  strumento attuativo del  Piano Urbanistico  Provinciale
(PUP).
Nel territorio del Comune di Castello Tesino esso fornisce le disposizioni in materia di:
- uso del suolo
- infrastrutture territoriali
- tutela dell' ambiente e dei beni storico culturali
- protezione dai rischi naturali e dalle acque

2. Il PRG è costituito da:
a. Relazione illustrativa
b. Cartografia, comprendente:

- n° 6 tavole in scala 1:10.000: TAV  P3.1 – P3.2 – P3.3 – P4.1 – P4.2 – P4.3
  -     n° 1 tavole in scala 1:2.000: TAV  P4.4

       -     n° 2 tavole in scala 1:1.000: TAV  P1.1 – P1.2 
c. Norme di attuazione
d. Schede edifici Centri storici : n. 633.

Art. 2 - Modalità generali di attuazione, piani attuativi

1. L' attuazione del PRG ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformi -
tà a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione nonchè secondo gli indirizzi e i criteri inter-
pretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa.
Le indicazioni contenute nella cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e van-
no osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.
In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.

2. Dove non è previsto uno dei Piani Attuativi di grado subordinato di cui al seguente comma 3, gli
interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuto il permesso di costruire o la presen-
tazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione  di inizio lavori asse-
verata (CILA), o comunicazione.

3. La cartografia indica con apposita grafia i perimetri dei Piani Attuativi (PA) previsti dal PRG e gli
art. 71 e 72 delle presenti norme li disciplinano.
I Piani attuativi sono gli strumenti per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti
del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; possono essere:
- 3.1.  di iniziativa privata:

a. i piani di lottizzazione;
b. i piani di recupero;
c. i piani per l’edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;
d. gli insediamenti produttivi.

- 3.2 di iniziativa pubblica:
e. la lottizzazione d’ufficio ai sensi dell’art. 52 della L.P. 15/2015 ;
f. il recupero del patrimonio edilizio esistente;
g. l’edilizia abitativa pubblica ( di cui alla L.P. n. 15/2005) nonché l’edilizia agevolata come defi-

nita dalle leggi provinciali in materia;
h. gli insediamenti produttivi.

Ove le presenti Norme, o la Relazione Illustrativa, o i rispettivi Allegati, stabiliscano criteri orientativi, i
Piani Attuativi devono attenervisi nello sviluppo delle loro procedure e dei loro contenuti tecnici. 
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4. I  piani attuativi  sono redatti  ed hanno valore secondo quanto previsto dalla L.P. n.15/2015 e
ss.mm.ii.. 
Quanto non esplicitamente considerato dalle presenti norme è disciplinato dagli articoli dal  49 al 58
della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii..

5. Quanto non esplicitamente considerato dal PRG è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigen-
ti.

6. Fino alla approvazione dei piani attuativi, sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi stabiliti
dall’art. 49 della L.P. n.15/2015.

Art.3 - Effetti e cogenza del PRG

1. Il PRG ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche
ed edilizie nel territorio dei comuni interessati.
L' attività edilizia e l' utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area,
conformemente alle rispettive destinazioni.

2. Si può eccezionalmente derogare alle presenti norme e alle indicazioni del PRG solo in caso di edi -
fici ed opere pubbliche o di interesse pubblico generale, secondo le procedure previste dalle disposi -
zioni in vigore (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.).
Le richieste di deroga, ai sensi delle leggi in vigore, sono formulate al Consiglio Comunale.

3. Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell' adozione del PRG sono in contrasto con le
sue disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarsi.
Sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria.
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CAPO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 4 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per zone ed aree, a seconda che si tratti
di:
- sistema ambientale;
- sistema insediativo e reti infrastrutturali.
Per ciascuna di queste zone ed aree sono fissati i parametri edificatori, le modalità d' uso del suolo, i
tipi di intervento e di edifici o opere ammessi e i relativi criteri di esecuzione.

2. Le definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei successivi art. 5-6-7 hanno carattere gene -
rale e valgono per tutte le zone.

Art. 5 - Tipologia dei fabbricati

1. Per quanto concerne gli interventi edilizi, si considerano i seguenti tipi fondamentali di fabbricati,
e si fissano per ciascun tipo gli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) ammissibili zona per zona.

2. Per fabbricati residenziali si intendono genericamente le case per abitazioni di ogni tipo, primarie
e secondarie.
Sono considerate tali anche le case nelle quali, oltre alle abitazioni, si collocano eventualmente attivi -
tà con esse compatibili come studi professionali, laboratori artigianali o di tipo familiare purché com-
patibili con il tessuto urbano e con superficie massima di 200 mq, negozi, pubblici esercizi e quant'
altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le canti -
ne, le legnaie ecc. purché la residenza occupi almeno il 50 % della superficie utile. Sono motivi di in -
compatibilità quelli determinati dalle specifiche leggi di settore. 

3. Per fabbricati turistici si intendono:
a. gli alberghi, i garni, i motel, i villaggi-albergo come definiti dalla LP n.7/2002 ed eventuali modifi-
cazioni ed integrazioni;
b. le colonie e le case per ferie di enti, società ed imprese;
c. i rifugi alpini, le malghe dismesse e gli agritur.

4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici adibiti esclusivamente o prevalentemente ad uffici, at-
tività commerciali e servizi pubblici e privati con le relative attrezzature complementari (deposito, ga -
rages, ecc). Queste ultime sono da considerare fabbricati se esiste vincolo di pertinenzialità rispetto
all’edificio principale.

5. Come attrezzature e servizi si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e
privati conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, amministrativi, sociali, sanitari, assisten-
ziali, culturali, scolastici, religiosi, sportivi, ricreativi e associativi del sistema insediativo territoriale, con
i loro specifici complementi funzionali (depositi, garages, piazzola elicottero, ecc.). Questi ultimi sono
da considerare fabbricati se esiste vincolo di pertinenzialità rispetto all’edificio principale.
Tali opere costituiscono interventi di interesse pubblico, di norma da realizzare da parte dell’Ente
pubblico su aree pubbliche o da  acquisire a pubblico demanio, e da finanziare con risorse pubbli -
che. La realizzazione e gestione degli interventi da parte di privati è consentita, a propria cura e spe-
se, previa approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio Comunale, purchè venga sempre ga-
rantita la fruibilità delle opere stesse da parte della collettività.

6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni, le fabbriche, i
depositi commerciali e di materiale edile, i ricoveri per macchinari, le tettoie, i parcheggi per autotra -
sportatori e mezzi speciali, i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e
in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive col -
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legate all' industria, all'artigianato, al commercio, con i loro accessori e complementi e con gli spazi li -
beri per manovre dei mezzi e i depositi all' aperto.

7. Per fabbricati commerciali si intendono gli esercizi di vicinato (superficie di vendita max 100 mq) e
le medie strutture di vendita (superficie di vendita da 100 a 400 mq) così come definiti dalla L.P. 30
luglio 2010, n.17 e s.m..

8. Per fabbricati zootecnici si intendono quelli destinati specificamente al ricovero e all'allevamento
di animali e cioè le stalle aziendali e simili, con i loro complementi funzionali (fienili, concimaie, depo-
siti, silos, garages, ecc.) nonché le attività di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agri -
coli e zootecnici.

9. Per strutture accessorie o rustici si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari
alle funzioni dei fabbricati definiti ai commi precedenti: legnaie, garages, alveari, silos, fienili, conci -
maie, depositi per attrezzi, chioschi, ecc.
Le legnaie e le tettoie (con una superficie max di 25 mq) possono essere realizzati, negli insediamen-
ti storici, nelle aree per insediamenti residenziali e in quelle per attrezzature e impianti turistici, indi-
pendentemente dagli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) di zona nel rispetto delle seguenti precri-
zioni: 
a. la struttura portante sia completamente in legno, ad eccezione del basamento  di fondazione; la
struttura della copertura sia in legno, a una o due falde, con manto del tipo e colore dell’edificio
principale o in cotto o in materiale di colore simile; si riferiscano alla tradizione costruttiva locale  e
agli schemi rappresentati nella SCHEDA 1;
b. siano asservite ad edifici adibiti ad abitazione, esistenti all’entrata in vigore del PRG, preferibilmen-
te in adiacenza ad essi o nelle immediate vicinanze, nella misura massima di una per ogni abitazio-
ne;
c.  la superficie utile  max di legnaia asservitoa a ciascuna abitazione non superi i  25 mq. Nel caso di
più legnaie per edificio le stesse devono essere possibilmente accorpate e la superficie max consenti-
ta non deve superare i 30 mq. Nel calcolo della superficie  vanno computati anche eventuali manu-
fatti esistenti;
d. sia rispettata la distanza minima tra le costruzioni (3 m) e quella dai confini (1,5 m), anche nel caso
di successiva edificazione sui lotti limitrofi (vedi art. 79-80).
e. siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull’area di pertinenza
dell’edificio.
Eventuali strutture aperte (con altezza max di 2,00 m e profondità max di 80 cm) per il solo accata -
stamento e riparo stagionale della legna sono realizzabili senza il rispetto delle prescrizioni di  cui ai
precedenti punti a, b, c, d, e.
Le strutture accessorie o rustici non possono essere considerate ai fini dell' aumento di  superficie
eventualmente concesso dalle norme di zona per i fabbricati esistenti.
Per queste strutture è vietato il cambio di destinazione d’ uso.

10. Per le serre, i tunnel permanenti e temporanei, si rimanda a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.P.
19.05.2017, n. 8-61/Leg..  

11. Nelle aree per insediamenti residenziali  e nelle aree agricole saranno possibili gli interventi di cui
ai commi  e – f della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. purché non si tratti di edifici tutelati.
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SCHEDA 1

SCHEMI PER LEGNAIE (art. 5.9)

STRUTTURA: montanti e travi in legno mordentati con tonalità medie-scure.

TAMPONAMENTI: grigliato in legno aperto con interspazio min 8 cm oppure assi in legno, sempre 
mordentato come sopra.                                                                                                                                   

PORTA:  grigliato in legno aperto con interspazio min 8 cm;larghezza max cm 200.                              

COPERTURA: struttura in legno e manto di copertura del tipo e colore dell’edificio principale o in 
cotto o in  materiale di colore simile.

LEGNAIE ACCORPATE: dovranno essere costituite da due o più moduli base riferiti agli schemi di 
questa scheda
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Art. 6 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree

1. Tutto il territorio del Comune di Castello Tesino è assoggettato a specifiche condizioni che stabili -
scono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.
L’applicazione degli indici urbanistici previsti dal PRG avviene in conformità a quanto specificato dal
Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale e dalla norma urbanistica provinciale.
I progetti che, a qualsiasi titolo, prevedono un riferimento all’indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) o
territoriale (Ift) oppure a un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) o territoriale (Ut) devono individua-
re, in conformità con gli indici urbanistici vigenti, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.
Nel determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, dopo che sia stato
preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di una concessione, non è consenti -
to enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per
altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto
dei valori di If e Rc in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione.
Non è ammesso il trasferimento di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (Sun) fra aree a
diverse destinazioni d’uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle norme urbanistiche.
Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all' entrata in vigore del PRG, nel sen -
so che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà
della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori di If e Rc prescritti.

2. Volumi interrati:
È consentito costruire garage, cantine o depositi interrati purché strettamente collegati ad un volu-
me edilizio e le rampe di accesso siano a distanza congrua dal confine con le strade pubbliche o co -
munque non di pregiudizio all’accesso della viabilità pubblica e non ricadano nelle fasce di rispetto
stradale.
I volumi interrati non costituiscono volume ai fini urbanistici e possono essere realizzati a confine.
Per costruire volumi interrati a distanza inferiore a 1,50 m dai confini, ovvero per costruire a confine,
occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il
rispetto della distanza minima tra i fabbricati. 

3. "Area edificabile" è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria.
L'indicazione di edificabilità del PRG e degli strumenti di grado subordinato non conferisce automa-
ticamente la possibilità di edificare ove manchino o non siano idonee le opere di urbanizzazione pri-
maria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri come stabilito dalle
specifiche norme che regolano la materia.

4. Le opere ed infrastrutture di pubblico interesse come ad esempio acquedotti, fognature, impianti
irrigui, linee elettriche, telefoniche, ecc. e relative opere complementari, possono essere realizzate in
ogni zona anche a prescindere dalla loro previsione nel PRG.
La realizzazione di nuove strade in aree agricole o a bosco o a pascolo, dovrà rispettare le prescrizio -
ni dell’art. 113 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii.. 

Art. 7 - Parcheggi  a carico dei titolari delle opere

1. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti nonché i cambi di destinazione d’uso delle costruzioni de -
vono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell’edificio o della
struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad
ubicarsi, nella misura stabilita dalle disposizioni provinciali che regolano la materia.

2. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all'  esterno dell'  edificio cui
sono destinati, purché nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze, anche se con destinazio-
ne agricola.
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3. I parcheggi andranno pavimentati prevalentemente con grigliato inerbito; da evitare comunque
superfici in c.a. e/o in formelle prefabbricate. Dovranno essere, ove possibile, mascherati verso stra-
da con fitte siepi sempreverdi e arricchiti con alberi.

4. Nei centri storici i parcheggi vanno di norma realizzati all' interno degli edifici realizzando nuovi
ingressi o modificando le aperture esistenti. I criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga alle
presenti norme sono fissati dall’art. 55 del D.P.P. 19.05.2017, n.8-61/Leg.
Per le modalità di esecuzione si veda l’art. 9.4. È possibile anche recuperare eventuali volumi acces-
sori secondo tipologie tradizionali.
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CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Art. 8 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. Gli spazi aperti non debbono essere compromessi per quanto riguarda la stabilità del suolo, le
condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici attuali da opere incompatibili.

2. Dopo qualsiasi tipo di intervento terreno e vegetazioni vanno ripristinati curandone il raccordo
con l' ambiente circostante.

Art. 9 Ambientazione degli interventi edilizi nel centro storico

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi nei Centri Storici e negli edifi -
ci e manufatti storici isolati devono tener conto in primo luogo della tradizione locale e di alcune
considerazioni generali. 
Il MANUALE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI  allegato, dovrà essere preso a riferimento per qualsiasi
intervento edilizio nel centro storico.

1. COPERTURE: 
1.1 Struttura: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e
morfologici. L' uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limi -
tato alle componenti strutturali non in vista.
La tipologia della copertura,  il  numero delle falde, la loro pendenza,  il  loro orientamento vanno
mantenuti  come in origine o riproposti con caratteristiche tradizionali  anche inserendo eventuali
timpani nel numero max di uno per facciata se finalizzati a contenere l’altezza della base d’appoggio
della linea di gronda.
Sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli
a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici.
I pannelli solari sono vietati negli edifici per i quali è previsto il restauro e in tutti quegli edifici che
per la loro ubicazione risultano molto visibili e centrali. In ogni caso i pannelli andranno eventual -
mente appoggiati completamente sul manto di copertura, disposti in modo da dare origine ad una
configurazione equilibrata e presentare una forma geometrica semplice.
1.2 manti di copertura: dovranno mirare alla massima omogeneità di materiale e di colore privile-
giando nei rifacimenti o nelle nuove realizzazioni le tegole in cemento color grigio. Per gli edifici
soggetti a restauro è consentito solo il rifacimento-ripristino col materiale originario. Nel caso di mo-
desti interventi di manutenzione è ammesso l’ uso di materiale uguale a quello esistente sulla porzio -
ne principale dell’ edificio.
1.3 abbaini: sono consentiti, escluso il restauro, se di tipo tradizionale e in numero max di due per
falda. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili. Lo spessore della loro coper-
tura dovrà essere ridotto avendo cura di porre lo strato isolante solo nella parte interna non visibile.
1.4 finestre in falda: sono consentite purché in numero ridotto (in generale al max una per falda e
nel caso di locali abitabili in numero strettamente necessario per garantire il rapporto di illuminazio-
ne / areazione). Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.
1.5 sottogronda: i travetti di legno in vista vanno mantenuti, trattati con mordente di tonalità medie-
scure, evitando tamponamenti orizzontali in   perline. Sono possibili i tamponamenti in intonaco sa-
gomati.
1.6 grondaie e pluviali: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera verniciata in armonia con il
colore di facciata.
1.7 antenne televisive o altre strutture tecnologiche: dovranno essere il più possibile unificate e cen-
tralizzate.
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2. INTONACI:
2.1 intonaci esterni: sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio o grezzo tirato a frattazzo) a base di
calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con
terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.
2.2 tinteggiature esterne: si suggerisce, qualora non sia presente il “cappotto” (vedi punto 2.7), l' im-
piego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all' acqua
e a base acrilica.
I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l' armonia con i colori degli
edifici circostanti o adiacenti. Si deve fare riferimento alla TAVOLOZZA COLORI  e alle relative REGO-
LE DI ACCOSTAMENTO allegate.
Dovranno essere valutati solo su campioni, in numero minimo di cinque, e accordarsi col colore de-
gli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.
2.3 murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso: vanno mantenute o ripristinate.
2.4 affreschi e tempere: le espressioni della tradizione religiosa vanno mantenute. 
Le eventuali  nuove pitture siano pertinenti all’ambiente montano, con disegno e realizzazione di
qualità. 
2.5 fasce marcapiano, bugnati d' angolo, cornici: dovranno essere mantenute o ripristinate se com-
patibili con la tipologia dell' edificio anche sottolineandole con l’eventuale rilievo e con l' uso appro-
priato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e
cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi.
Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati
da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.
2.6 zoccolatura: dovrà essere realizzata con intonaco  a sbriccio o lavorato a bisello limitando l' uso
dei rivestimenti in pietra. Può essere colorata come 2.5
2.7 isolamenti a "cappotto" e intonaci isolanti e plastici: sono consentiti  per gli edifici  classificati, al
punto 1 della scheda, come A3 edifici residenziali recenti. In tutti gli altri casi sono possibili  purchè
con finiture come al punto 2.1. e comunque con  granulometria fine.
2.8 cassette gas-luce: dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere dipinte con lo stesso colore
della superficie circostante.

3. FINESTRE: 
3.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità è prevista dalle singole categorie
ma dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento ai criteri di seguito elencati e agli sche-
mi tipologici successivi.
3.2 posizione: è opportuno rispettare la logica delle aperture di facciata e gli eventuali allineamenti.
3.3 piano terra: le finestre sono di norma quadrate, a volte dotate di cornici in pietra e di inferriate in
ferro battuto.
3.4 piani superiori: le aperture sono generalmente rettangolari, con l’ altezza che prevale significati-
vamente sulla larghezza.
3.5 sottotetti: i fori possono essere di forme diverse (quadrata, rettangolare, ovale o rotonda), sem-
pre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali esistenti, in genere collocati in modo sim-
metrico rispetto alle finestre sottostanti.
3.6 cornici e davanzali: le cornici e i davanzali originali in pietra devono essere conservati e restaura -
ti; nuove cornici e davanzali in pietra, sono ammessi solo sui nuovi fori ed eventualmente su quelli
esistenti che ne sono privi, purché risultino coerenti con la tipologia del fabbricato. In alternativa
sono ammesse cornici di intonaco in rilievo trattato con il colore e davanzali in c.a. Le cornici e i da-
vanzali dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non inferiore ai 15 cm. le prime e tra i 6
e i 10 cm i secondi; i davanzali dovranno essere sporgenti. 
3.7 serramenti e scuri: è da privilegiare l' uso tradizionale del legno. Escluso sempre l' alluminio ano-
dizzato. L' uso del pvc e dell’ alluminio colorato è consentito ad esclusione delle categorie del restau-
ro e del risanamento.
Non sono ammessi gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle.
3.8 colori: i serramenti potranno essere di colore bianco, di colore simile a quello di facciata, o mor-
dentati con tonalità medie-scure.
Gli scuri saranno generalmente colorati in modo da contrastare con il colore di facciata (scuri chiari
su facciata scura e viceversa); i colori tradizionali sono il verde, il rosso e il grigio.
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Le cornici in intonaco saranno anch' esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su
fondo scuro e viceversa).

4. PORTE, PORTONI, ANDITI VETRINE:
4.1 nuove aperture o  modifica di quelle esistenti: questa possibilità dovrà essere attentamente valu-
tata con riferimento alla tipologia dell' edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della fac -
ciata considerata osservando i criteri di seguito elencati:
4.2 porte d' ingresso: saranno preferibilmente in legno costituite in genere da tavole disposte oriz-
zontalmente o con specchiature e decorazioni derivanti dalla tradizione locale.
4.3 portoni: con forme più o meno semplici derivate dalla tradizione locale a seconda della tipologia
dell' edificio, suddivisi in due o più parti a seconda della dimensione. Può essere ammesso anche il
tipo a basculante purché rivestito in legno.
Se i caratteri dell' edificio lo ammettono il foro dovrà essere sottolineato da una fascia di intonaco li -
scio a rilievo o da una fascia di colore.
4.4 anditi: vanno, ove possibile mantenuti aperti; l' eventuale chiusura va realizzata con sistemi tradi -
zionali:portoni o semplici strutture in ferro.
4.5 vetrine: i caratteri dovranno essere tradizionali cioè di forma rettangolare, con l' asse maggiore
verticale, o quadrata o ad arco. Generalmente disposte in asse con le finestre sovrastanti o in modo
da collocarsi secondo altri assi di simmetria della facciata. I serramenti saranno  preferibilmente in le-
gno o in metallo, naturali o dipinti. È vietato l' alluminio anodizzato.
4.6 tende: le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa con telo unico in -
clinato o a "cappottina" con colori che si accordino con quelli di facciata.
4.7 colori: si potranno usare legno e metallo, rispettivamente mordentato con tonalità medie-scure e
al naturale, o dipinti con colori desunti dalla tradizione che devono comunque accordarsi con i colo-
ri degli altri elementi di facciata (scuri - intonaci).

5. BALCONI, BALLATOI, SCALE, TETTOIE
5.1 balconi, ballatoi, scale: quelli esistenti vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra,
ferro) e quelli nuovi, se compatibili con la categoria d' intervento, vanno realizzati nel modo che ri -
sulta coerente con la tipologia dell' edificio (preferibilmente solo legno o pietra e ferro). 
In particolare la soletta potrà essere realizzata in legno, pietra o c.a. non a vista e i parapetti in legno
o con altro materiale con effetto legno “alla trentina” o in ferro. Le parti in legno andranno morden-
tate con tonalità medie-scure. È consentita anche la mascheratura della soletta con una mantovana
in legno. 
In particolar modo per le scale sono vietate pavimentazioni in ceramica.
5.2 tettoie: sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale.
Quelle esistenti dovranno, qualora riproposte, essere realizzate con copertura in materiale traspa-
rente neutro (non colorato) e struttura portante in ferro di colore chiaro.

6. TAMPONAMENTI IN LEGNO:
6.1 tamponamenti in legno di timpani e pareti esterne vanno mantenuti o ripristinati secondo le ca-
ratteristiche originarie: generalmente tavole grezze di larghezza diversa (superiore ai 15 cm),  mor -
dentate con tonalità medie-scure e poste in opera a filo interno rispetto alla muratura.
Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti, se la tipologia dell'
edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.

7. ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI E INTERNI:
Sono tutti quelli che per il loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati,
valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari.
Vengono considerati elementi di pregio: stucchi, stemmi, pavimentazioni, stufe a olle, soffitti dipinti
o a cassettoni, elementi intarsiati, ringhiere, serrature, maniglie, affreschi, meridiane, capitelli, edico-
le,  bugnati,  bifore,  cornici  in  pietra  specie  di  portoni,  mensole  in  pietra,  inferriate,  oculi,
balaustre...che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell' impor-
tanza dell' edificio.
Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compati -
bile con i caratteri tipologici dell' edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori cultu -
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rali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio
esistente.
Nel caso di interventi su elementi tutelati ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 22, si dovrà
farvi riferimento per quanto riguarda le procedure e gli ambiti autorizzativi.
E'  vietato,  senza l'autorizzazione del  soprintendente,  disporre ed eseguire il  distacco di  affreschi,
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.

Art. 10 - Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico

1. Ristrutturazione di fabbricati tradizionali che rispecchiano gli schemi tipologici individuati nei cen-
tri storici: fare riferimento all' art. 9.

2. Fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, e rurali:
-a. trasformazioni di edifici recenti: devono riferirsi per forma, materiale e colori all' edilizia tradiziona -
le del luogo in tutti i componenti (pendenza tetti, fori, poggioli...), curando l' omogeneità con il con-
testo.
-b. nuove urbanizzazioni: è necessario riferirsi all' immediato intorno tradizionale specialmente per
quanto riguarda il numero dei piani, il tipo edilizio (schiera o singolo), la massa (compatta o articola -
ta), la forma (allungata, alta, o cubica), i tetti (forma, orientamento, pendenza, materiali, sporti), i fori
(disposizione, forma, materiali e colori) e altri elementi come abbaini, poggioli, verande ... 

3. Fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici:
-a.  i fabbricati devono essere coerenti con quelli tradizionali e riprenderne i caratteri più tipici (for-
ma, dimensione, orientamento, materiali, fori, pendenza tetto, colori... )
-b.  particolare cura andrà posta alla sistemazione degli spazi liberi mediante l’uso del verde ed in
particolare di siepi sempreverdi e alberature; queste ultime dovranno essere poste in particolare a
delimitazione dei lotti anche come barriera sia visiva che acustica che olfattiva. Le sistemazioni ester -
ne dovranno essere progettate contestualmente all’ intervento principale.

Art. 11 Tenuta degli spazi non edificati

1. Nei centri storici, a seconda della loro sistemazione attuale, gli spazi liberi dovranno essere utilizza-
ti come di seguito specificato:
-a.  orti, giardini, campi, prati…: tali destinazioni devono di norma essere conservate in quanto testi -
monianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla
loro sistemazione ed al loro recupero.
-b.  piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione dovrà essere conforme alle disposizioni
di cui all'art. 12.3.
-c.  nel caso di ampliamento e/o di ricostruzione previsti dalle singole schede degli edifici e in quello
di costruzione di legnaie e/o depositi sarà possibile occupare gli spazi di pertinenza non edificati.
     In questi spazi  (a, b, c) sarà possibile anche ricavare posti macchina scoperti e/o volumi interrati a
servizio della residenza o di attività in genere, senza alterare l’andamento del terreno e sistemando
la copertura a verde o con pavimentazioni di cui all’art.12.3.

2.  Nelle aree urbanizzate le pertinenze degli edifici dovranno essere sistemate in modo dignitoso
predisponendo una planimetria con la sistemazione del suolo che privilegi il verde e i materiali tradi-
zionali.

3. In tutte le aree edificate il verde  attuale dovrebbe essere potenziato e riqualificato, curando i fiori
alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi liberi, la messa a dimora di rampicanti (che possono
mascherare ambiti degradati), di siepi e di alberi.
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Particolare cura dovrà essere quindi posta in sede di valutazione dei progetti alla corretta sistemazio -
ne degli spazi esterni.

4. Per l' equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni, si dovranno
adottare idonee misure per la protezione dei suoli di pertinenza degli edifici. Per aumentare l' evapo-
razione, le superfici devono essere rinverdite, per aumentare il percolamento le pavimentazioni van-
no eseguite preferibilmente con coperture filtranti di materiali tradizionali.
I parcheggi vanno per quanto possibile inseriti nel verde, mascherati con siepi sempreverdi e om-
breggiati con alberi.
Il ruscellamento sulle aree pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di
smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all' erosione, gli interventi e
gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e
la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.

Art. 12 - Elementi di arredo urbano

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi devono osservare i seguenti cri -
teri generali e fare riferimento al MANUALE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI allegato.

1. INSEGNE:
1.1  cartelli indicatori, segnali stradali e insegne di carattere turistico: dovranno essere in numero li-
mitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati. Per questo è opportuna
una revisione complessiva a scadenze ragionevoli. 

1.2 scritte della toponomastica (nomi delle strade e numeri civici): dovranno essere uniformate e
di tipo tradizionale (o dipinte direttamente sul muro o su tabelle smaltate o dipinte). Eventuali
scritte non pubblicitarie rimaste sulle pareti dovrebbero essere rifatte o almeno non cancellate,
essendo una documentazione storica utile per mantenere il senso della comunità e per testimo-
niare il succedersi degli eventi.

1.3 insegne di carattere commerciale e pubblicitario: è ammessa unicamente la loro installazione in
posizione contigua al locale ove si svolge l' attività da realizzare in queste forme:
- insegne dipinte su muro o su supporto in legno o metallo da applicare sopra le vetrine;
- insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata;
- ove le particolari dimensioni e caratteristiche della strada lo consentano (strade con marciapiede
con dimensioni tali da non pregiudicare il transito dei mezzi di soccorso) è consentito l' uso di inse -
gne a bandiera di forma, disegni e materiali tradizionali con superfici contenute (max 1 mq).
In nessun caso le insegne potranno essere illuminate internamente con luce al neon.

2. MURI:
2.1. muri: i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso specialmente se di altezza superiore
al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro inte -
grità, salvo il caso della necessità di allargamenti stradali..
Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già utilizzati, (pietrame a
secco o intonaco raso sasso) limitando l' uso del legante cementizio alla parte interna della muratu-
ra, mantenendo l' aspetto originario.
Eventuali muri distrutti devono essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali origi -
nari. Nel caso di rifacimenti parziali dovrà essere utilizzata la stessa finitura esterna.
E’ vietato, in particolare nei centri storici, eseguire opere in calcestruzzo a vista e rivestimenti parietali
a piastre ad opus incertum.

3. PAVIMENTAZIONI:
3.1.La pavimentazione degli spazi, sia pubblici che privati, e della viabilità esistente, sia pedonale che
veicolare, dovrà essere mantenuta nel caso sia  in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in sca -
glie di porfido poste a coltello ("smolleri") o in lastre di pietra.
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3.2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciotolati esistenti ma coper-
ti da calcestruzzo e asfalto e di eventuali pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili
o quelle pedonali.
3.3. Specificatamente per i centri storici, in tutti gli spazi liberi si dovrà privilegiare la posa di cubetti
di porfido ed evitare raccordi in c.a. o in asfalto o in altri materiali non tradizionali (formelle, cerami -
ca, ghiaino…).
3.4 Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive
forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tutta -
via presentare disegno e dimensioni tradizionali.
3.5. Nella realizzazione di parcheggi, e solo all' interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati
plastici o in cls per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.

4. FONTANE E LAVATOI:
4.1. Tutte le fontane e i lavatoi superstiti di fattura tradizionale sono da conservare e valorizzare.
Fontane e lavatoi, se di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone private senza fini di lucro e la cui
esecuzione risalga a più di settant’anni, dovranno essere sottoposti a verifica di interesse culturale ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42 /2004.
4.2. Eventuali nuove fontane dovrebbero ispirarsi o riprendere tipologie e materiali tradizionali.

5. ILLUMINAZIONE:
5.1. Per l' illuminazione pubblica si devono usare elementi con forme, materiali e colori tradizionali in
modo da adeguarsi al tipo di traffico, alle caratteristiche della strada e alla rilevanza degli edifici.
5.2 Anche negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati tipi tradizionali di altezza mode-
sta.
5.3 Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l' inquinamento luminoso.

6. ALTRI ELEMENTI PUNTUALI:
6.1 panchine, cestini,...:dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori  e
materiali dovranno essere improntati alla tradizione, e alla sobrietà.
6.2 cassonetti per rifiuti: ove possibile dovranno essere collocati in luoghi defilati e mascherati ( all'
interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi
sempreverdi...). 

Art. 13 - Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione 
e di difesa del suolo

1. Ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va progettata ed eseguita in modo da mini -
mizzare l' impatto paesistico e ambientale.

2. In generale, tutte le infrastrutture devono risultare preferibilmente eseguite con tecniche e mate-
riali tradizionali (pietra per le murature, legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc.).

3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:
- a.  strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e la trasformazione dei tracciati
esistenti vanno eseguiti con particolare attenzione all' inserimento ambientale curando la tipologia
dei manufatti, delle opere d' arte e la sistemazione dell' arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo
e comunque sistemati, inerbiti e piantumati. I muri di sostegno dovrebbero avere altezza limitata, ri-
correndo a terrazzamenti o a scarpate inerbite nel caso di altezze superiori.
- b.  strade non classificate dal PRG, non evidenziate in cartografia perché minori (piste ciclabili, stra-
de campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguar-
si strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti.
Sbancamenti e riporti vanno ridotti al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietra-
me.  È esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. Nei pascoli  e nelle aree agricole le
eventuali strade minori devono essere ai margini dei fondi, con tracciati non disposti secondo anda-
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menti rigidi (rettilinei, livellette che non si adagiano al terreno) per evitare rotture nel quadro paesi -
stico.

4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali di pompaggio, opere di presa degli acque-
dotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere progettati e realizzati con particolare at -
tenzione all' inserimento nei diversi contesti paesistici, adottando criteri di mimetizzazione, sia per
quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. Con tali cautele pos -
sono essere realizzati in ogni zona prescindendo dall’ individuazione puntuale nella cartografia di
piano; lo stesso vale anche per acquedotti, fognature, impianti irrigui, reti elettriche, telefoniche, di
distribuzione del gas, ecc.
5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terraz-
zamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui appa -
renza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla co-
pertura superficiale e vegetazionale dei terreni per inserirsi nell' ambiente nel modo più armonioso
possibile.

6. Le linee elettriche fino a 20.000V e le linee telefoniche vanno, ove possibile, interrate.
Le linee elettriche e gli impianti di telecomunicazioni devono comunque rispettare i contenuti del
D.P.P. 20.12.2012, n.25-100/Leg. finalizzato a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
magnetici.
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TITOLO II – SISTEMA AMBIENTALE

Art. 14 – Aree di tutela ambientale

1. Per le aree di tutela dell'ambiente si rimanda all’art. 11 delle NdA del PUP.  

Art. 14bis – Invarianti

1. Sono siti o elementi di particolare pregio di ordine geologico, ecologico, morfologico, paesaggisti -
co, storico e culturale, riportati negli “elenchi di invarianti” dell’Allegato D al P.U.P., che comprendo-
no anche le aree indicate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs
22 gennaio 2004 n. 42).

2. Sono classificati da PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti siti:
- BENI AMBIENTALI

Laghi dell'Aia Tonda e di Lasté
- BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI

Chiesa di S. Ippolito
Chiesa di S. Rocco

- BENI ARCHEOLOGICI
Colle di S. Ippolito

- GROTTE
Grotta di Castello Tesino
Grotta di Lissa

- AREE DI INTERESSE PALEONTOLOGICO
Monte Agaro

- AREE DI INTERESSE MINERALOGICO
Orti Regana
Val Regana

- SITI E ZONE DELLA RETE EUROPEA “NATURA 2000”
Zone speciali di conservazione (ZSC) IT3120092 – Passo del Brocon

IT3120131 – Grotta Uvada
IT3120160 - Lagorai

Art. 15 – Beni ambientali

1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale sono stati individuati dal PUP ai
sensi della legge urbanistica e riportati nella cartografia del PRG.
Per l’esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla
Giunta Provinciale.

Nel Comune di Castello Tesino sono i seguenti:
-Segheria ponte Aron (n.051 – Del. 13.07.1998): in località Val d’Aron, lungo la provinciale della
Roa, al confine con il Veneto, vi è un’antica segheria ad acqua posta alla confluenza del torrente Se-
naiga con la Val d’Aron.
- Laghi dell’Aia Tonda e di Lastè (n. 139 – Del. 18.11.2005): Tra il Passo del Broccon e il Vanoi sotto
le pendici del Monte Conte Moro vi è una zona ricca di corsi d’acqua, zone umide, piccoli laghi; i più
pittoreschi e suggestivi sono l’Aia Tonda e il Lastè.
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Art. 16 – Beni culturali

1. Fatte salve le disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, i manufatti e siti di rilevan -
za culturale vincolati ai sensi delle predette disposizioni, individuati sulla base dell’alta rilevanza, va-
lenza territoriale e del valore rappresentativo dell’identità culturale, sono indicati in cartografia con
apposita simbologia. L’elenco di quelli sottoposti a tutela storico-artistica ai sensi dell’art. 12 comma
1 del D.L. 22.01.2004 n. 42, è riportato di seguito, o attribuibili al primo conflitto mondiale, ai sensi
della legge di Tutela del Patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (L. 7 marzo 2001 n.78).. Il
vincolo si attua nelle seguenti modalità:
- vincolo diretto (art. 10 del D.Lgs.);
- vinvolo indiretto (art. 45 del D.lgs.);
- da sottoporre a verifica (art. 12 del D.Lgs.).
Se tali manufatti e siti ricadono all’interno dei centri storici, il tipo di vincolo è annotato sulla relativa
scheda. 

Denominazione Proprietà Tipo di vincolo
1 Palazzo  Gallo  (Municipio  vecchio)

p.ed. 265
pubblica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

2 Villa  Tomaselli  (caserma  dei  carabi-
nieri) p.ed. 1844

pubblica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

3 Ponte romano sul rio Governana  p.f.
11537

pubblica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

4 Chiesa di S. Giorgio martire p.ed. 1 ecclesiastica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)
5 Chiesa di S. Ippolito p. ed. 949/1 ecclesiastica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)
6 Chiesa della Madonna della Torricella

p.ed. 85
ecclesiastica  Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

7 Chiesa di S: Rocco p. ed 948 ecclesiastica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)
8 Chiesa della Madonna di Caravaggio 

p.ed. 1072
ecclesiastica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

9 Chiesa dell’Immacolata concezione 
p.ed. 1416/2

ecclesiastica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

10 Cappella di Nostra Signora del Sacro 
cuore p. ed. 1460/2

ecclesiastica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

11 Molin de sora p.ed. 1705 pubblica Dichiarato di interesse (D. Lgs. 42/2004)
12 Cimitero p.ed. 949/2 – p.f. 1000 pubblica Dichiarato di interesse (D.Lgs. 42/2004)

 13 Zona di rispetto della Chiesa di S.Roc-
co  p.ed. 2148- ppff.617/2-670/1/2-
671-672-673-674-677-678-682-683-
686-687-689-690-691-692-693-694-
695-696-697-699-701-702

mista Indiretto (art. 45 D.Lgs. 42 e prec.art. 49 
D.Lgs. 490; art. 21 L. 1089)

14 Zona di rispetto del Colle di S. Ippoli-
to pp.ff. 1010-1011-1012-1016/1/2- 
1018- 1019-10221023/2-1024-914-
953-961-964/2-964/5

mista Indiretto (art. 45 D.Lgs. 42 e prec.art. 49 
D.Lgs. 490; art. 21 L. 1089)

2. Per l’esatta individuazione catastale dei beni culturali di cui al comma 1 si fa riferimento ai provve-
dimenti di vincolo adottati dall’organo di tutela.

Art. 17 – Aree di interesse archeologico

1. Per le aree di interessate archeologico si rimanda a quanto previsto dalla normativa provinciale di
settore.  
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- AREE A TUTELA 01 – Si rimanda al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. “Codice dei beni cultu -
rali e del paesaggio”. 

- AREE A TUTELA 02 - Si rimanda al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. “Codice dei beni cultura-
li e del paesaggio”. 

- AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA - Si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell’art. 14
della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preven -
tiva dell’interesse archeologico).

3. Di seguito si riporta l’elenco delle aree di interesse archeologico nel comune di Castello Tesino:
- Colle di S.Ippolito, area vincolata ai sensi della legge 01.06.1939 n. 1089 (grado di tutela 01) e con
D.P.G.P. n. 11041 dd. 24.11.1978: Resti estrutture abitative di età protostorica e romana.

Art. 18-  Sistema geologico

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposi-
zioni della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n.1317
del 04/09/2020 ed entrata in vigore con il 02/10/2020.

Art. 19 – Pozzi e sorgenti selezionati

1. Nelle aree di protezione di pozzi e sorgenti, per qualsiasi intervento interno o limitrofo allaperime-
trazione del vincolo, si faccia riferimento ai contenuti della Carta delle risorse idriche della PAT con il
più recente aggiornamento.

Art. 20 – Aree di protezione fluviale

1. Sono riportate nella cartografia del PRG le Aree di protezione fluviale individuate nella tavola delle
reti ecologiche e ambientali del PUP.

2. Per la loro disciplina si rinvia ai criteri previsti dal piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque
pubbliche, con riferimento all'aggiornamento più recente.

Art. 21 – Riserve naturali  
1. Le riserve naturali locali sono indicate in cartografia e sono:

- Malga Tolvà
- Palon della Cavallara

Nelle riserve naturali locali sono vietati:
a. ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
b. gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
c. la coltivazione di cave e torbiere.
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Art. 22 –Siti e zone della rete europea “Natura 2000”(ZSC e ZPS)

1. Sono indicati in cartografia; in questi siti e zone si applicano le opportune misure per evitare il de-
grado 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.  Vale  inoltre  quanto  contenuto
nell'Art. 25, Sezione  III, della L.P. 27 marzo 2008 n.5 (Approvazione del nuovo PUP, Norme di Attua-
zione All.B).

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 valuta-
zione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione
di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi
regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall’art. 15 del regola-
mento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg. dd. 03/11/2008 vale
quanto  precisato  con  Delib.  G.P.  n.  1660  del  03/08/2012.  e  con  Delib.  G.P.  n.  632  di  data
12/04/2013.
3. Di seguito si riporta l’elenco e la descrizione di tali siti e zone presenti nel Comune di Castello Tesi-
no:
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) 
-GROTTA UVADA (IT3120131):
   La grotta si apre a m.1740 slm., in formazioni del Rosso Ammonitici e Biancone. E’ costituita da 
un’unica galleria collegata all’esterno attraverso un pozzo circolare. Concrezioni quasi assenti, limita-
te a forme di calcite porosa e di piccole stalagmiti a cono.

-PASSO DEL BROCCON (IT3120092):
   La facilità d’accesso rende l’area – assai varia dal punto di vista vegetazionale e ricca di specie inte-
ressanti – adatta ad un uso di tipo didattico. Area di interesse internazionale per il transito di molte 
specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-
riproduttiva). Valico di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e 
lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva).

-VALLE DEL VANOI (IT3120143):
Sito di grande importanza per la presenza di boschi di abete bianco, in regressione su tutta la catena
alpina. Nei differenti siti censiti, sono sviluppate associazioni diverse di abete bianco. Il sito è di rile-
vante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di 
estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS):
- LAGORAI (IT3120160):
    Si tratta di uno dei più maestosi gruppi montuosi dolomitici, con una flora molto ricca di specie en-
demiche e una vegetazione differenziata nelle singole vallate. Lo stato di conservazione dell’ambien-
te è ottimo alle quote elevate. 

Art. 23 –Elementi geologici e geomorfologici 

1. Grotte:
Nel Comune di Castello Tesino sono presenti due grotte, indicate in cartografia e così descritte dal
PUP all’interno degli Elementi geologici e geomorfologici definiti come Invarianti:
- Grotta di Castello Tesino: scoperta nel 1926, si apre nella selvaggia gola scavata tra il Monte Agaro
e il Monte Coppolo. Ha uno sviluppo complessivo di circa 400 metri e la sua completa esplorazione
non ha potuto a tutt’oggi essere effettuata. Localmente è denominata “Bus de la Iora”. Grotta attrez -
zata alla frequentazione turistica.
- Grotta di Lissa: Grotta orizzontale che si sviluppa ad anello con il fondo in leggera salita. Lo svilup -
po lineare è di 232 metri per un dislivello positivo di 18 metri. Si caratterizza per la presenza di due si -
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foni e per il fatto che in condizioni di forti precipitazioni può venire allagata con fuoriuscita di acqua
dall’ingresso.
2. Aree di interesse paleontologico:
 Nel Comune di Castello Tesino è presente l’area di interesse paleontologico denominata Monte
Agaro, indicata in cartografia e così descritta dal PUP all’interno degli Elementi geologici e geomor-
fologici definiti come Invarianti.
- “ Sito posto sul versante meridionale del Monte Agaro a NE di Castello Tesino. Caratteristica è la
fauna a brachiopodi e crinoidi. Litologia: Oolite di S.Vigilio (Toarciano – Aaleniano inferiore).”

3. Aree di interesse mineralogico:
Nel Comune di Castello Tesino sono presenti le aree di interesse mineralogico denominate Val Rega-
na e Orti Regana, indicate in cartografia e così descritte dal PUP all’interno degli Elementi geologici
e geomorfologici definiti come Invarianti:
- Val Regana:
Sito situato sul versante settentrionale di Cima d’Asta, tagliato dal solco erosivo disposto N-S della 
Val Regana. Si trova in sinistra idrografica della valle a partire da Campo Regana di sopra (q. 
1500m). Contesto geologico: entro le rocce del Basamento metamorfosate per contatto dal plutone 
di Cima d’Asta. Minerali: granato con abito icositetraedrico in cristalli fino a max 2 cm, rosso scuro, 
quais neri, dotati di buona lucentezza.
- Orti Regana: 
Ampio circo a E di Cima d'Asta delimitato a S dal Col delle Streghe - Cima della Banca e a N dal Cor -
no di Regana attraversato dalla variante del Sentiero Italia (segnavia SAT n. 364). A q. 2300 m circa
grosso filone di quarzo e sul versante sinistro del vallone, interessante la pietraia tra q. 2400 e 2500
m. 
Contesto geologico: manifestazioni pegmatitiche costituite da cavità miarolitiche di dimensioni deci-
metriche entro il granito grigiastro che costituisce il plutone di età tardo ercinica (limite carbonifero-
permiano) di Cima d'Asta. Qui troviamo inoltre numerosi filoni di quarzo di tipo "alpino" che tagliano
obliquamente il plutone. 
Minerali: paragenesi caratterizzata dalla seguente sequenza di cristallizzazione: ortoclasio in cristalli
spesso corrosi, opachi, color rosa, tozzi, lunghi al massimo 4 - 5 cm su cui poggia, spesso in epitassia
albite in cristalli bianchi traslucidi, fino a max 2 - 3 cm. Su questa base poggiano cristalli di quarzo da
tozzi (diametro max 5 cm) ad allungati, fin oltre i 10 cm, di colorazione da grigiastra ad ametistina,
fino a fumè; spesso fumè e ametistini coesistono nella stessa cavità. Molto comuni sono anche epi-
doto in aghi verde scuro, talora in aggregati aciculari impiantati sull'albite e infine, talora molto ab-
bondante prehenite in aggregati a coccarda da bianco-giallastri a verde mela, fino ad alcuni cm di 
diametro; può occupare anche in esclusiva geodi fino a 30 cm di diametro e esprimere cristalli milli -
metrici tabulari bianchi o debolmente giallo-verdastri. Meno comuni ma presenti sono anche pirite
in piccoli cubi o pentagonododecaedri limonitizzati, fino a 4 - 5 mm, calcite in cristalli romboedrici
bianchi opachi, talora cloritizzati. In questo sito le cavità miarolitiche sono più limitate e i cristalli più
piccoli. Nei filoni di quarzo si trovano druse con cristalli di quarzo ialino con abito alpino (prisma al -
lungato), sovente con "fantasma" e cloritizzati, associati con cubetti di pirite triglifa fino a centimetri -
ci. Rilevante la presenza di minuti cristalli di anatasio, al massimo millimetrici, col tipico abito ottaedri -
co allungato e terminazioni tagliate da piccole facce di pinacoide, colore nero e viva lucentezza. 
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TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 24 – Generalità

1. Le zonizzazioni indicate nelle tavole comprendono:
A. AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO:
- Insediamenti storici (da art. 25 a art. 38).
B. – C. AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE O DESTINATE A NUOVI INSEDIAMENTI:
- Aree residenziali di completamento (art. 39)
- Aree di nuova espansione (art. 40)
- Verde privato (art. 41).
D1. AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA’ ECONOMICHE:
- Aree produttive del settore secondario locali (art. 42)
- Aree miste (art. 43)
- Aree estrattive (art. 44)
- Spazi a servizio della mobilità (art. 45)
D2. AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI:
- Aree alberghiere (art. 46)
- Attrezzature extra-alberghiere di interesse collettivo (colonie…)(art. 47)
- Aree per campeggi (art. 48)
- Aree sciabili (art. 49).
E. AREE PER ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALI:
- Aree agricole (art. 50)
- Aree a  bosco (art. 51)
- Aree a  pascolo (art. 52)
- Aree a elevata integrità (art. 53).
F. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI:
- Aree per attrezzature di livello locale (art. 54)
- Aree a verde pubblico (art. 55)
- Aree a parcheggio (art. 56)
- Aree per infrastrutture e servizi (area cimiteriale,  area per impianto di depurazione, discariche, cen -
tri raccolta zonali)  (art. 57). 
G. AREE PER LA MOBILITA’:
- Strade (art. 58)
- Percorsi pedonali e ciclabili (art. 59).
H. FASCE DI RISPETTO:
- Fasce di rispetto (art. 60).

2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso.

3. Nell' ambito degli insediamenti storici non si utilizzano indici in quanto le cartografie del Piano
stesso contengono le previsioni necessarie per nuovi interventi.
Per quanto riguarda gli interventi di razionalizzazione della superficie utile netta (SUN)  esistente de-
gli edifici vale quanto specificato in cartografia e nei successivi articoli delle presenti norme.
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CAPO II  - A. GLI INSEDIAMENTI STORICI

Art. 25 – Generalità

1. Nelle aree perimetrate come insediamenti storici e per gli edifici e manufatti storici isolati indivi -
duati in cartografia vigono le prescrizioni del presente articolo e degli articoli seguenti dal 26 al 38.

2. Ogni edificio compreso negli insediamenti storici o individuato come edificio o manufatto isolato
ha una scheda di riferimento sulla quale è indicata la categoria d' intervento che gli è stata attribui -
ta. La categoria d' intervento è indicata anche sulle TAV. P1.1 e P1.2.
Su ciascun edificio schedato sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria, come definiti dai successivi art. 28 e 29, e gli interventi previsti dalla rispettiva catego-
ria d' intervento, così come definita rispettivamente dagli art. 30 (Restauro), art. 31 (Risanamento
conservativo), art. 32 (Ristrutturazione edilizia) e art. 34 (Demolizione).

3. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all'adeguamento igie -
nico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale
dei fronti, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.

4. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi all’interno dei perimetri degli insediamenti storici
dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli
edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, nonchè per  la ri-
soluzione  di  particolari  problemi  di  natura  strutturale  connessi  con  le  condizioni  degli  edifici.
L’approfondimento di questi aspetti può contribuire a evitare crolli improvvisi nel corso dei lavori.

5. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e
procedimenti di costruzione.

6. Gli  interventi  nei  centri  storici dovranno fare sempre riferimento agli  schemi tipologici allegati
(SCHEDA 2).

7. Sarà posta particolare cura nella creazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione
integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, e comunque in
tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno, se del caso, oggetto
di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al
fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a concessione edilizia.

8. Per le distanze si veda l’art. 75. Solo nel caso della sopraelevazione prevista dall’art. 36.3 (cm. 30) è
ammessa la continuità con le murature perimetrali sottostanti. In caso di fronti prospicienti vie o spa-
zi aperti al transito pubblico, è ammessa la sopraelevazione delle murature a filo strada se prevista
puntualmente sulla scheda.

9. E’ ammessa la trasformazione di coperture piane in coperture tradizionali a due falde con appog-
gio all’estradosso del tetto piano valutandone la compatibilità tipologica e verificandone le distanze;
è invece vietata la realizzazione di isolazioni con guaine bituminose a vista.

Art. 26 - Unità minima di progetto

1. Si considera unità minima di progetto l' edificio e i relativi spazi di pertinenza che devono essere
sottoposti a progettazione unitaria.

2. L' edificio, negli insediamenti storici, è il volume architettonico definibile come elemento unitario e
compiuto, prescindendo dalla proprietà, dalle destinazioni d' uso e dalla distribuzione interna. L' edi -
ficio è quello risultante dalla schedatura ed è contrassegnato da un numero.
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3. Il permesso di costruire o la Scia o la CILA dovranno concernere l'unità minima di progetto e l'ese-
cuzione delle opere dovrà essere coordinata, anche se non necessariamente  contemporanea, per l'
intera unità minima di progetto.
   In particolare per interventi relativi ai prospetti esterni dell’edificio la progettazione dovrà essere
unitaria e venire notificata a tutti i comproprietari. Essa sarà vincolante per tutte le porzioni dell’unità
minima di progetto, nel caso sia sottoscritta ed accettata da tutti i comproprietari interessati. In sede
di progettazione non sono ammesse varianti sostanziali che modifichino la progettazione d’insieme
prevista dall’unità minima di progetto. L’intervento edilizio diretto di attuazione del progetto unitario
potrà avvenire anche per fasi successive.
Nel caso la domanda non sia sottoscritta da tutti i proprietari, le indicazioni o le prescrizioni della
Commissione Edilizia Comunale, relative al primo richiedente, saranno vincolanti per tutti gli altri.
Sono comunque sempre possibili le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 27 - Definizione delle categorie d' intervento

1. Negli insediamenti storici sono ammesse le seguenti categorie d' intervento così come definite nei
successivi articoli:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione.
Per ogni altro intervento vale quanto disposto dalla L.P. n. 15/2015 L.P. n.1/2008 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

2. In casi particolari è ammessa la possibilità di sopraelevazione e/o di ampliamento secondo le mo-
dalità previste nell' art. 36.

Art. 28- Manutenzione ordinaria

1. La tipologia generale dell’intervento di manutenzione ordinaria viene definito dalle norme pre-
senti all’art. 77 comma 1 lettera a) della L.P. 15/2015 e s.m. per il governo del territorio.
Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria:
a) riparazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architet -
tonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura;
g) riparazione e sostituzione parziale di elementi strutturali quali: orditure secondarie del tetto;
h) riparazione delle finiture interne, tranne che per le parti comuni, quali: tinteggiatura, intonaci e ri -
vestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi;
i) riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienicosanitari;
j) riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti tecnologici, relative strutture, volumi
tecnici e reti di distribuzione-alimentazione, purché‚ tali interventi non comportino alterazioni dei lo-
cali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
k) E' ammessa l'installazione di impianti telefonici, televisivi e citofonici nel rispetto dei criteri sopra
espressi.
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Art. 29 - Manutenzione straordinaria

1. La tipologia generale dell’intervento di manutenzione straordinaria viene definito dalle norme
presenti all’art. 77 comma 1 lettera b) della L.P. 15/2015 e s.m. per il governo del territorio.
Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
c) riparazione e sostituzione anche totale di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiatu-
re, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura;
d) consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali quali: fonda-
zioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto;
c) consolidamento e rifacimento di parti  limitate di murature perimetrali  e tamponamenti  esterni
qualora degradati, purché‚ ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è am-
messa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture;
d) realizzazione o eliminazione di aperture interne, purché non venga modificato l'assetto distributi-
vo dell'unità abitativa, nè venga frazionata o aggregata ad altre unità. Eventuali contorni in materia-
le ligneo o lapideo devono essere comunque mantenuti nelle posizioni originarie. Sono ammesse li -
mitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico -
sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni;
e) riparazione e sostituzione delle finiture interne, anche per le parti comuni, quali: tinteggiature, in-
tonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi;
f) installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari;
g) installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici eventuali devono esse-
re realizzati all'interno dell'unità edilizia e non devono comportare alterazioni dell'impianto struttura-
le distributivo della stessa.

Art. 30 – Restauro

1. La tipologia dell’intervento viene definita dalle norme presenti all’art. 77 comma 1 lettera d) della
L.P. 15/2015 e s.m. per il governo del territorio.
Sono ammesse le sottoelencate opere:
a) restauro e ripristino di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi
architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura.  Qualora ciò non sia possibile per le
condizioni di degrado, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di ma-
teriali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è
comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;
b) verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa delle
condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate, con
l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di
parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il po-
sizionamento e i caratteri originari. 
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni
delle pendenze delle scale, delle quote degli elementi orizzontali e delle quote di imposta e di colmo
della copertura. 
La ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate deve avvenire in osservanza dei suddetti crite -
ri.  Devono essere ripristinati e valorizzati i collegamenti originari verticali e orizzontali e le parti co-
muni dell'edificio quali: scale, androni, logge, portici, corti etc.
c) restauro, ripristino di murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni con valorizzazione
degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parte limitata di tamponamenti esterni qualora
siano degradate o crollate, purché‚ ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
d) Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie
o l'eliminazione di aperture aggiunte; restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare at -
tenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, qua-
li: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso sono ammesse
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la realizzazione e la demolizione di tramezze, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri por -
tanti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edifi -
cio, con particolare riguardo per le parti comuni;
e) restauro e ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pa-
vimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rin-
novamento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di tecniche e materiali originari, o ad essi affi -
ni, tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni.
Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo;
h) realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazio-
ni di cui ai precedenti punti b) e d) ;
i) installazione di impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compo-
sitivi e architettonici degli edifici.  I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edifi -
cio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali, verti -
cali e per le parti comuni e senza alterazioni dei prospetti.

Art. 31 - Risanamento conservativo

1. Le modalità di intervento nell’ambito del risanamento conservativo sono regolate dall’art. 77 com-
ma 1 lettera d) della legge provinciale per il governo del territorio L.P. 15/2015 e s.m..
Sono ammesse le sottoelencate opere:
a) ripristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature,
infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di ma-
teriali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di
elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo; 
b) ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verti -
cali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa della cattiva
esecuzione originaria (ad es. muri a secco) e/o delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostitu -
zione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti mal eseguite, degradate o crollate.
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crol -
late, purché ne sia mantenuta la posizione originale.  Per documentate necessità statiche o per mu -
tate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, anche con materiali e tec-
niche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio.
E' ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai, meglio se con gli
stessi materiali.
Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici, ove
ciò non comporti alterazioni delle forature e dei prospetti esterni.
E' ammesso il rifacimento delle scale interne nella stessa posizione e tipologia dell'originale.
c) E’ ammesso il ripristino e valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà, il rifacimento di
parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta
la posizione originale.
Per sopravvenute e documentate esigenze tecnico-funzionali sono ammesse nuove aperture ester-
ne, purché non vengano realizzate sui prospetti principali dell'edificio.
Le nuove aperture devono inserirsi armonicamente, per proporzioni e distanze, nella composizione
della facciata esistente.
Nelle unità edilizie a destinazione originaria non residenziale per le quali è possibile il cambio di de -
stinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi resi -
denziali: tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive e formali e materiali coerenti
con l'edilizia tradizionale del luogo;
d) ripristino e valorizzazione di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati
dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affre-
schi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto distributivo
che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aper -
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ture nei muri portanti interni. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari
purché non alterino l'impianto distributivo dell’unità edilizia con particolare riguardo per le parti co-
muni;
e) ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, in-
fissi, elementi architettonici e decorativi.
Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego
di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli ele -
menti di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoveri-
mento dell'apparato decorativo; 
f) realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazio -
ni di cui ai precedenti punti b) e d);
g) sono ammesse soppalcature interne;
h) è ammessa l’installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi
collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici possono essere realizzati anche all’esterno dell'edi -
ficio; gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto
strutturale e distributivo dello stesso;
i) è ammessa a servizio di spazi recuperati nei sottotetti la realizzazione di nuovi collegamenti vertica -
li, l’installazione di finestre in falda nel numero minimo necessario per il raggiungimento del rappor -
to di illuminazione, e non più di una per locale abitabile o la costruzione di abbaini passo d’uomo
delle dimensioni massime di ml. 1,00 x 1,00. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca.

Art. 32 - Ristrutturazione edilizia

1. Le modalità di intervento nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono regolate dall’art. 77 com-
ma 1 lettera d) della legge provinciale per il governo del territorio L.P. 15/2015 e s.m..
Sono ammesse le sottoelencate opere:
a) rifacimento e nuova formazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tamponamenti li -
gnei, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manti di copertura;
b) consolidamento, integrazione e sostituzione, anche tramite demolizione e ricostruzione con tecni -
che appropriate, di elementi strutturali interni quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzon-
tali, scale e rampe, orditura del tetto.
E' ammessa la ricostruzione con diversità di forme, posizioni e materiali;
c) consolidamento della muratura-perimetrale e dei tamponamenti esterni; qualora degradati posso-
no essere sostituiti anche con materiali non originari, purché‚ ne siano mantenuti i posizionanti e ne
vengano riproposti i caratteri tradizionali.
Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, pur-
ché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia, per proporzioni, spa-
ziature, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale;
d) sono ammesse,  per mutate esigenze funzionali  e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico
mediante demolizioni o costruzioni di tramezze interne, nonché l'aggregazione e la suddivisione di
unità abitative;
e) rifacimento e nuova formazione di tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti,
infissi, elementi architettonici e decorativi; 
f) realizzazione ed integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienico-sanitari;
g) installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. La realizzazione dei volumi tecnici rela-
tivi può essere anche esterna con ampliamento di volume, purché entro i limiti di quanto previsto
per la categoria tipologica di appartenenza dell’unità edilizia considerata.
k) demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa,
purché  realizzati  con  materiali  e  tecniche  tradizionali,  coerenti  con  la  tipologia  dell’edificio  e
dell’intorno;
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l) rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza, della forma e del numero delle
falde se compatibili con la forma dell’edificio ;
m) gli interventi e le innovazioni necessarie per l'adeguamento dell’edificio alla normativa antisismi-
ca.

Art. 33 – Demolizione-Ricostruzione 
(ABROGATO)

Art. 34 – Demolizione

1. Tale intervento è ammesso nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 77 comma 1 lettera f)
della L.P. 15/2015 e s.m..
Si specifica inoltre che:
a) nel caso di aggiunte degradanti (superfetazioni) facenti parte di un edificio del centro storico,
l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste
per l’unità edilizia di riferimento;
b) nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con
altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera ve-
nutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino di
facciate;
c) tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e di-
fesa delle strutture non interessate dall'intervento;
d) per qualsiasi intervento su Beni culturali oggetto di conservazione e di specifiche disposizioni di
tutela ai sensi dell’art. 11 del “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”quali affreschi, stemmi, graffi -
ti, lapidi, iscrizioni, meridiane, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o no alla pubblica vista,
è necessaria l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza per i Beni Culturali.

Art. 35 – Fronti urbani

1. Si considerano fronti urbani tutte le facciate degli edifici che prospettano sulla pubblica via.

2. I fronti urbani devono essere tutelati, facendo riferimento all’art. 9 e a quelli relativi alle singole ca -
tegorie d’intervento (art. 30 – 34), per non compromettere l’identità, l’omogeneità architettonica,
l’articolazione spaziale e il valore culturale del centro storico.

Art. 36 - Recupero abitativo dei sottotetti e ampliamenti

1. La sopraelevazione e l'ampliamento sono esclusi per gli edifici sottoposti a restauro.

2. La sopraelevazione, per recuperare spazi inutilizzati nei sottotetti, sarà possibile secondo quanto
previsto dall’art. 105 della L.P. 15/2015; dovrà avvenire con riferimento agli schemi tipologici (SCHE-
DA 2). 
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3. Una sopraelevazione max di 30 cm., per la formazione del cordolo nel sottotetto, sarà sempre
possibile, ad esclusione degli edifici sottoposti a restauro, purchè l'intervento sia unitario per tutto
l'edificio e previo consenso del proprietario confinante.

4. Per gli edifici individuati puntualmente sulla schedatura e sulla cartografia (A) è possibile un am-
pliamento secondo le seguenti modalità:
-a: ampliamento massimo del 20% della superficie utile netta (SUN) dell'intera unità edilizia di riferi -
mento (salvo dove indicato diversamente sulla scheda) con riferimento agli schemi tipologici (SCHE-
DA 2).

5. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni dovranno essere valutati di volta in volta, fare sempre riferi -
mento agli schemi tipologici (SCHEDA 2) e agli attuali rapporti dimensionali dell' edificio, essere con-
cessi per migliorare le condizioni di abitabilità (servizi igienici, scale,.... ) o per recuperare a fini abitati -
vi spazi che attualmente non lo sono, essere realizzati con forme, tecniche e materiali originari o tra-
dizionali, essere preferibilmente di tipo modulare ( vedi SCHEDA 3).   Ampliamenti e sopraelevazioni
hanno anche lo scopo di ripristinare tipologie tradizionali compromesse da interventi parziali e quin-
di di recuperare il paesaggio tradizionale eliminando anche eventuali superfetazioni.

6. In tutti i casi la sopraelevazione o l'ampliamento potranno essere concessi una sola volta.

7. L’aumento di superficie utile netta (SUN) dovuto a cappotto isolante o a pacchetto isolante della
copertura è escluso dai commi precedenti.

Art. 37 - Manufatti  di interesse storico culturale

1. I manufatti  di interesse storico culturale sono i seguenti:
abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, cippi, pietre miliari, ponti, scalinate,
portali, muri, calchere, trincee, rifugi militari, mulattiere, capitelli, croci, edicole, ecc.…
Dovranno essere mantenuti o ripristinati e gli interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione
funzionale con il manufatto in questione. 

2. Tutti questi manufatti anche se non individuati in cartografia e anche se esterni ai perimetri degli
insediamenti storici, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attua-
le pur con possibilità di modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano
soluzioni alternative.

3. Tutti questi manufatti non cartografati dovranno essere, se interessati da opere, schedati (foto e
ubicazione) aggiornando la cartografia di piano.

4. Per i manufatti ascrivibili alla Prima Guerra Mondiale (linee di difesa, trincee e immobili legati a
quell’evento storico) si rinvia  alla L.P. 07.03.2001, n. 78.
E' vietato, senza la preliminare  l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, disporre ed
eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e
monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Art. 38 –Edifici da recuperare - Ruderi 

1. Sono definiti edifici da recuperare, su tutto il territorio comunale, quelli individuati catastalmente
aventi elementi perimetrali tali da consentire l’identificazione della forma e del volume originari del
fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d’epoca, e purchè il recupero dell’edifi -
cio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.
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2. Si considerano ruderi, su tutto il territorio comunale, i resti di edifici non recuperabili in quanto pri-
vi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti., secondo quanto previ -
sto dalla L.P. 15/2015 e ss.mm.ii.
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SCHEDA 2   SCHEMI TIPOLOGICI

A 1 - EDIFICI TRADIZIONALI DI ORIGINE RURALE

TETTO  
A DUE FALDE
SPESSORE GRONDA SOTTILE
PRIVO DI AGGIUNTE ( ABBAINI, FINESTRE IN FALDA, PANNELLI..

TAMPONAMENTI
IN GENERE NELLA PARTE SOMMITALE A DESTINAZIONE RURALE, 
IN LEGNO GREZZO
TAVOLE A LARGHEZZA  VARIABILE

INTONACO
GREZZO A BASE DI CALCE

FORI
RETTANGOLARI,
IN PREVALENZA SIMMETRICI
INCORNICIATI CON PIETRA, INTONACO O COLORE SOLO QUELLI DELLA 

PARTE RESIDENZIALE

PIANO TERRA
PORTONI IN LEGNO NON TINTEGGIATO 
TAVOLE DISPOSTE A SCANDOLA
ALTRE FINESTRE SPESSO QUADRATE NON SEMPRE ALLINEATE 

A 2- EDIFICI RESIDENZIALI URBANI

TETTO  
A QUATTRO FALDE
SPESSORE GRONDA SOTTILE
PRIVO DI AGGIUNTE ( ABBAINI, FINESTRE IN FALDA, PANNELLI
SOTTOGRONDA A VOLTE INTONACATO E DOCORATO

INTONACO
LISCIO E TINTEGGIATO
SPESSO FASCE MARCAPIANO E ANGOLARI
MOLTO CURATO L' APPARATO CROMATICO
CON FASCE IN CONTRASTO ( PIU' CHIARE O PIU' SCURE ) E BASAMENTO DI
TONALITA' PIU' SCURA O NEUTRA ( VARIE TINTE DI GRIGIO )

FORI
RETTANGOLARI E SIMMETRICI
CORNICE IN PIETRA, INTONACO O COLORE 
SERRAMENTI IN LEGNO SPESSO DIPINTO BIANCO O COLORI TENUI OMO-
GENEI CON QUELLI DI FACCIATA
SCURI IN LEGNO IN GENERE DIPINTI COLORE VERDE BOTTIGLIA

PIANO TERRA
PORTONI IN LEGNO DIPINTO O TRATTATO ANCHE CON SOBRIE DE-
CORAZIONI
ALTRE FINESTRE PIU' PICCOLE IN ASSE CON LE SUPERIORI
SPESSO ZOCCOLO A SBRICCIO 
POSSIBILE BUGNATO IN CEMENTO O SOLO DIPINTO
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SCHEDA 2   SCHEMI TIPOLOGICI

C - EDIFICI  RURALI

TETTO  
A DUE FALDE
SPESSORE GRONDA SOTTILE
PRIVO DI AGGIUNTE ( ABBAINI, FINESTRE IN FALDA, PANNELLI

INTONACO
GREZZO A BASE DI CALCE
SPESSO PORZIONI CONSISTENTI CON MURATURA IN SASSI A VISTA

FORI
DISPOSTI IN LIBERTA'
A VOLTE CORNICE IN PIETRA, INTONACO O COLORE 
PER LA CUCINA O LE STANZE
SERRAMENTI IN LEGNO A VOLTE DIPINTO BIANCOQUELLO DEI LOCALI DI 
ABITAZIONE
SCURI IN LEGNO DI RADO DIPINTI  BOTTIGLIA

PIANO TERRA
PORTONI IN LEGNO GREZZO
ALTRE FINESTRE PIU' PICCOLE DISPOSTE SENZA SIMMETRIE

E - EDIFICI ACCESSORI TRADIZIONALI

TETTO  
A DUE FALDE
SPESSORE GRONDA SOTTILE
PRIVO DI ALTRI ELEMENTI  ( ABBAINI, FINESTRE IN FALDA, PANNELLI..).

TAMPONAMENTI
NELLA PARTE SOMMITALE
IN LEGNO GREZZO
TAVOLE A LARGHEZZA VARIABILE

INTONACO
GREZZO
A BASE DI CALCE
SPESSO CON STRUTTURA IN PIETRA GROSSOLANA  A VISTA

FORI
PORTONI IN LEGNO NON TINTEGGIATO 
TAVOLE DISPOSTE A SCANDOLA
ALTRE PICCOLE FINESTRE SPESSO QUADRATE NON SEMPRE ALLINEATE
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SCHEDA 3   AMPLIAMENTO MODULARE (art.36)
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In questo schema di edificio a tipologia tradizionale sono
individuabili tre moduli, resi evidenti alla sua base.
L' analisi dell'  evoluzione architettonica di tali volumi, am-
piamente verificata  nei  nostri  centri  tradizionali,  dimostra
che aggiungendo un intero modulo la tipologia architetto-
nica non muta sostanzialmente e che quindi il carattere sto-
rico o tradizionale del volume rimane leggibile.
Nei disegni accanto si dimostra la fondatezza di questa af-
fermazione.

Lo stesso concetto si può applicare operando in sopraeleva-
zione. Anche queste variazioni dei volumi edilizi sono sem-
pre avvenute nell' evoluzione urbanistica dei centri abitati
tradizionali e storici.
Ampliamento laterale come nei disegni sopra e sopraeleva-
zione come raffigurata sotto sono dunque interventi coe-
renti con edifici e centri, ne conservano l' identità e posso-
no essere realizzati anche simultaneamente, previo verifica
del contesto in cui ricade l'edifico.  L'  edificio dovrà infatti
per altezza e lunghezza risultare compatibile con quanto
esiste attorno ad esso.
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CAPO III – LE ALTRE URBANIZZAZIONI

B.- C.  AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE O DESTINATE A NUOVI INSEDIA-
MENTI

Art. 39 – Aree residenziali di completamento

1. Sono ammessi unicamente fabbricati residenziali così come definiti all’art. 5.2 ed eventuali strut-
ture accessorie (art. 5.9).

2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,54 mq/mq
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per l'area indicata con asterisco in loc. Frassené: 0,72 mq/mq
- Altezza max del fronte: 9,00 m
- Altezza max edificio: 9,50 m
- Numero piani fuori terra: 3 piani
- Rapporto di copertura max:  50%
- lotto minimo: mq. 500
- Distanza dai confini min: vedi art. 81 
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 75 
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: vedi art. 7 
- Verde: min 10% della superficie fondiaria 

3. Indipendentemente dall’ indice di utilizzazione  fondiaria max, per gli edifici residenziali esistenti
alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è consentito l’ampliamento del 20% della superfi-
cie utile netta (SUN) esistente, una tantum, nel rispetto dell’altezza, della distanza tra gli edifici, dai
confini e dalle strade.
L’ampliamento potrà essere sia laterale che in sopraelevazione.  Gli ampliamenti laterali dovranno
essere preferibilmente di tipo modulare (vedi art. 36.4.b) e in ogni caso non andrà superata l’altezza
massima dell’edificio attuale. Dovranno essere rispettate le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle
strade e le superfici minime di parcheggio e di verde prescritte al comma 1.
Le sopraelevazioni saranno possibili per recuperare spazi inutilizzati nei sottotetti fino al raggiungi -
mento su tutta la superficie dei locali abitabili dell'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio
per l’abitabilità o agibilità; saranno possibili su tutti gli edifici che non abbiano già tre piani fuori ter-
ra nel rispetto delle norme sulle distanze di cui al successivo Titolo VII.

4. Gli aumenti di superficie previsti al precedente comma 3. sono possibili una tantum e sono subor-
dinati all'esecuzione contestuale di tutte le opere necessarie per ottenere la qualificazione formale
dell' intero edificio.

Art. 40 – Aree di nuova espansione

1. Sono ammessi unicamente fabbricati residenziali così come definiti all’ art. 5.2 e eventuali struttu-
re accessorie (art. 5.9).

2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,36 mq/mq
- Altezza max del fronte:: 9,00 m
- Altezza max edificio: 9,50 m
- Numero piani fuori terra: 3 piani
- Rapporto di copertura max:  50%
- lotto minimo: mq. 600
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 75
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
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- Parcheggi: vedi art. 7 
- Verde: min 10% della superficie fondiaria
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente PRG si applicano le norme dei
commi 3 e 4 del precedente art. 39. 

Art. 41 – Verde privato

1. Sono aree complementari a quelle destinate alla residenza, limitrofe ad esse, che devono resta-
re inedificate. Possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree
verdi (prato, orto, giardino, parco…).

2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è ammessa la possibili -
tà di un ampliamento max del 20% della superficie utile netta (SUN) esistente per una sola volta.  

D.  AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA’ ECONOMICHE

Art. 42 - Aree produttive del settore secondario locali 

1. Sono aree finalizzate all’edificazione e razionalizzazione delle attività produttive; sono ammessi
solo fabbricati di tipo produttivo di cui all’art. 5 comma 6.

2. In tali aree sono ammesse le attività elencate dall’art.33 delle Norme di attuazione del PUP.

3. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Lotto minimo :1000 mq
- Rapporto di copertura max: 60% (salvo dove indicato diversamente in cartografia)
- Altezza max: 10 m (salvo dove indicato diversamente in cartografia) 
- Altezza max edificio: 10,50 m
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 76
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: come previsti dall’art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- Verde: min 10% della superficie fondiaria.

4. Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è ammesso
un aumento di volume del 20%, una tantum.

5. La realizzazione di volumi edilizi a servizio delle aziende produttive per soddisfare le esigenze abi -
tative di dipendenti privi di propria abitazione autonoma è regolata da quanto stabilito dalle Dispo-
sizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario di cui al Titolo IV, Capo II
del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

6. E' ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell’azienda,
per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i 400 mc stabiliti dal PUP. La realizzazione di al -
loggi,  nei  limiti  fissati  dall’art.33  delle  Norme di  attuazione del  PUP,  deve comunque rispettare
quanto stabilito dalle Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore seconda-
rio di cui al Titolo IV, Capo II del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

7. Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive, la realizzazione di unità residen-
ziali può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni di seguito specificate:
a) è ammessa una unità residenziale non eccedente i 400 mc per impresa;
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b) il volume e la superficie destinati all’attività produttiva per ogni unità edilizia devono comunque
risultare superiori rispetto a quelli destinati a residenza.
La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per funzioni produt-
tive o di servizio alla produzione.
8. Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico,
come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/Leg.Dd. 26.11.1998 e L.447/95 “Leg-
ge quadro sull’inquinamento acustico”) e per questo potranno essere previste adeguate fasce cusci -
netto atte a garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere
tecnico a carico dell’area produttiva.

9. Gli spazi liberi dalle costruzioni dovranno essere progettati con cura e dovranno essere previste
adeguate sistemazioni a verde; in particolare lungo tutto il perimetro dei lotti, accanto alla recinzio-
ne,  dovrà  essere  messa a dimora  una siepe sempreverde per  un’altezza  di  2,5  –  3  m.  oppure
un’alberatura continua.

10. L’utilizzo delle aree produttive è subordinato, qualora esplicitato in cartografia, alla predisposi-
zione e approvazione, da parte del Comune, di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale
utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione
delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l’ubicazione
dei servizi e delle attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle
tipologie edilizie e delle sistemazioni esterne.

Art. 43 - Aree miste

1. Sono aree destinate sia alle attività commerciali che all’artigianato di servizio e ai laboratori arti -
gianali, agli uffici in genere, ai servizi di interesse collettivo, ai pubblici esercizi.

2. Sono ammessi fabbricati commerciali di cui all’art.5 comma 7 (solo esercizi di vicinato con superfi-
cie di vendita max di 100 mq), ma anche i fabbricati di cui all’art. 5 commi 3, 4, 5 e 6.

3. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Lotto minimo :1000 mq
- Rapporto di copertura max: 60%
- Altezza max del fronte: 10 m
- Altezza max edificio: 10,50 m
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 76
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: come previsti dall’art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- Verde: min 10% della superficie fondiaria

4. Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è ammesso
un aumento di volume del 20%, una tantum. 

5.Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico,
come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/Leg.Dd. 26.11.1998 e L.447/95 “Leg-
ge quadro sull’inquinamento acustico”) e per questo potranno essere previste adeguate fasce cusci -
netto atte a garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere
tecnico a carico dell’area produttiva.

6.Gli spazi liberi dalle costruzioni dovranno essere progettati con cura e dovranno essere previste
adeguate sistemazioni a verde; in particolare lungo tutto il perimetro dei lotti, accanto alla recinzio-
ne,  dovrà  essere  messa a dimora  una siepe sempreverde per  un’altezza  di  2,5  –  3  m.  oppure
un’alberatura continua.
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7. L’utilizzo delle aree miste, con superficie maggiore di 5.000 mq, è subordinato alla predisposizio-
ne e approvazione, da parte del Comune, di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale uti -
lizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione del-
le infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l’ubicazione dei
servizi e delle attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle ti -
pologie edilizie e delle sistemazioni esterne.

Art. 44  - Aree estrattive

1. Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali prevede l’area estrattiva di materiali
inerti denominata “Poro” evidenziata in cartografia.

2. Per la regolamentazione di tali aree si rinvia alla legislazione provinciale in materia.

Art. 45  – Spazi a servizio della mobilità

1. Sono aree destinate al parcheggio e al deposito dei mezzi di trasporto per la mobilità  pubblica.

2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Lotto minimo :1000 mq
- Rapporto di copertura max: 60%
- Altezza max del fronte:: 10,00 m
- Altezza max edificio: 10,50 m
- Numero piani fuori terra: 3 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 76
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: vedi art. 7 come previsti dall’art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- Verde: min 10% della superficie fondiaria

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico,
come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/Leg.Dd. 26.11.1998 e L.447/95 “Leg-
ge quadro sull’inquinamento acustico”) e per questo potranno essere previste adeguate fasce cusci -
netto atte a garantire il decadimento del rumore.

4. Gli spazi liberi dalle costruzioni dovranno essere progettati con cura e dovranno essere previste
adeguate sistemazioni a verde.

5. Eventuali interventi nell’area in località Molini dovranno rispettare la qualità ambientale del corso
d’acqua esistente, nonché una sorgente non tutelata dall’art. 21 del PUP, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 152/2006.

D 2.  AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 46 – Aree alberghiere

1. Sono ammessi i fabbricati alberghieri così come definiti all’ art. 5 comma 3.a.

2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): non superiore a 0,72 mq./mq.
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- Rapporto di copertura max: 40%
- Altezza max del fronte:: 12,00 m
- Altezza max edificio: 12,50 m
- Numero piani fuori terra: 4 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 77 
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi:come previsti dall’art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- Verde: min 20 % della superficie fondiaria

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, indipendentemente da -
gli indici di zona soprastanti, è consentito un ampliamento max del 20% della superficie utile netta
(SUN) esistente all’entrata in vigore delle presenti norme.

4. Nell’area alberghiera in località Zuma (Variante n. 22) sarà possibile unicamente un ampliamento
max del 20% della superficie utile netta (SUN) esistenti all’entrata in vigore delle presenti norme per
una sola volta.

5. Nell’area alberghiera in località Passo Broccon (Variante n. 35), indipendentemente dagli indici di
zona soprastanti, è consentito un ampliamento max del 50% della superficie utile netta (SUN)  esi-
stente all’entrata in vigore delle presenti norme per una sola volta.

6. Per la realizzazione di alloggi e camere per il personale nelle strutture alberghiere, valgono le di-
sposizioni di cui all’art.119 della della LP 15/2015 e all’art.96 del Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale.

Art. 47– Attrezzature extra-alberghiere di interesse collettivo (colonie…)

1. Sono ammessi gli edifici adibiti e strutturati funzionalmente ad uso di colonia o a strutture del tu -
rismo sociale (associazioni sportive e non, parrocchie…) e le case per vacanze (affittacamere, garnì,
bad&breakfast…). 

2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): non superiore a 0,36 mq./mq.
- Altezza max del fronte: 9,00 m
- Altezza max edificio: 9,50 m
- Numero piani fuori terra: 3 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 77 
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: vedi art. 7 
- Verde: min 30 % della superficie fondiaria

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è ammesso, una 
tantum, un ampliamento max del 50% della superficie utile netta (SUN) esistente, nel rispetto delle
distanze dai confini, dalle strade e tra gli edifici, con vincolo all’uso di colonia o di casa per vacanze.

4. L’area circostante potrà essere attrezzata con modeste strutture per attività ludico-sportive e di
servizio.
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Art. 48 – Aree per campeggi

1. Sono indicate come campeggi le aree specificamente attrezzate per esercizi ricettivi,  aperte al
pubblico, allestite su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno tempora-
neo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili o trasportabili per via or -
dinaria.
Le caratteristiche tecniche dei campeggi sono definite dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19
e relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 15.07.2013 n. 12-114/Leg.  
Tali aree sono inoltre disciplinate dall’art. 119 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e dagli artt. 96 e 97 del
Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

2. Nei campeggi sono ammessi solo fabbricati per i servizi igienici, gli spacci alimentari, i bar, i risto-
ranti, i chioschi, le edicole, ecc. destinati ai campeggiatori e all’amministrazione dei campeggi stessi.
Per tali fabbricati sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,37 mq/mq
- Altezza max del fronte: 8,00 m
- Altezza max edificio: 8,50 m
- Numero piani fuori terra: 2 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza dagli edifici min: vedi art. 77
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: vedi art. 7

3. Eventuali strutture ricettive e ricreative realizzate all’interno di queste aree possono essere fruite
anche dai non campeggiatori, purchè dotate di ingresso e percorsi preferenziali e parcheggio sepa-
rato.

4. Nei campeggi dovrà essere posta particolare cura alla sistemazione del verde. In particolare le fa-
sce lungo la viabilità dovranno essere sistemate a verde con siepi e/o alberature che creino una
barriera visiva tra viabilità e spazi del campeggio.

5. All’interno delle zone per campeggi sono ammessi la realizzazione di un alloggio per il gestore,
nel limite di quanto stabilito dall’art. 119 comma 1 delle L.p. 15/2015 e ss.mm.ii, di un’ulteriore uni -
tà abitativa e di camere per il personale secondo quanto stabilito dall’art. 96 del Regolamento urba -
nistico- edilizio provinciale.

Art. 49 – Aree sciabili

1. Nelle aree sciabili si rimanda a quanto previsto all’art. 35 delle NdA del PUP.

E.  AREE PER ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 50 - Aree agricole 

1. Sono aree individuate dal PUP, normate dagli articoli 37 e 38 delle Norme di Attuazione del Pia-
no urbanistico provinciale, e definite dal PRG.

2. Nelle aree agricole sono consentiti, esclusivamente i seguenti interventi nel rispetto degli stru-
menti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio del PUP:

a) fabbricati a uso abitativo nel rispetto dei parametri e dei criteri oggettivi e soggettivi previsti
dall'articolo 37 delle norme del PUP e dal  regolamento attuativo della legge provinciale
(artt. da 71 a 80 del DPP 8-61/Leg); 

STUDIO ASSOCIATO ARCH.TTI SORDO                                                41



COMUNE DI CASTELLO TESINO                         PRG                                                     NORME DI ATTUAZIONE

b) 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 agri-
cola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica L.P. 15/2015
e relativo regolamento (art.84 del DPP 8-61/Leg).

4. L’attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il
loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici
è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, e comunque pur-
chè siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dagli artt.79 e 81 del Regolamento urbanistico-edi-
lizio provinciale.

5. Per gli interventi ammessi dai commi 2 e 3 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- Lotto destinato ad ospitare la costruzione ad uso produttivo: superficie minima di 3000 m. facente
corpo unico e ricadere in zona agricola
- Superficie utile netta (SUN) max: 1000 mq; per strutture agrituristiche max: 400 mq
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf):  0,03 mq/mq per attività di tipo agricolo

:  0,04 mq/mq per attività di tipo zootecnico
- Altezza max del fronte: 9,50 m
- Altezza max dell’edificio: 10,00 m
- Numero piani fuori terra: 3 piani
- Distanza dai confini e dagli edifici min: vale quanto stabilito dall’Allegato 2 della Deliberazione del-
la Giunta provinciale n.2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm..
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: vedi art. 7

6. Nel computo della superficie totale, ai fini della densità fondiaria, è ammesso l’accorpamento di
più particelle anche non contigue, componenti l’azienda agricola ed effettivamente utilizzate o uti -
lizzabili, purchè: 
-a. ricadano nell’ ambito comunale o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di
un comune interposto;
-b. siano comprese nelle aree agricole o nelle aree agricole di pregio;
-c. siano applicate le disposizioni di cui alla L.P. 15/2015 e relativo regolamento di attuazione.
Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo la densità fondiaria è calcolata in
base all’indice edilizio stabilito dal rispettivo PRG.; il comune competente, prima di rilasciare la con-
cessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

7. Non può essere mutata la destinazione d’uso degli edifici realizzati per l’esercizio dell’attività agri-
cola, compresi quelli ad uso abitativo dell’imprenditore agricolo e quelli destinati all’agriturismo. Il
mutamento della destinazione d’uso è possibile solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 5
dell’art. 112 della L.P. 15/2015. 

8. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, deve essere data priorità
al riuso di edifici esistenti, rurali e non rurali, e la nuova edificazione deve risultare preferibilmente
accorpata con gli insediamenti esistenti.

Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purchè mantenga-
no rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli,
opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, lo-
cali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evi -
tando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

9. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, che non siano stati am-
pliati dopo il 08.03.1993, è ammesso un ampliamento max di 70 mq di SUN o del 20% della SUN
esistente  all'entrata in vigore delle presenti norme e comunque secondo quanto previsto dagli arti-
coli 112., comma 11, e articolo 77, comma 2, della L.P. 15/2015. Inoltre per gli edifici realizzati pri-
ma dell’entrata in vigore della L.P. 15/2015, per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola di-
sposto dalla L.P.  1/2008 o in precedenza dalla L.P.  22/1991, vale la disciplina transitoria  fissata
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dall’articolo 121, comma 9, che rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 62, commi 4 e 5, della L.P.
1/2008. 

Nei casi in cui si sia realizzato solo parzialmente l’aumento di volume consentito è ammesso il
raggiungimento dell’ampliamento max previsto.

L’ aumento di volume previsto è subordinato all' esecuzione contestuale di tutte le opere ne-
cessarie per ottenere la qualificazione formale dell' intero edificio e dovrà essere realizzato nel ri -
spetto dei parametri di cui al precedente comma 5 relativamente all’altezza max e alle distanze dai
confini, dalle strade e tra gli edifici.

10. Per gli edifici esistenti dismessi, anche parzialmente, dall’attività agricola da almeno 15 anni alla
data di entrata in vigore della L.P. n.1/ 2008 è ammesso il recupero con cambio d’uso. Questo  po-
trà avvenire mediante ristrutturazione allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi,
con possibilità di aumento della superficie utile netta (SUN) esistente del 20%, per una sola volta,
nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie. Qualora la tipologia esistente
sia incongrua rispetto all’edificato circostante, il recupero dovrà ricondurre il fabbricato a tipologie
tradizionali.

11. Per le tettoie aperte, non costituenti volume a fini urbanistici, nel rispetto degli altri parametri,
viene stabilito un rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del lotto minimo accor-
pato con un massimo di 70 mq, salvo casi particolari da valutarsi a cura dei Sindaci, ove per specifi -
che esigenze potrà essere consentita una superficie maggiore. In ogni caso potranno essere realiz -
zate solo come pertinenza di edifici già esistenti.
 
12. E’ ammessa l’installazione di campeggi temporanei da parte di strutture del turismo sociale (par -
rocchie, associazioni…) solo in presenza di un edificio di appoggio, nelle immediate vicinanze, utiliz-
zabile funzionalmente dalla struttura stessa.
L’area potrà essere attrezzata con modeste strutture di servizio installate e correlate solo al periodo
di soggiorno autorizzato.
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SCHEDA 4

 DEPOSITI AGRICOLI (art. 50)

STRUTTURA: montanti e travi in legno mordentati con tonalità medie-scure.

TAMPONAMENTI: assi in legno mordenzato come sopra.

COPERTURA: struttura in legno e manto di copertura in tegole o scandole.
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Art. 51 – Aree a bosco

1. Per le aree a bosco si rimanda a quanto previsto dall’art. 40 delle NdA del PUP.

2. Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ri -
strutturazione. 

3. Per i terreni che hanno ottenuto il cambio di coltura da bosco ad area agricola, anche se ciò non
compare in cartografia, valgono le norme delle aree agricole di pregio (art. 38 Norme di attuazione
del PUP).

Art. 52 – Aree a pascolo

1. Per le aree a pascolo si rimanda a quanto previsto dall’art. 39 delle NdA del PUP.

2. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- lotto minimo: 10.000mq
- Max 350 mq di SUN;
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,01 mq/mq
- Altezza max del fronte:: 9,00 m
- Altezza max edificio: 9,50 m
- Numero piani fuori terra: 3 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza dagli edifici min: vedi art. 77
- Distanza dalle strade min: vedi articolo 58.

3. In tali aree, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi:
- il miglioramento e la riattazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad essi con-

nesse, con sezione trasversale non superiore ai 3 m;
- i lavori di ripristino e di potenziamento delle aree a pascolo, per il recupero funzionale ed am-

bientale di zone degradate mediante opere di bonifica montana; 
- le opere di approvvigionamento idrico;
- le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione o di risanamento

di edifici esistenti;
- l’ampliamento di tali edifici in funzione del 20% della SUN esistente, una tantum.  Gli ampliamen-

ti sono soggetti soltanto al rispetto dell’altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non de-
vono sopravanzare ulteriormente i fronti qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero
minori di quanto prescritto.

4. Gli edifici esistenti possono anche svolgere funzione di colonia o di struttura del turismo sociale
( associazioni sportive e non, parrocchie…) o di rifugio o di ristoro o di agriturismo.

5. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a
scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni e non più funzionali alle esigenze del
fondo, per una quota di superficie utile netta (Sun) complessivamente non superiore a 150 mq.

6. Per i due manufatti in località Cavallara contrassegnati da apposito simbolo in cartografia è con-
sentito il completamento, ai fini di un loro utilizzo come residenza temporanea, con i seguenti crite -
ri: potrà essere realizzata una superficie utile netta (Sun) massima di 300 mq, su due piani compreso
il sottotetto; per la tipologia e i materiali si dovrà fare riferimento a quelli dell’edilizia tradizionale di
montagna.
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Art. 53- Aree a elevate integrità

1. Nelle aree ad elevata integrità vale quanto previsto dall’art. 24 delle NdA del PUP.

2. In queste aree può essere ammessa unicamente la realizzazione di manufatti speciali aventi la
sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d’interes -
se generale, compresi i rifugi alpini.

3. Negli edifici esistenti diversi da quelli di cui sopra sono ammessi interventi di ristrutturazione solo
se si tratta di ricondurli alle funzioni di cui ai commi precedenti e purchè esista l' urbanizzazione pri-
maria necessaria.

4. Oltre al recupero e al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di sentieri e
tracciati alpinistici nuovi, purchè dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensa-
bile e sempre ben inseriti nell' ambiente.

F.  AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 54 - Aree per attrezzature di livello locale

1. Sono ammessi i tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all'art. 5 comma 5
con i seguenti parametri:
- Rapporto di copertura max: 50%
- Altezza max del fronte: 12,50 m.
- Altezza max edificio: 13,00 m
- Numero piani fuori terra: 4 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 77
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58
- Parcheggi: vedi art. 7 
- Verde: min 10% della superficie fondiaria

2. Nell’area scolastica – culturale della scuola primaria valgono i parametri del comma 1. ad eccezio-
ne dell’Altezza max del fronte che potrà essere di 13 metri e del Verde per il quale non viene posto 
un limite minimo.

Art. 55 –Aree a verde pubblico

1. Sono spazi aperti di proprietà o di utilizzo prevalentemente pubblico quali: piazzali, slarghi, perti-
nenze di servizi pubblici, giardini pubblici, parchi, aree ecologiche, campi calcio....
2. Essi sono luoghi d'esercizio di attività pubbliche o di interesse pubblico; tale uso dovrà essere faci -
litato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni che potranno prevedere anche l’ uso di at-
trezzature per attività  sportive-ludico-ricreative (es:  campo bocce, parco giochi,  campetto  calcio,
campo golf …..).     

3. In queste aree sono consentite solo l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manu-
tenzione del verde, chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, servizi igienici, tribune, strutture a
servizio di piste ciclabili (bicigrill) o di campi da golf,ecc.
Tali fabbricati potranno essere realizzati solo dall'ente pubblico o in convenzione con esso ed essere
aperti all'uso pubblico.
Per questi manufatti sono fissati i seguenti parametri:
- Rapporto di copertura max: 10 %
- Altezza max del fronte:: 7,00 m
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- Altezza max edificio: 7,50 m
- Numero piani fuori terra: 2 piani
- Distanza dai confini min: vedi art. 81
- Distanza tra gli edifici min: vedi art. 77
- Distanza dalle strade min: vedi art. 58

4. Sono consentite anche sistemazioni a parcheggio, purché il verde sia particolarmente curato.

5. È sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbando-
nate o degradate o con uso ora diverso.

Art. 56 – Aree a parcheggi

1. Gli spazi destinati a parcheggio sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino
fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo (max un piano) o
in sottosuolo. 

2. I parcheggi potranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati
con fitte siepi sempreverdi.

3. Dovranno essere previsti idonei sistemi controllati per l’allontanamento delle acque meteoriche.

Art. 57 – Aree per infrastrutture e servizi 

1. Area cimiteriale: 
Sono aree adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura, compresi eventuali garages per le
auto di servizio e gli altri servizi specifici. 
Sono  evidenziate  nella  cartografia  del  PRG  così  come la  relativa  fascia  di  rispetto,  disciplinata
dall’art. 9 del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.
In tali aree gli interventi si attuano in osservanza delle leggi sanitarie vigenti e del regolamento di
polizia mortuaria e del regolamento cimiteriale.

2. Area per impianto di depurazione:
I depuratori sono aree attrezzate adibite al convogliamento e alla depurazione dei liquami di pub-
bliche fognature.
I criteri per la delimitazione delle zone di rispetto e i vincoli di inedificabilità ai sensi dall'articolo 59
del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento, sono
stabiliti dalla Del. G.P. n.850 dd. 28.04.2006. 

3. Discariche
Sono indicate come discariche le aree assegnate specificamente a tale funzione, distintamente per i
materiali lapidei, inerti e terrosi provenienti dalla coltivazione delle cave e dall' attività edilizia. 
Sono indicati anche i siti bonificati di ex-discarica.
La disciplina in materia è definita dal  D.Lgs. 36/2003 e 152/2006.
Al di fuori delle discariche indicate è vietato utilizzare altre aree a tale scopo. In tali aree è ammessa
anche l’attività di lavorazione e recupero di materiali di cui sopra.

4. Centri raccolta materiali (Crm)
Sono indicati in cartografia i Centri raccolta materiali (Crm) comunali o sovracomunali.
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G.  AREE PER LA MOBILITA’

Art. 58 – Strade

1. Le strade, distinte in cartografia come esistenti, da potenziare e di progetto costituiscono la rete
viaria veicolare normalmente aperta al traffico.
Sono classificate in cartografia:
-a.  3ª categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate per il traffico interregionale ed inter -
comprensoriale di largo raggio;
-b. 4ª categoria (secondo la classificazione del PUP) asfaltate per il traffico intercomunale;
-c. di interesse locale, asfaltate, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati ed inter-
ne agli abitati stessi;
-d. minori, campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, eventualmente riservate ad un
traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli: sono evidenziate solo in casi particolari.

2. Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla
tabella A allegata alla D.G.P. n.890 dd. 5 maggio 2006, successivamente modificato con delibera-
zioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

La larghezza della piattaforma stradale  è modificabile solo a seguito di autorizzazione da par-
te della Giunta Provinciale ed in presenza di situazioni orografiche particolari che richiedano la rea-
lizzazione di corsie di arrampicamento.

Negli interventi di potenziamento della viabilità è prescritta la conservazione dei manufatti di
interesse storico di cui all’art. 37 delle presenti Norme.
I capitelli e le croci esistenti, e non individuati ai sensi del predetto articolo, possono subire sposta -
menti o, qualora necessaria, la demolizione con ricostruzione nel rispetto rigoroso delle tipologie
preesistenti.

Deve essere curato anche il raccordo con sentieri, mulattiere o altri percorsi minori che doves-
sero essere intersecati da nuovi tratti viari.

3. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento,
ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, sema-
fori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, ecc.).

4. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi.  La loro definizione
così come la rettifica, l’allargamento e il miglioramento di tratti stradali esistenti avverranno in sede
di progettazione esecutiva e comunque all’interno delle relative fasce di rispetto.
Sempre nella progettazione esecutiva si preciseranno le soluzioni di dettaglio (architettura, materia -
li, lavorazioni) sia per i manufatti e le opere d’arte delle infrastrutture che per gli interventi di inseri -
mento nel paesaggio e di arredo.
Gli interventi di potenziamento di strade esistenti, limitati ad opere di ristrutturazione leggera dei
tracciati, finalizzate esclusivamente a garantire la necessaria condizione di sicurezza al traffico veico-
lare e pedonale, quali allargamento di curve pericolose, realizzazione di piazzole di scambio, mar -
ciapiedi, ecc, sono sempre ammessi anche a prescindere dall’indicazione cartografica di potenzia-
mento della strada, in quanto ritenuti interventi di pubblica utilità, purchè siano realizzati all’interno
delle relative fasce di rispetto.
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l’asset-
to futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella
delle strade esistenti e si rileva sul progetto.

5. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno preferibilmente dotate di marciapiedi,
ove possibile su ambo i lati, di larghezza non inferiore a m 1,50 per lato.
Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, su uno o su entrambi i lati
della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50.
I marciapiedi esistenti  o gli  eventuali  nuovi andranno visivamente differenziati  rispetto alla sede
stradale e sempre, ove possibile, alberati.
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6. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui alla lettera d) del comma 1 è ammessa, solo
all’interno delle aree agricole e silvo-pastorali ed al solo fine di permettere l’accesso ai terreni per i
lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti, alle seguenti condizioni:
-a. il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a cia -
scun tipo di insediamento;
-b. gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
-c. il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfe -
zionati;
-d. non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliora-
re le attuali condizioni;
-e. sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull' ambiente assicurando, in sede di progetto,
tutte le necessarie misure di mitigazione;
-f. le piazzole non siano più larghe di m 3,00.

7. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve atte-
nersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo I.

Nelle aree assoggettate alla tutela di cui all' art. 14 valgono gli ulteriori disposti ivi riportati.
Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite

attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio.
Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario.

  La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nel-
le urbanizzazioni solo lungo le strade di cui alla lettera a. del comma 1, purchè si collochi entro gli
spazi assegnati allo scopo dalle Amministrazioni Comunali.

8. La larghezza delle fasce di rispetto non edificabili delle strade, normata della G.P. con delibera
05/05/2006, n.890, è specificata nella tabella seguente e si misura:
- dal limite stradale per strade esistenti e strade esistenti da potenziare;
- dall' asse stradale per strade di progetto.
- dal centro del simbolo per i raccordi.

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
ALL' INTERNO DEI CENTRI ABITATI E
DELLE  AREE  DESTINATE  ALL'INSE-
DIAMENTO 

FUORI  DEI  CENTRI  ABITATI  E  DELLE
AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO

ESI-
STENTI

ESISTENTI DA 
POTENZIARE

PROGETTO ESISTEN-
TI

ESISTENTI DA 
POTENZIARE

PROGETTO

3 CATEGORIA 5 25 35 20 40 60
4 CATEGORIA 5 15 25 15 30 45
VIABILITÀ LOCALE 5 5 10 10 20 30

Art. 59 - Percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali e ciclabili sono costituiti dai tracciati sia esistenti che di progetto e, solo in alcu -
ni casi evidenziati in cartografia con appositi simboli; tali tracciati sono da ritenersi indicativi.

2. I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati.

3. Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l' uso pubblico con passaggi pedonali de -
vono essere mantenuti aperti. 

4. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che re-
golano la materia.
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5.Per quanto riguarda le fasce di rispetto:
- i percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 12 m;
- i percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità vei -

colare, hanno una fascia di rispetto di 5 m.

6. Il percorso pedonale tra la località Molini e l’abitato di Castello Tesino dovrà essere realizzato
esternamente alla strada provinciale, senza comportare la riduzione della piattaforma stradale esi -
stente.  Gli attraversamenti  pedonali dovranno essere il più possibile limitati,  concentrati  in punti
concordati con il Servizio Gestione Strade ed opportunamente segnalati. Il percorso pedonale do-
vrà inoltre essere protetto da eventuali intrusioni del flusso veicolare.

H.  FASCE DI RISPETTO

Art. 60 - Fasce di rispetto

1.1. Fascia di rispetto cimiteriale  (vedi art. 57).

1.2. Fascia di rispetto stradale
- 1.2.1. La fascia di rispetto stradale è lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali am-
pliamenti o modifiche, a possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime,
nonché soprattutto a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumo -
re, dall’ inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di ri-
spetto individua altresì l’ area all’ interno della quale le indicazioni viarie degli strumenti urbanistici
possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
- 1.2.2. La larghezza delle fasce di rispetto stradale è specificata nell' art. 58.
- 1.2.3. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello na-
turale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli
impianti tecnologici a rete, ai marciapiedi e agli impianti di manutenzione stradale.  La realizzazione
di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove
consentita dal PRG.
- 1.2.4. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come “esistenti” all’interno delle
zone specificatamente destinate all’insediamento, individuate dal PRG, sono con sentiti, previo pa-
rere della Commissione edilizia comunale, sia l’ampliamento, dentro e fuori terra, sia la realizzazione
di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dal PRG, allorché preesistano fabbricati rispetto ai
quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della
circolazione.      
- 1.2.5. Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al com-
ma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di
legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

a) l’ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, semprechè la parte in ampliamento non si avvicini
al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell’edificio preesistente;

b) la demolizione e ricostruzione, purchè, di norma, sia previsto l’aumento della distanza dal ci -
glio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell’edificio
preesistente.

- 1.2.6. L’ entità massima degli ampliamenti di cui al comma precedente è determinata nella misura
del 20% della superficie utile netta (SUN) preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbani-
stico provinciale 1987 (9 dicembre 1987) salvo diversa indicazione nel caso di edifici all’interno dei
centri storici. Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, la predetta misura massima di am-
pliamento può formare oggetto di deroga, ai sensi della legislazione provinciale vigente.
- 1.2.7. Nelle fasce di rispetto stradale sono comunque consentite:

a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali
pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell’ articolo 9, 1°comma, della
legge 24 marzo 1989, n. 122 e s.m.;
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b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con desti -
nazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse
pubblico.

- 1.2.8. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibili
tà degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi am-
messi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l’eventuale realizzazione di
nuovi  accessi  ove  dimostrata  indispensabile,  sono  subordinati  al  rilascio  del  parere  favorevole
dell’ente competente nella gestione della strada.

1.3. Fascia di rispetto degli elettrodotti: 
Sono aree destinate a preservare dall’edificazione una fascia di territorio ai margini degli elettrodotti
e delle cabine di trasformazione, al fine di limitare l’esposizione della popolazione ai campi elettro-
magnetici dagli stessi prodotti, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia.
Per le fasce di rispetto si deve fare riferimento al D.Dirett. dd. 29.05.2008, pubblicato sulla gazz. Uff.
05.07.2008, n.156, S.O., “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fa-
sce di rispetto per gli elettrodotti”.

1.4. Fascia di rispetto dei corsi d’acqua:
Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua iscritto nell’elenco
delle Acque pubbliche o nell’ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare alla normati-
va di settore. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono rispettare i contenuti dell’art. 9
della L.P. n. 11 dd. 23.05.2007, nonché adeguarsi alla Carta delle risorse idriche redatta in attuazio-
ne dell’art.21 delle Norme di attuazione del PUP, il cui III° aggiornamento è stato approvato con
DGP n.1941 di data 12/10/2018, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasforma-
zione urbanistica ed edilizia.

1.5. Fascia di rispetto dei depuratori  (vedi art. 57).

1.6. Fascia di rispetto dei metanodotti
Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia a distanza inferiore a 11 m. o a 18,50 m. (a seconda del
tipo di tubazione) dalle tubazioni dei metanodotti deve essere autorizzata dall’Ente gestore degli
impianti.

STUDIO ASSOCIATO ARCH.TTI SORDO                                                51



COMUNE DI CASTELLO TESINO                         PRG                                                     NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO IV  DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA

Art. 61 -  Definizioni.

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:
     1) – Edificio residenziale:
Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori
strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con
l’esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).
      2) – Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria:
Per i fini di cui alla L.P. 01/2008, art. 57, comma 2, l’edilizia residenziale è distinta nelle seguenti ca-
tegorie d’uso:
     a) alloggi per il tempo libero e vacanze: occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settima -
na o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
     b) alloggi destinati a residenza ordinaria: alloggi diversi di quelli di cui alla lettera a).
La categoria d’uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell’alloggio e non al titolo di possesso.
Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta “prima
casa”, bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti,
ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc.
       3) – Edificio residenziale esistente:
Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n° 16, per edificio residenziale esistente s’intende quella costru-
zione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione resi -
denziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza
di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio resi -
denziale nella totalità del suo volume anche quell’immobile che, secondo la tradizione locale, pre-
senta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a stalla al piano terreno e
fienile nel sottotetto.
     4) – Volume:
Per volume s’intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto,
così come definito dal Regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o compo-
sti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri diviso -
ri, solai, ecc) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono
contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai
volumi stessi.

Art. 62  Disciplina delle nuove costruzioni residenziali

1. Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre
ammessa ed è subordinata all’iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui
all’art. 63, comma 1.

2. La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanze non può su -
perare sul territorio comunale la dimensione massima di mc. 2500,79.

3. Le opere, anche con ampliamento, effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l’entrata in
vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre
possibili.  L’eventuale aumento di volume che comporti incremento del numero di alloggi è sogget-
to all’applicazione della legge.

4.  I nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e vacanze possono essere realizzati in tut -
te le aree residenziali individuate dal PRG seguendo un criterio cronologico di presentazione delle
domande, considerando anche quelle presentate in Comune prima dell’adozione della presente va-
riante al PRG, fino ad esaurimento della quantità di volume max stabilita al precedente comma 2.
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Inoltre per ogni nuovo edificio la quantita max di volume da destinare a residenza per il tempo libe-
ro o vacanze potrà essere di:

- mc. 550 nel caso di edifici unifamiliari;
- il 50% del volume totale nel caso di edifici bifamiliari;
- il 30% in tutti gli altri casi.

Art. 63 -  Disciplina degli edifici residenziali esistenti

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

2.  In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del nu-
mero delle unità abitative esistenti, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla legge n°
16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria - utilizzo del contingente per la residenza per il
tempo libero e vacanze).
Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del
15% del volume totale dell’edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volu -
me senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

Art. 64 - Cambio di destinazione d’uso di edifici non residenziali

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

2.  Le trasformazioni d’uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libe-
ro e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni:
     a) il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50%
del volume totale (esistente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005) e la restante parte do-
vrà essere destinata alla residenza ordinaria. Tale volume di alloggi per vacanze non rientra nella
contabilizzazione del contingente assegnato ai comuni, salvo quanto specificato nelle eccezioni di
cui al seguente articolo 65;
      b) in caso di cambio d’uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla prece-
dente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è sogget -
to all’applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e va-
canze vanno considerati parte del contingente assegnato al comune.

Art. 65 -  Eccezioni

1. In caso di cambio d’uso di edifici non residenziali esistenti in residenza per il tempo libero e va-
canze, si applicano le eccezioni di non osservanza del limite max del 50%, fissato dal precedente art.
64, stabilite dai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre
2007, di seguito riportate:
Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell’edificio esistente non dovrà a tal
fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alla superficie minima stabilita
per esso dal Regolamento edilizio comunale;
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b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l’edificio non do-
vrà risultare ubicato in prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere di
urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagevole l’utilizzo dell’immobile
come residenza ordinaria (vedere cartografia allegata di seguito).

1.2  Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, per edifici di medie e grandi dimensioni, la cui volu -
metria consente la realizzazione di una pluralità di alloggi, ferma restando la possibilità di trasforma-
zione del volume esistente (alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005) in residenza per il tem-
po libero e vacanze nella percentuale del 50%, per la restante parte di volume si stabilisce l’ulteriore
seguente criterio:
- il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, eccedente la misura
di mc. 300, va considerato quale quota parte del contingente di residenza per vacanze stabilito al
precedente art. 62 comma 2.

Art. 66 -  Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni di cui all’art. 62 non trovano applicazione nei seguenti casi:
a) interventi  relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esi -
stente;
b) manufatti di tipo precario ( baracche, tettoie e simili);
c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi, ecc.);
d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.
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TITOLO V –PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL 
SETTORE COMMERCIALE

Art. 67 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del PRG alla nor-
mativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale
sul commercio 2010),  nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del set-
tore commerciale.

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

Art. 67.1 - Tipologie commerciali e definizioni

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

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

Art. 67.2 - Localizzazione delle strutture commerciali

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

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia del PRG, è ammessa la possibilità di inse -
diamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture
di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni
in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi
degli artt. dal 25 al 38, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA).

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

4. All’esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale,
nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole
aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibili -
tà di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
a) verde privato (art. 41);
b) aree estrattive 8art. 44);
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c) spazi a servizio della mobilità (art. 45);
d) aree agricole (art. 50), a bosco (art. 51), a pascolo (art. 52), fermo restando le disposizioni di cui
all’art. 68.2;
e) aree per attrezzature e servizi pubblici (art. 54);
f) aree per infrastrutture e servizi (art. 57);
e) fasce di rispetto (art. 60).

Art. 68 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario e nelle aree miste

 1. Nelle aree produttive del settore secondario locali (art. 42) è ammessa l’attività di commercializ -
zazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal PRG
e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insedia-
mento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario locali 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 impiegatinell’industria
delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 33,
comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree miste (art. 43) sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni
merceologia.

Art. 68.1 - Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

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

Art. 68.2 - Attività commerciali all’ingrosso

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

2. Nelle aree produttive del settore secondario locali sono ammessi esercizi al dettaglio e all’ingros -
so sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali,
componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1,
lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario locali il commercio all’ingrosso di merceologie diver-
se da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio
al dettaglio.
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Art. 69 - Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali  destinati  alle attività commerciali  devono possedere le caratteristiche
stabilite dal punto 6.3.1 e 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui
ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri 
b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri 

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributi -
va sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni
di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in
cui operano.

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

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

Art. 69.1 - Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la
presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbani-
stica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal
punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

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

Art. 69.2 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

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

Art.  70 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale 
massima

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano
le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si
applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale. 
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Art. 70.1 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale
e delle grandi strutture di vendita esistenti

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

Art. 70.2 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da 
bonificare

1. Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica
o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’ampliamento delle grandi
strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici
esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del
settore commerciale.

Art. 70.3 - Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale.
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TITOLO VI - I PIANI ATTUATIVI

Art. 71 - Elementi dei piani attuativi

1. I piani attuativi precisano la destinazione d’uso delle singole aree, con l’indicazione della tipolo -
gia edilizia e dei relativi parametri; qualora il piano riguardi il recupero del patrimonio edilizio esi -
stente, esso individua anche le destinazioni d’uso dei singoli piani degli edifici nonché l’entità per-
centuale delle aree da riservare alle diverse destinazioni d’uso.

2. Per le distanze tra gli edifici si veda l’art. 78.

3. Per la specifica disciplina dei Piani di Attuazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III –  Stru-
menti  di  attuazione  della  pianificazione  (artt.  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58)  della  L.P.
04.08.2015, n.15 e ss.mm.ii e dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

Art. 72 - Disciplina dei piani attuativi

1.  P.S.1    Piano attuativo per insediamenti produttivi  
               Area produttiva del settore secondario locale in località Figliezzi

Delimitazione: vedi Tav. P 4.4
Criteri e indirizzi: lo scopo del piano attuativo è di integrare l’area, nata in tempi diversi, con manu-
fatti disomogenei, senza un progetto unitario, arricchendola di verde, riqualificando i manufatti, gli
spazi di pertinenza e la viabilità.

- Edifici: è opportuno procedere con interventi di riqualificazione tendenti ad omogeneizza-
re i manufatti esistenti. Ciò può essere ottenuto senza eccessivi costi con interventi cromati -
ci mirati da definire in modo unitario. Gli eventuali nuovi edifici dovranno essere realizzati
secondo criteri di omogeneità perseguendo, dal punto di vista architettonico, tipologie tra-
dizionali con ampio uso del legno, rispettando per quanto possibile l’orientamento degli
edifici  finitimi.    Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere
l’inquinamento acustico, come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/
Leg.Dd. 26.11.1998 e L.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e per questo
dovranno essere previste adeguate fasce cuscinetto atte a garantire il decadimento del ru-
more o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere tecnico a carico dell’area produtti-
va.

- Spazi di pertinenza: andranno riqualificati riordinando i materiali depositati anche con ap-
posite tettoie, definendo le aree a parcheggio da ombreggiare con alberi, delimitando i
lotti preferibilmente con siepi in grado di mascherare i materiali depositati  e collocando
verde negli eventuali spazi inutilizzati. Il lato lungo la viabilità provinciale andrà particolar -
mente curato con l’uso del verde, anche in considerazione del percorso pedonale sul lato
opposto e  in generale della sua posizione strategica di ingresso del paese che dovrebbe
offrire la maggiore qualità possibile.

- Viabilità: gli accessi all’area devono avvenire dalla viabilità locale esistente che dovrà essere
riorganizzata delimitando chiaramente la sede stradale dagli altri  spazi liberi anche con
l’uso di alberature, cespugli o siepi. Particolarmente da riqualificare la zona a ridosso della
viabilità provinciale come evidenziato al punto precedente.  

Parametri : quelli di zona
Norme transitorie : fino all’approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione
straordinaria delle costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso, senza aumento di
volume. 
Termini: secondo quanto previsto dall'art. 54 della L.P. 04.08.2015, n.15 e ss.mm.ii 

2.  P.S.2    Piano attuativo per insediamenti produttivi  
               Area produttiva del settore secondario locale in località Figliezzi
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Criteri e indirizzi: lo scopo del piano attuativo è di progettare l’area e di integrarla in modo armoni-
co con l’intorno. 
- Edifici: i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo criteri di omogeneità                     perse -

guendo,  dal  punto  di  vista  architettonico,  tipologie  tradizionali  con  ampio  uso
del legno, orientandoli secondo le curve di livello.  Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte
a  prevenire  o  contenere  l’inquinamento  acustico,  come  previsto  dalla  normativa  di  settore
(D.P.G.P. n.38 – 110/Leg.Dd. 26.11.1998 e L.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”)
e per questo dovranno essere previste adeguate fasce cuscinetto atte a garantire il decadimento
del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere tecnico a carico dell’area produtti -
va.

- Spazi di pertinenza: andranno riqualificati definendo le aree a parcheggio da ombreggiare con
alberi, delimitando i lotti preferibilmente con siepi in grado di mascherare i materiali depositati e
collocando  verde  negli  eventuali  spazi  inutilizzati.  Nella  parte  a  monte  andrà  mantenuta
dell’area a bosco.

- Viabilità: gli accessi all’area devono avvenire dalla viabilità locale esistente che dovrà essere rior-
ganizzata, delimitando chiaramente la sede stradale dagli altri spazi liberi anche con l’uso di al -
berature, cespugli o siepi. 

Parametri : quelli di zona
Norme transitorie : fino all’approvazione del piano non è consentito nessun tipo di intervento.
Termini:  secondo quanto previsto dall'art. 54 della L.P. 04.08.2015, n.15 e ss.mm.ii 

3.  P.A.3  Piano attuativo a fini generali
                Area sciabile Broccon - Marande
Delimitazione: vedi Tav. P 4.2
Norma: Il Piano Attuativo dovrà essere coerente con i caratteri morfologici diversi e con le diverse
potenzialità delle aree che lo compongono. 
Dovrà quindi considerare i seguenti elementi dello stato di fatto riferiti all’ambiente naturale e an-
tropizzato:
AMBIENTE NATURALE
A - Quadro del suolo
A1 - bosco (localizzazione-tipo-funzione-estensione-qualità)
A2 - pascolo (localizzazione-tipo-funzione-estensione-qualità)                
A3 - improduttivo (localizzazione-tipo-funzione-estensione-qualità)
B - Quadro del rischio
B1 - rischio geologico e idrogeologico
B2 - valanghe
B3 - pendenza compatibili e incompatibili
B4 - permeabilità
C - Quadro delle risorse
C1 - acqua (portata-localizzazione-qualità)
C2 - valori ambientali (emergenze-aree integre-punti panoramici)
C3 - innevamento (quantità-qualità-durata)
AMBIENTE ANTROPIZZATO
D - Quadro della viabilità
D1 - sentieri, mulattiere, viabilità di interesse locale e principale
D2 - parcheggi, aree di sosta
D3 - funzioni estive (passeggiate-biciclette-cavalli-moto-auto)
D4 - funzioni invernali (sci escursionismo-fondo-discesa-slitta-motoslitta)
E - Quadro edilizio
E1 - localizzazione
E2 - volumetrie
E3 - caratteri costruttivi
E4 - caratteri tipologici
E5 - destinazioni funzionali
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F - Quadro impianti
F1 - caratteri tipologici (lunghezza-portata-tipo)
G - Quadro piste
G1 - caratteri tipologici (lunghezza-portata-tipo-pendenze-superficie)
H - Quadro servizi
H1 - ricettività (case-alberghi-residence)
H2 - ristorazione (bar-ristoranti-garnì)
H3 - attività ricreative (parchi gioco-percorsi vita …..)
H4 - attività sportive (tennis-bocce-parapendio-pallavolo-maneggio …..)
I - Quadro infrastrutture
I1 - approvvigionamento idrico
I2 - depurazione e smaltimento rifiuti
I3 - approvvigionamento elettrico
I4 - servizio telefonico e televisivo

Lo stato di progetto (tavole, studi, elaborati) si baserà su tutti i quadri precedentemente elen-
cati. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla compatibilità tra i diversi quadri.
Gli interventi dovranno puntare a valorizzare l’ambiente e il patrimonio edilizio storico, a eliminare
eventuali opere contrastanti, a qualificare il nuovo assicurandone il corretto inserimento ambienta-
le e la funzionalità necessaria.

La relazione illustrativa dovrà essere completa, esaustiva, chiarire il rapporto costi-benefici e il
quadro della sostenibilità ambientale e del carico antropico.

Le norme di attuazione dovranno essere coerenti con gli studi e le finalità e improntate alla
chiarezza e alla semplicità. Il piano potrà essere suddiviso in comparti corrispondenti alle porzioni
dei tre comuni.

Il piano, dovrà essere realizzato  secondo le tempistiche previste dall'art. 54 della L.P. 04.08.2015,
n.15 e ss.mm.ii .
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TITOLO VII - DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELE-
MENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E DISPOSIZIONI PROVINCIALI

IN MATERIA DI DISTANZE

Art. 73 – Definizione indici e parametri edilizi ed urbanistici

1. Il PRG del comune di Castello Tesino è adeguato alle definizione e prescrizioni previste dalla leg-
ge provinciale, dal regolamento attuativo e dalla diverse disposizioni attuative.

2. Per le definizioni di carattere generale occorre fare riferimento al regolamento attuativo articolo
3, comma 4
Per la corretta applicazione di detti parametri si aggiungono le seguenti precisazioni:

Lotto minimo (Lm) [mq.]: Si tratta del lotto, o lotto edificatorio che deve raggiungere una
superficie minima utile unitaria per potere attivare un intervento di nuova costruzione. Nel
caso non si raggiunga la superficie minima indicata nelle norme delle singole zone urbani-
stiche (mancanza di ulteriori aree accumulabili ai sensi della definizione contenuta alla let-
tera f), comma 4, articolo 3 del regolamento attuativo) tale valore potrà essere ridotto del
20% massimo. Nel caso di ulteriore impossibilità ad utilizzare in forma autonoma gli indici
edificatori è ammesso il loro trasferimento in lotti attigui aventi destinazioni urbanistiche
omogenee sia per ampliamenti che per nuove costruzioni.

3. Per i parametri e indici urbanistici occorre fare riferimento al regolamento attuativo articolo 3,
comma 5.
Per la corretta applicazione di detti parametri si applicano inoltre le seguenti precisazioni:

Rapporto di copertura (Rc) [mq./mq.]: Il rapporto di copertura massimo, espresso in percen-
tuale, indicato nelle norme delle singole zone urbanistiche è il rapporto fra la superficie co-
perta della costruzione e la superficie fondiaria (Sf) netta escluso le costruzioni accessorie.

4. Per gli elementi e parametri edilizi occorre fare riferimento al regolamento attuativo articolo 3,
comma 6.
Per la corretta applicazione di detti parametri si applicano inoltre le seguenti precisazioni:

   Volume lordo fuori terra   (Vl) [mc.]: Per quanto riguarda il volume lordo fuori terra, corri -
spondente alla previgente definizione di "volume urbanistico", lo stesso continuerà ad ap-
plicarsi per tutti i casi di ampliamento percentuale di edifici esistenti, per l'applicazione dei li -
miti dimensionali volumetrici definiti dalle norme del PUP e dalla Carta di Sintesi Geologica,
e per il calcolo delle percentuali di residenza ordinaria applicabile per gli edifici esistenti di
cui al successivo titolo V°.
   Altezza dell’edificio  : Sulla base delle distinzioni contenute nel regolamento attuativo ven-
gono utilizzate le seguenti distinzioni lessicali e sigle di abbreviazione:
Altezza edificio (misurata in numero di piani) sigla Hp
Altezza fronte (misurata in metri) sigla He
Altezza fabbricato (misurata in metri) sigla Hf
L’altezza del fabbricato Hf, che corrisponde all'altezza massima di zona stabilita dal PRG, ol-
tre che definire le altezze massime dei fabbricati calcolata con le modalità stabilite dal rego-
lamento provinciale (metà falda per coperture inclinate o estradosso solaio per i tetti piani)
deve essere utilizzata per il calcolo delle distanze minime dei fabbricati da confini ed altri
fabbricati, ai sensi delle “disposizioni provinciali in materia di distanze”3. Per questo motivo
le zone prevalentemente destinate alla residenza e le zone alberghiere contengono, oltre
alla definizione di altezza in numero di piani e altezza del fronte, anche l’altezza del fabbri -
cato che deve essere in ogni caso rispettata, unitamente alle altri parametri urbanistici.
Altezza strutture (Hs) [m.]: per recinzioni, tende, carpot, verande, silos, serre, piloni, anten-
ne, pale eoliche o altre strutture che non si possono configurare come “edifici”, l’altezza
massima è riferita alla differenza di quota dal livello naturale del terreno, o dal piano di spic -
cato nel caso questo esso sia ricavato al di sotto dello stesso, fino sommità delle stesse strut-
ture.
Distanza dalle strade (Ds) [m.]: Per distanza dalle strade si intende la distanza di rispetto dal-
la piattaforma stradale (comprensiva delle eventuali banchine). La misura della distanza di
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rispetto, detta anche fascia di rispetto stradale, viene riportata nell’apposito articolo e si dif-
ferenzia per tipologia e classifica.

5. Le definizioni sopradescritte si applicano anche se più restrittive rispetto alla norma provinciale. Il
Regolamento Edilizio Comunale detta norme con particolare riferimento agli interventi ed attrezza-
ture ed elementi di arredo urbano, che non rilevano ai fini edilizi-urbanistici. ma per i quali si rende
necessario definire modalità costruttive, collocazione, compatibilità con aree di rispetto e modalità
d’uso, che tengano conto del decoro, della salubrità, della sicurezza di edifici, spazi pertinenziali,
viabilità e parcheggi, spazi pubblici.

6. L’uso di plateatici per la realizzazione di strutture temporanee destinate ad integrare gli spazi di
servizio di attività commerciale ed esercizi pubblici in genere viene regolata dal regolamento edili -
zio comunale. In attesa dell’emanazione del regolamento la realizzazione di plateatici può essere
realizzata ad esclusivo uso stagionale,  previa stipula di una convenzione che definisca esigenze,
modalità costruttive, tempi di utilizzo di due anni, motivatamente prorogabile, modalità e costi pre-
visti per lo smantellamento ed il ripristino dello stato originario dei luoghi, con presentazione di
adeguate garanzie. Non rientrano in questo comma le strutture utilizzate per limitati periodi a servi-
zio di manifestazioni pubbliche di ogni genere (culturali, sportive, associazionistiche) da realizzare
sia all’interno dell’insediamento storico, del centro abitato o del territorio aperto, per le quali si ri -
chiedono unicamente l’autorizzazione all’installazione da parte dell’amministrazione comunale ed il
rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa provinciale e nazionale in materia.

Art. 74 – Disposizioni generali in materia di distanze

1. Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale si assumono le
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010, limi-
tatamente alle “Disposizioni provinciali  in materia di distanze” cui si rimanda in applicazione del
principio di non duplicazione della disciplina, sancito dal comma 2 dell’art. 3 del Regolamento urba-
nistico-edilizio provinciale stesso.

Art. 75 - (Abrogato)

Art. 76 - (Abrogato)

Art. 77 - (Abrogato)

Art. 78 -  (Abrogato)

Art. 79 -  (Abrogato)

Art. 80 - (Abrogato)

Art. 81 -  (Abrogato)

Art. 82 - (Abrogato)
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Art.  83 - (Abrogato)

Art.  84 - (Abrogato)

Art.  85 - (Abrogato)

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI articoli 83 – 84 – 85 (Abrogati)
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