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CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 01 - Finalità e contenuti del Piano degli Interventi e delle Norme Tecniche  

Operative 

Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del 

territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento ed i 

servizi connessi.  

Le Norme Tecniche Operative (NTO) costituiscono parte integrante della documentazione che forma il 

Piano degli Interventi come previsto all’art. 17 comma 5 della L.R. 11/2004. 

Lo stesso PAT, al comma 3 dell’art. 13 lettera c) della L.R. 11/2004 prevede, tra la sua documentazione, 

Norme Tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri 

architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche. 

In questa successione documentale, come in quella complessiva, è contenuta la continuità operativa per il 

completamento del Piano Regolatore Generale. 

Su tutto questo è possibile la sovrapposizione di altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e 

regionali. 

Quando la presente normativa fa riferimento ad edifici esistenti si intendono, salva diversa specificazione 

puntuale, quelli esistenti alla data di adozione del presente Piano degli Interventi. 

 

Articolo 02 – Criteri operativi e limiti di flessibilità del Piano degli Interventi   

Il Piano degli Interventi è articolato in:  

a) Previsioni regolative;  

b) Previsioni operative.  

Le previsioni regolative sono costituite dall’insieme delle prescrizioni dirette a regolare concretamente 

l'attività edilizia dell’edificato esistente e del territorio aperto, in quanto inerenti all’esercizio da parte del 

comune della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale.  

Le previsioni regolative sono attuate con titolo abilitativo diretto ed hanno validità a tempo indeterminato.  

Le previsioni operative individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare interventi di 

espansione o trasformazione dell’esistente che, sulla base di previsioni quinquennali, risultano più idonee 

a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.  

Le previsioni operative sono attuate previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o 

convenzionamento di un comparto urbanistico e decadono automaticamente trascorsi cinque anni 

dall’entrata in vigore del PI cui accedono.  

Il PI, nelle diverse articolazioni regolative, operative e programmatiche, attua le direttive, le prescrizioni ed 

i vincoli del PAT.  

Per effetto di quanto previsto dal comma 1, anche con riferimento all’art. 21 nonies della legge 241/1990, il 

PI costituisce l’unico quadro di riferimento operativo per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica 

e per l’accertamento di conformità degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.  

Negli ambiti di regolazione stabiliti dai commi 2 e 3 dell’art. 17, della L.R. 11/2004, le previsioni e le norme 

del PI prevalgono sugli altri piani e sui regolamenti di settore di competenza comunale.  



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

2 

Ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 11/2004, il provvedimento di approvazione di un PUA può 

modificare il PI senza che sia necessaria l’approvazione di una variante secondo i seguenti criteri e limiti:  

a) in tutti i casi specifici previsti dalle presenti norme;  

b)  nella variazione del perimetro dell’ambito di intervento previsto dal PI nella misura massima del dieci 

per cento della misura lineare o alternativamente del dieci per cento della ST, purché nel rispetto 

della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle superfici per servizi.  

c) nelle modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture e attrezzature pubbliche 

previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica originaria e senza 

riduzione delle superfici per servizi;  

d)  limitatamente ai PUA di iniziativa pubblica o a quelli attuativi di accordi ex artt. 6 o 7 della L.R. 

11/2004, le modifiche che comportino una variazione massima del quindici per cento degli indici 

stereometrici di zona o delle previsioni della scheda norma e sempre nei limiti di dimensionamento 

del PAT per singola ATO.  

 

Articolo 03 - Elaborati del Piano degli Interventi, efficacia e cogenza giuridica  

Il PI è costituito dai seguenti elaborati:  

1. Norme Tecniche Operative; 

2. Relazione Tecnica; 

3. Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

4. Tavola del Piano degli Interventi - Intero territorio (scala 1:5.000); 

5. Studio per la V.Inc.A. del Piano degli Interventi; 

6. Tavola di V.Inc.A. del Piano degli Interventi; 

7. Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi. 

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.  

Nel caso di contrasto tra elaborati grafici, prevale quello in scala maggiore.  

In caso di contrasto tra norme diverse, prevalgono nell’ordine:  

a) le disposizioni inserite nel repertorio normativo e nelle schede norma;  

b) le disposizioni relative ai vincoli sovraordinati ed alle fasce di rispetto;  

c) le disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica;  

I principi desumibili dal testo delle norme di attuazione prevalgono, inoltre, su ogni altro documento 

facente parte del PI che contenga indicazioni e prescrizioni o indichi obiettivi diversi e/o in contrasto con la 

volontà desumibile dalle norme tecniche operative. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n°2 del 18 gennaio 2017 è stata approvata la Variante al P.I., 

pertanto le presenti Norme Tecniche Operative  e la Tavola del Piano degli Interventi – Intero Territorio 

sono state aggiornate con le modifiche previste.  

 

Articolo 04 – Modalità di attuazione del Piano degli Interventi 

Il PI si attua a mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o Interventi Edilizi Diretti (IED). 

Gli interventi previsti si attuano: 

a) Nelle zone indicate nelle tavole di zonizzazione con apposita simbologia, esclusivamente a mezzo di 

PUA; in mancanza di detti strumenti sono consentiti solo gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) 

dell'art. 3 del DPR 380/01 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse compresi gli 
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ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-sanitario o funzionale dell'edificio stesso entro i 

limiti fissati dalla presente normativa per le singole zone territoriali omogenee. 

In aggiunta alle fattispecie previste dall’art. 28 bis del D.P.R.380/2001 e s.m.i relativamente al 

Permesso di costruire convenzionato, è ammesso l’intervento diretto con P.D.C. convenzionato in 

luogo del previsto P.U.A. quando le esigenze ddi urbanizzazione possano essere soddisfatte con la 

modalità semplificata. 

b) Per tutte le residue zone edificabili, la realizzazione dei singoli edifici ed opere di urbanizzazione 

avviene mediante il rilascio di apposito provvedimento nel rispetto delle particolari prescrizioni di 

zona. 

c) Con l'approvazione di ogni intervento di trasformazione urbanistica o edilizia, l'autorità preposta, per 

gli interventi soggetti a PUA, può dettare particolari prescrizioni tipologiche, costruttive ed estetiche, al 

fine di assicurare il corretto e razionale inserimento dell'intervento nell'ambiente naturale, nel 

paesaggio, nel tessuto edilizio esistente e nella rete infrastrutturale. 

 

Articolo 05 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica 

Il PI segue criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica, perseguendo 

l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori 

riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 

territoriali. 

A norma dell’art. 35 della L.R. 11/2004 tutti gli ambiti individuati dal presente Piano sono assoggettabili a 

perequazione solo previo provvedimento dell’Amministrazione. 

A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma funzionalmente collegate 

ed idonee, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi a scala territoriale. 

Possono far parte di dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree destinate 

a dotazioni territoriali di standard, ad esclusione di quelle già nella disponibilità dell’Amministrazione. 

Per tutte le aree soggette a programmazione negoziata, in ciascun atto vengono definite, le modalità di 

attuazione e i suoi criteri perequativi. 

Il PI attua la perequazione urbanistica secondo le indicazioni dell’Articolo 4, comma 12 delle Norme 

Tecniche d’Attuazione del PAT relativamente ad ambiti territoriali assoggettati a Piano Urbanistico 

Attuativo e Comparti Edificatori, ambiti di perequazione ad intervento edilizio diretto convenzionato e 

contesti territoriali destinati alla realizzazione  di programmi complessi ed a programmazione negoziata.  

Resta in capo all’Amministrazione, con apposito provvedimento, definire il calcolo e la quantificazione 

minima per il soddisfacimento del criterio di interesse pubblico, considerato che, fatte salve diverse 

disposizioni delle presenti norme, l’integrale cessione a titolo gratuito delle aree e delle opere da destinare 

a standard di urbanizzazione primario e secondario risulta obbligatoria. 

 

Articolo 06 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica 

La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene 

permesso, ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua 

reiterazione, in alternativa all’indennizzo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma 

del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa eventuale cessione 

all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo e/o in alternativa all’indennizzo. 
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Articolo 07 –  Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio e la 

determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva 

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta all’avente titolo su un immobile a 

seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli 

elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 

architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 06 delle presenti 

norme. 

Il credito edilizio, secondo le procedure di legge, viene anche conseguito dai proprietari di aree ed edifici 

appositamente individuati dal PI, riconoscendo una quantità volumetrica a seguito della realizzazione degli 

interventi di demolizione delle opere incongrue o l’eliminazione degli elementi di degrado. 

La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al 

valore degli standard urbanistici e/o edilizi non reperiti per effetto dell’applicazione di previsioni specifiche 

inserite nelle presenti norme, nel repertorio normativo o nelle schede norma.  

La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al 

reperimento degli standard urbanistici e/o edilizi in sede di istanza di ottenimento del titolo abilitativo di 

legge degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti.  

La quota di monetizzazione sostitutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è scomputabile 

dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi 

di legge. 

Come da delibera di Giunta n°32 dell’11 marzo 2013 il beneficio pubblico potrà essere monetizzato, 

destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o alla cessione di aree, di immobili 

o parte di essi, al Comune, a discrezione insindacabile dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 08 –  Accordi tra soggetti pubblici e privati e criteri per la valutazione 

economica del beneficio pubblico 

L’Amministrazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi. 

Nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi determinati dal PAT e con specifica attenzione alle 

dimensioni sociali, economiche, anche in fase evolutiva, ed ambientali nonché nel rispetto delle peculiari 

caratteristiche dei luoghi, il PI conferma le previsioni, accogliendo come propri i contenuti e facendone 

propri gli effetti contenuti negli accordi pubblico privati sottoscritti e ratificati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

11/2004 già parte integrante e sostanziale del PAT. Detti accordi, la cui elencazione si ripropone di 

seguito, vengono integralmente richiamati. 

Gli Accordi assunti in sede di PAT hanno valore strategico strutturale e possono essere attuati anche 

mediante la predisposizione di un PUA che può prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite 

massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed 

attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della 

capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. 
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Articolo 09 –  L’accoglimento delle Manifestazione di Interesse e le modalità 

operative 

Con delibera di Giunta n°32 del 11 marzo 2013 il Comune di Garda attivava l’”Approvazione dell’avviso 

pubblico di manifestazioni di interesse per la presentazione e la selezione di proposte di accordo pubblico 

– privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004”. 

Delle complessive 97 Manifestazioni di Interesse presentate l’Amministrazione ne condivide 

complessivamente 62. 

Nella tabella successiva le manifestazioni accolte con delibere di G.C. n. 11 e 12 del 03 febbraio 2014 

suddivise per ATO. 

Ulteriori, di seguito nell’elenco, n°3 osservazioni condivise e accolte con l’approvazione del PAT, e che 

hanno ricadute sulla documentazione del PI. 

Al fine di dare un corretto assetto territoriale alla contiguità di confine di alcune Manifestazioni, viene 

prescritta la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo come indicato al paragrafo successivo alle 

osservazioni approvate nel PAT. 

 

N° Prog. NOMINATIVI A.T.O. Prot. DATA 

4 Carlo Saletti 1 6070 17 aprile 2013 

10 
Speziali Tommaso e 
altri 

1 6137 18 aprile 2013 

53 Cà Vittoria sas 1 6273 19 aprile 2013 

57 Tedeschi Giuseppe 1 6277 19 aprile 2013 

78 Bertasi Annarita 1 6299 19 aprile 2013 

87 
Agostino Guarienti di 
Brenzone 

1 7512 16 maggio 2013 

90 
Guidalberto di 
Canossa 

1 7953 27 maggio 2013 

91 Gaiardoni Beatrice 1 10163 08 luglio 2013 

92 Ferri Rosa 1 11021 23 luglio 2013 

 

N° Prog. NOMINATIVI A.T.O. Prot. DATA 

1 
Bendinelli Sergio, 
Agnese , Rita, Carlo 

2 5918 15 aprile 2013 

3 
Lavarini Franco  
Vismara Giovanna 

2 6006 16 aprile 2013 

5 Da Prati Guido 2 6101 17 aprile 2013 

7 Pradella Matteo 2 6129 18 aprile 2013 
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8a Luna Immobiliare 2 6131 18 aprile 2013 

8b Le Vigne s.a.s 2 6131 18 aprile 2013 

12 Cantagallo Mauro 2 6139 18 aprile 2013 

13 Pasotti Maurizio 2 6145 18 aprile 2013 

15 Felisi Massimo 2 6168 18 aprile 2013 

17 Lavezzari Mattia 2 6169 18 aprile 2013 

24 
Battistoli  Maria 
Antonietta 

2 6188 18 aprile 2013 

25 Battistoli Sante 2 6189 18 aprile 2013 

30 Vedovelli Franco 2 6248 19 aprile 2013 

31 
Tacconi Ferrario  
Carlo 

2 6249 19 aprile 2013 

32 Giò sas 2 6250 19 aprile 2013 

38 Hotel Palme srl 2 6256 19 aprile 2013 

39 
Rachele Maffezzoli 
soc. Teodoro 

2 6257 19 aprile 2013 

41 Viola Gina 2 6259 19 aprile 2013 

44 Rocco Paolo 2 6262 19 aprile 2013 

45 Bertamè Paolo 2 6263 19 aprile 2013 

47 Malfer Giuseppe 2 6266 19 aprile 2013 

48 
Vischioni Antonietta 
cantiere dal Ferro 

2 6267 19 aprile 2013 

51 Gelmetti Flavio 2 6271 19 aprile 2013 

55 Alberghini Bruno 2 6275 19 aprile 2013 

59 Salaorni Gabriele 2 6279 19 aprile 2013 

63 Biasi Federico e altri 2 6195 19 aprile 2013 

72 Faraoni Mauro 2 6293 19 aprile 2013 

76 Viola Marco 2 6297 19 aprile 2013 

83 Bertolazzi Storari 2 6314 20 aprile 2013 

84 Dal Molin Cesare 2 6315 20 aprile 2013 

85 Marchiori Albino 2 6316 20 aprile 2013 

86 Simoncelli  Elio 2 6371 22 aprile 2013 

89 Faraoni Mario 2 7877 23 maggio 2013 

97 Lorenzini Guerrino 2 15170 15 ottobre 2013 

N° Prog. NOMINATIVI A.T.O. Prot. DATA 

2 
Soc. Agricola 
Micheletti 

4 5983 16 aprile 2013 

6 
Francesco Pasotti 
Pinella 

4 6102 17 aprile 2013 

11 Marchiori Claudio 4 6138 18 aprile 2013 

27 Cusin Ottavia 4 6225 19 aprile 2013 

28 
Alberghini Bruno e 
Giuseppe 

4 6230 19 aprile 2013 
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36 Pincini Aldo 4 6254 19 aprile 2013 

40 
Dall'Agnola Luigi e 
altri 

4 6258 19 aprile 2013 

42 Bertoldi Mario 4 6260 19 aprile 2013 

46a 
Campagnari Dina 
Angela 

4 6264 19 aprile 2013 

49 Alberghini Franco 4 6269 19 aprile 2013 

56 Pescetta Maria Rosa 4 6276 19 aprile 2013 

58 
Campagnari 
Giovanna 

4 6278 19 aprile 2013 

69 Brangian Luca 4 6290 19 aprile 2013 

73 Pincini Aligi 4 6294 19 aprile 2013 

79 Togni Armando 4 6310 20 aprile 2013 

80 Giordani Lorenzo 4 6311 20 aprile 2013 

  
 

 

  

N° Prog. NOMINATIVI A.T.O. Prot. DATA 

18 Galazzini Mauro 5 6170 18 aprile 2013 

23 Franca Stefano 5 6176 18 aprile 2013 

52 Delai Dario e altri 5 6272 19 aprile 2013 

 

Inoltre le seguenti osservazioni al PAT accolte o parzialmente accolte in sede di V.T.R. n. 79 del 12 

dicembre 2012 hanno ricadute e sono recepite nella documentazione finale del PI: 

N° Prog NOMINATIVI A.T.O. Prot. Data 

3 Da Prati Guido Luigi 2 3596 13 marzo 2012 

46 Soc. Le Rasole s.n.c. 2 4923 03 aprile 2012 

52 Zermini Marco 2 4935 03 aprile 2012 

 

Sono da assoggettare a Piano Urbanistico Attuativo unitario le Manifestazioni di Interesse contenute nei 

n°3 raggruppamenti successivamente indicati: 

- Gruppo n°1 – Manifestazioni n° 13 – 38 – 41 + Area comunale 

- Per il gruppo n.1, considerato che sono presenti le maggiori opere di urbanizzazione, è ammesso 

intervento diretto attraverso rilascio di permesso di costruire convenzionato. 

- Gruppo n°2 – Manifestazioni n° 7 – 8a – 8b – 31 

- Gruppo n°3 – Manifestazioni n°83 – 84. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n°2 del 18 gennaio 2017 è stata approvata la Variante al P.I. che 

prevede al suo interno anche una manifestazione di interesse, pertanto di seguito si riportano i dati di tale 

manifestazione approvata. 

N° Prog NOMINATIVI A.T.O. Prot. Data 

1 Pradella 2 12167 26 agosto 2015 
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Con Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 05/06/2020 è stato approvato il 3° Piano degli Interventi; 

sono stati condivisi i seguenti accordi: 

 

Condivisi in adozione: 

N° Prog NOMINATIVI A.T.O. Prot. Data 

1 Stephane Giacometti 1 8487 27 giugno 2019 

2 Flora Carlotti 1 2339 16 febbraio 2019 

3 Malfer Alberto 4 9221 12 luglio 2017 

4 Bertoldi Augusto 4 15363 03 dicembre 2019 

5 Berti Stefania 4 15848 12 dicembre 2019 

7 Scala Martina 2 15492 05 dicembre 2019 

8 Monese Roberta 4 15624 09 dicembre 2019 

 

Osservazioni condivise: 

N° Prog NOMINATIVI A.T.O. Prot. Data 

2 Zullo Renzo 2 2351 20 febbraio 2020 

8 Tinelli Elena 2 2824 28 febbraio 2020 

 

 

CAPITOLO II° - DEFINIZIONI URBANISTICHE  

 

Articolo 10 – Superficie territoriale 

La superficie territoriale, sulla quale si applica l'indice di edificabilità territoriale, è data dall'insieme delle 

aree fondiarie, delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle aree stradali non 

perimetrali. 

La superficie territoriale si misura al lordo delle fasce di rispetto ed al netto della viabilità perimetrale alla 

zona 

 

Articolo 11 – Superfici per urbanizzazioni primarie 

Le superfici per urbanizzazioni primarie sono rappresentate dalla somma delle aree stradali non 

perimetrali, delle aree destinate a parcheggio, delle aree destinate a centrali tecnologiche locali, delle aree 

per nuclei elementari di verde, non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 

n°1444/68 come modificato ed integrato dalla Legge Regionale 11/2004 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Nel caso di interventi, oggetto di Piano Attuativo, all’interno delle aree di centro storico che comportino 

variazioni, con aumento del carico urbanistico, alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e/o 

variazioni delle destinazioni d’uso, devono essere reperiti gli standard relativi ed operata la loro cessione, 

secondo i parametri previsti dalla Legge Regionale 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Qualora nell’ambito dell’intervento progettato non siano disponibili aree destinate a tale scopo le stesse 

dovranno essere acquisite, in altre zone o limitrofe o comunque condivise con l’Amministrazione. 

 

Articolo 12 – Superfici per urbanizzazioni secondarie 

Le superfici per urbanizzazioni secondarie sono rappresentate dalla somma di aree destinate alle attività 

collettive, definite ai sensi dell'art. 3 del D.M.n° 1444/68 e dell'art. 44 della legge n° 865 22.10.71 come 

modificato ed integrato dalla Legge Regionale 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Esse comprendono, pertanto, gli spazi destinati ai servizi scolastici, alle attrezzature d'interesse comune, 

al verde pubblico attrezzato a parco, gioco e sport, ai parcheggi di interesse generale. 

Tali superfici dovranno essere obbligatoriamente cedute, secondo i parametri previsti dalla Legge 

Regionale 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; pertanto la monetizzazione sarà ammessa 

solo per superfici inferiori a mq. 1.000. 

Qualora nell’ambito dell’intervento progettato, oggetto di Piano Attuativo, non siano disponibili aree 

destinate a tale scopo le stesse dovranno essere acquisite, in zone vicine, ed operata la loro cessione o 

monetizzare qualora l’Amministrazione Comunale non ritenga idonea la nuova individuazione.  

 

Articolo 13 – Dimensionamento e dotazione di aree per servizi di cui agli artt. 31 e 

32 della L.R. 11/2004 

Il Piano degli Interventi, in attuazione di quanto indicato al primo comma dell’art. 31 della LR 11/04 

dettaglia la dotazione delle aree a servizi in ragione del dimensionamento teorico delle diverse 

destinazioni d’uso. 

Tutti i valori successivamente indicati vanno riferiti alla superficie territoriale dell’ambito di ogni singolo 

intervento. 

Per gli interventi con destinazione residenziale per nuove aree di nuova formazione attuabili con PUA o 

Permesso di costruire convenzionato e Scheda Progetto, per ogni abitante teorico da insediare le aree a 

servizi da riservare ammontano complessivamente a mq/abitante 33, presupponendo un equivalente 

volumetrico, sempre per abitante insediabile, di mc. 150. 

Qualora l’intervento superi i ha. 3 o i mc. 50.000 dovranno essere ulteriormente reperiti aree a servizi per 

mq/abitante 10 (in attesa di definizione Regionale per quanto all’art. 46, comma 1 lettera b) della LR 

11/04). 

Negli ampliamenti di edifici esistenti e per la parte di ampliamento devono essere ricavati nell’area di 

pertinenza o all’interno dell’edificio stesso, spazi per parcheggio privato nella misura minima di mq. 1 per 

ogni mc. 10 di costruzione con almeno un posto auto per ogni unità abitativa. 

Per le attività produttive viene inserito un duplice riferimento in rapporto alla definizione tra funzione 

urbanistica o uso edilizio. 

Dimensionamento di aree per servizi relativamente ad attività Industriali o artigianali in rapporto a mq. 15 

ogni mq. 100 di superficie territoriale di intervento. 

Dimensionamento di aree per servizi per attività commerciali e direzionali in rapporto a mq. 20 ogni mq. 

100 di superficie territoriale di intervento. 

Dotazioni per aree a servizi per attività turistiche per mq. 20 ogni mc. 100 di intervento edilizio. 
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Vale quanto all’art. 32 comma 2 delle norme della LR 11/2004 per cui qualora all’interno dello strumento 

attuativo tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero 

la compensazione ai sensi dell’art. 37. 

Per quanto dettagliato ai commi precedenti, per le differenti attribuzioni dimensionali tra aree a servizi di 

progetti urbanistici e aree per progetti edilizi, a questi ultimi, qualora non siano ricompresi all’interno di 

ambiti soggetti a P.U.A. o Permesso di costruire convenzionato o Schede Progetto, vanno aggiunte, per le 

diverse categorie d’intervento, le quantità di aree definite per il “dimensionamento urbanistico”. 

Nel caso di previsioni puntuali vanno sommati sia i valori del “dimensionamento” che quelle delle 

“dotazioni”. 

 

Articolo 14 – Superficie fondiaria 

La superficie fondiaria è rappresentata dall'area netta edificabile. 

Nel caso di interventi edilizi subordinati a piano urbanistico attuativo, essa risulta dalla differenza tra la 

superficie territoriale e la superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Articolo 15 – Superficie coperta 

Per superficie coperta del fabbricato si intende la proiezione orizzontale del filo esterno del perimetro del 

fabbricato corrispondente alla massima di superficie, compresi corpi sporgenti, porticati e simili e con 

l'esclusione solo di gronde, balconi aperti e pensiline. 

Gli aggetti non superiori a ml. 2,50 misurati nel punto di massimo sporto e che non abbiano nella parte 

anteriore collegamenti a terra (colonne, pilastri e murature in genere) non rientrano nel computo della 

superficie coperta. Nel caso in cui l’aggetto superi i ml. 2,50 verrà computata l’intera superficie derivante 

dall’aggetto stesso. 

 

Articolo 16 – Rapporto di copertura 

Il rapporto di copertura è dato tra la superficie coperta del fabbricato e l'area del lotto su cui l'edificio 

insiste. 
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CAPITOLO III° -  MODALITA’ DELL’INTERVENTO CON STRUMENTO 

URBANISTICO ATTUATIVO  

 

Articolo 17 – Piani Urbanistici Attuativi 

Sono Piani Urbanistici Attuativi (PUA) del Piano degli Interventi quelli indicati all’art. 19 della L.R. 11/2004 

al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e s.m.i.. 

Le procedure di attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi sono normate dagli artt. 19 e 20 della L.R. 

11/2004 e s.m.i.. 

 

Articolo 18 – Rapporto degli strumenti attuativi col Piano degli Interventi 

Rispetto al Piano degli interventi i PUA possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite 

massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed 

attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della 

capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. 

E’ ammesso che l’amministrazione Comunale, per i Piani di iniziativa pubblica in cui emerga l’interesse 

pubblico, anche dovuti all’attuazione di accordi definiti ai sensi dell’art. 9 del presente PI, possa prevedere 

un aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri 

tecnici, quali: 

a) la densità massima territoriale o fondiaria; 

b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; 

c) l'altezza massima degli edifici; 

d) la lunghezza massima delle fronti. 

Attraverso apposito P.P. possono essere definiti stralci funzionali da attuare singolarmente. 

Varianti al piano possono essere presentate dagli aventi titolo degli immobili ricadenti nell’ambito di 

intervento del PUA entro i termini di efficacia e sono adottate ed approvate con le procedure di cui all’art. 

20 della L.R. 11/2004 e s.m.i.. 

Tutti i PUA devono essere redatti ed adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Escluso il caso di 

strumento attuativo con previsioni planivolumetriche vincolanti, il volume edificabile può essere 

liberamente distribuito all'interno delle aree edificabili salvo il rispetto dei parametri tipologici, di altezza, di 

superficie coperta e di distanze. 

 

Articolo 19 – Interventi previsti dal PI in diretta attuazione 

Gli interventi edilizi o di comparto urbanistico assentibili in diretta attuazione del PI che comportino un 

aumento del carico urbanistico superiore alla soglia minima di rilevanza, sono comunque subordinati alla 

verifica preventiva dell’esistenza ed adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione 

da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli 

interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione 

dell'intervento.  

La presentazione della denuncia, segnalazione o istanza per il rilascio del titolo abilitativo per la 

realizzazione degli interventi di cui al comma precedente è subordinata all’asseverazione da parte del 

progettista che accerti l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero, alla previsione 
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progettuale del loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico indotto dall’attuazione del 

progetto.  

Per gli interventi edilizi diretti, aventi una volumetria concessa con accordo pubblico-privato, pari 

od inferiore a mc. 800, è ammessa la realizzazione massima di due edifici. L'intervento è 

subordinato al rispetto di quanto previsto dal comma 3° dell'art. 13  E' consentita, previa 

autorizzazione del COMUNE, la monetizzazione sostitutiva con corresponsione di una somma 

commisurata al valore degli standard urbanistici  e/o edilizi non reperiti. 

Gli standard urbanistici di Piano, previsti per l’esecuzione di tali interventi, vengono commisurati a 

superficie e, in caso di monetizzazione, vengono suddivisi nella percentuale del 60% a superficie 

destinata a parcheggi e nella percentuale del 40% a superficie destinata a verde pubblico. 

Il valore della monetizzazione verrà stabilito, con cadenza biennale, attraverso un provvedimento 

di Giunta Comunale. 

 

Articolo 20 – Convenzione 

La convenzione secondo quanto previsto dall’art. 18 DPR 380/01 e s.m.i., oltre a prevedere quanto 

disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di 

lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona 

esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione. 

Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l’arredo o l'attrezzatura delle stesse; 

viene indicata inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante, 

determinata in base alle tabelle parametriche regionali e deliberate dal Comune con apposito 

provvedimento consigliare. 

La trasmissione del progetto alla Giunta Comunale  è subordinata alla sottoscrizione preliminare della 

convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente e dal 

proprietario e corredata dai documenti comprovanti la proprietà. 
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CAPITOLO IV° -  NORME DI TUTELA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE E 

VINCOLI 

 
Articolo 21 – Disposizioni generali sui vincoli 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) evidenzia i vincoli derivanti da fonti normative statali e regionali, da 

strumenti di pianificazione di livello superiore o da piani settoriali prevalenti per competenza territoriale. 

Il Piano degli Interventi (PI), al pari del PAT, dettaglia ulteriori vincoli derivanti da necessità approfonditive 

puntuali, da progetti o da particolari contingenze ambientali, a tutte o in riferimento a ipotesi trasformative 

o monitoraggi per specifiche salvaguardie. 

Al fine di tutelare e salvaguardare le peculiarità del territorio comunale si prescrive che l'attuazione di tutte 

le previsioni avvenga nel rispetto delle norme di cui ai seguenti articoli. 

Tutte le disposizioni e le norme di seguito riportate sono da ritenersi estese a tutto il territorio comunale, a 

prescindere dalla singola classificazione di zona e fatte salve esclusivamente le eventuali eccezioni 

esplicitate. 

La sussistenza e l’estensione legale effettiva dei vincoli, i conseguenti divieti ed i limiti alla trasformabilità 

degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in sede di progettazione attuativa o definitiva, in 

conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza, della denuncia o della 

segnalazione e successivamente verificata dall’organo comunale competente al controllo preventivo o 

successivo dell’intervento.  

 

Articolo 22 – Beni paesistici di cui al Titolo I della Parte III del D.Lgs. 42/2004 

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica 

previsti dagli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, nelle more, le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 

14/03/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti 

la materia dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996).  

È comunque fatto salvo quanto sancito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica. 

 

Articolo 23 – Risorse naturali ed ambientali. Ambito per l’istituzione di Parchi 

individuati dal P.T.R.C.  

Il PI identifica nella tavola di piano gli ambiti nei quali realizzare parchi e riserve naturali di interesse 

comunale ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/84. 

Per quanto riguarda il Comune di Garda sono le aree della "Rocca del Garda" del “Parco Naturale 

Regionale Monte Luppia e Punta S.Vigilio”, che sono soggette alle specifiche norme di tutela indicate dal 

P.T.R.C.. 

 

ROCCA DEL GARDA 

Si tratta di zona geograficamente identificata con la Rocca di Garda, prevalentemente coltivata ad oliveti e 

boschi. 
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L’area così identificata è compresa nell’elenco di cui al P.T.R.C., art. 35 “area di tutela paesaggistica 

regionale sottoposta a competenza degli enti locali”; la sua ampiezza è stata ridefinita ed integrata dallo 

strumento urbanistico generale al fine di garantire una maggiore tutela del territorio. 

E’ prevista dal P.T.R.C. la redazione di uno specifico piano ambientale per disciplinare gli interventi: tale 

piano è assimilato ad un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e dovrà contenere la disciplina 

operativa secondo i criteri esposti nell’art. 34 del P.T.R.C.. 

Fino all’approvazione del sopracitato piano valgono le norme specifiche di tutela di cui al n. 52 del VII titolo 

delle N. di A. del P.T.R.C. e le possibilità edificatorie sono le seguenti qualora non in contrasto con le 

norme sopraccitate del P.T.R.C.: 

per l’edilizia esistente ad esclusione degli edifici sparsi (Art. 59 delle presenti N.T.O.) per i quali si applica 

la specifica normativa, sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 31 della 

L.S. 457/78, art. 3 comma 1 lett. a)-b)-c)-d) (con esclusione della demolizione e ricostruzione) del D.P.R. 

n. 380/2001 e s.m.i., art. 44 comma 5 della L.R.V. n. 11/2004 e quanto previsto, ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 per la tutela dei beni ambientali e culturali. 

Sono fatte salve le caratteristiche dimensionali ed il numero dei piani esistenti alla data di adozione del P.I. 

eccedenti la norma. 

 

PARCO DI SAN VIGILIO – MONTE LUPPIA 

Il P.T.R.C. ha identificato nell’art. 33 tra le aree di interesse ambientale, da destinare a Parco Regionale 

quella di S.Vigilio Monte Luppia. In tale ambito valgono le norme specifiche di tutela di cui al n. 19 del VII 

titolo del N. di A. del P.T.R.C.. Inoltre, qualora non in contrasto con le sopraccitate norme del P.T.R.C. 

sono ammessi, nell’ambito di tale individuazione, gli interventi di cui alle norme di zone relative di seguito 

elencate: 

- “A” Centro Storico; 

- “A1” Monumentale di Tutela Paesaggistica; 

- Piano Spiagge e relative prescrizioni. 

Restano invariate le norme di tutela previste dalle fasce di rispetto, dai vincoli archeologici, idrogeologici, 

forestali, ecc. 

Nell’ambito dell’individuazione dell’area a parco sono altresì ammessi tutti gli interventi disciplinati dagli 

strumenti operativi previsti dal P.T.R.C. (art. 33). 

 

Articolo 24 – Siti di Importanza Comunitaria  

I Siti di Importanza Comunitaria IT3210004 “Monte Luppia e Punta S. Vigilio”  e IT3210007 “Monte Baldo: 

Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca del Garda” sono individuati ai sensi della D.G.R. n° 1180/2006, 

quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 . 

Il P.A.T. prevede che la progettazione sotto ordinata di ogni singolo intervento, come previsto dalla 

Direttiva Habitat 92/43/CEE, debba contenere la relazione di incidenza ambientale. 

In caso di intervento edilizio in tutta l’area compresa nel perimetro del SIC, o in aree ad esso limitrofe, 

dovranno osservarsi, oltre ai parametri e alle modalità stabilite per ciascuna zona, anche le seguenti 

prescrizioni: 

- la progettazione definitiva di ogni intervento, sia di quelli ricadenti all’interno dei Siti Natura 2000, sia di 

quelli che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono avere incidenze negative su di esse (DGR 
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3173/2006  – Allegato A - Paragrafo 3), dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la 

quale verranno considerate e valutate nel dettaglio le eventuali azioni di degrado sugli habitat/habitat di 

specie, gli effetti perturbativi sulle specie di interesse comunitario presenti nella zona protetta, e, se 

necessarie, le azioni di mitigazione e/o le eventuali alternative proposte; 

- in sede di progettazione definitiva di interventi ricadenti all’interno del SIC, dovrà essere verificata e, 

all’occorrenza, aggiornata la cartografia regionale degli habitat attraverso rilievi fitosociologici di 

dettaglio (Cfr. Circolare Esplicativa Giunta Regionale del 8/05/2009). Tale disposizione si applicherà 

anche in tutte quelle aree limitrofe al SIC in cui potranno essere individuate formazioni vegetazionali di 

particolare interesse conservazionistico (in particolare xerobrometi) riferibili alle tipologie indicate 

nell’Allegato I della Direttiva Habitat; 

- i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) che, pur sviluppandosi al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000, 

possono generare potenziali impatti di tipo indiretto su habitat/habitat di specie e specie di interesse 

comunitario ivi presenti, determinando su tali aree potenziali incidenze significative negative, dovranno 

essere presentati con il relativo documento di valutazione di incidenza ambientale, al fine di poter 

valutare l’eventuale significatività degli effetti generati dall’attuazione degli interventi previsti dal Piano 

stesso. 

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dei lavori all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria dovranno 

essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- prima dell’inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri; 

- sia previsto il massimo ripristino possibile della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e 

restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall’opera non più necessarie alla fase di 

esercizio (aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali); 

- sia valutata l’organizzazione della tempistica dei lavori per evitare la sovrapposizione temporale 

(periodo dell’anno – orario) tra le attività previste e le fasi sensibili della biologia di specie protette 

(nidificazione, accoppiamento, ecc.), con particolare riferimento alle specie nidificanti a terra; 

- siano limitate al minimo le attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle specie animali di interesse 

comunitario; 

- durante l’esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; 

- durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, 

carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli 

effetti di eventuali versamenti accidentali; 

- l’eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da 

schermare le aree esterne; 

- le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare 

alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi e non è consentito installare o 

utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza; 

- l'uso di apparecchi sonori all’interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete 

dell'ambiente naturale e alla fauna; 

- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire 

possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano 

utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive; 

- dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua; 
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- le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, 

devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico; 

- vanno comunque previste in tutte le zone soluzioni progettuali che prevedono, in sede di realizzazione 

di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti, l’inserimento di strutture per 

l’attraversamento della fauna e la costituzione, entro un’area di rispetto definita, di elementi arborei e 

arbustivi continui finalizzata sia al mantenimento della biodiversità presente sia alla mitigazione visiva 

delle opere.  

 

Articolo 25 - Vincolo monumentale 

I beni vincolati sono appositamente individuati nella tavola di piano, mentre l’esatta individuazione 

catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo. 

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, debbono garantire la conservazione dei 

caratteri dell’impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli 

apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.  

È obbligatorio prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari e il divieto di 

apertura di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate, 

nell’ambito di competenza dell’ Ente preposto alla tutela, ai fini di una maggiore compatibilità delle 

operazioni di restauro e di risanamento igienico conservativo con l’organismo edilizio.  

Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree 

scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-

documentale caratterizzanti il sito.  

 

Articolo 26 – Ville Venete, edifici e complessi di valore monumentale e 

testimoniale ed ambientale pertinenze scoperte da tutelare e 

contesto figurativo 

Sono ricompresi in tali ambiti gli immobili individuati nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville 

Venete nonché gli edifici di valore monumentale e testimoniale individuati dall’Amministrazione Comunale. 

Per tali edifici sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione e il 

danneggiamento. 

 

Articolo 27 – Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela,   

riqualificazione e valorizzazione: corti rurali 

Trattasi di corti rurali quali corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine o manufatti, 

anche in legno, aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona rurale. 

In particolare il P.I. approvato con D.C.C. n° 2 del 18 gennaio 2017 ha stralciato le corti rurali che non 

avevano più caratteristiche di bene culturale.  
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Articolo 28 – Rete ecologica locale 

La rete ecologica è una infrastruttura naturale e seminaturale (come indicato nelle N.T.A. del P.A.T.) che 

persegue il fine di relazionare e connettere ambiti territoriali dotati di maggiore naturalità rispetto agli ambiti 

contermini. Gli elementi della rete sono, ove non precluso da frammentazione naturale o antropica 

ineliminabile, messi tra loro in connessione in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro 

funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la qualità ecologica del territorio. 

La rete ecologica è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 

elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli 

primari e secondari. 

 

MISURE DI POTENZIAMENTO DEI CORRIDOI ECOLOGICI 

Nel territorio in esame le tipologie di elementi che possono concorrere a potenziare e valorizzare il sistema 

dei corridoi ecologici sono rappresentate dalle siepi campestri, dalle alberate lungo le strade di campagna, 

dalle bordure dei campi, dalla rete idraulica minore e dalle scoline e fossi  con significativa presenza di 

vegetazione igrofila. 

Questi elementi per lo più lineari hanno un’essenziale funzione di raccordo tra i vari componenti  della rete 

ecologica nonché indubbia valenza sotto il profilo paesaggistico. 

A seguito di quanto premesso il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale riporta 

suggerimenti per l’integrazione e il potenziamento dei corridoi ecologici. 

 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

Sulla base delle precedenti direttive, vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli: 

a)  gli elementi di primario valore ambientale dell’ecosistema lacustre, i canneti, vanno salvaguardati; 

b)  gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo 

gli appezzamenti agricoli, le rive dei corsi d’acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno 

conservate; 

c)  i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la 

produttività degli agroecosistemi e per la conservazione del paesaggio locale; 

d) aree nucleo: sono consentite le attività che non manifestano incidenze significative negative sulla 

base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

e)  corridoi ecologici: sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze significative negative 

sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

f)  aree di connessione naturalistica: sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze 

significative negative sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza 

Ambientale ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 

Articolo 29 – Vincolo archeologico 

Gli interventi previsti nell'ambito delle aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo sono 

subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza Archeologica a norma del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del paesaggio.  
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Gli interventi previsti nell'ambito delle aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica 

con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici, e con media probabilità di 

ritrovamenti archeologici, indicate nell’atlante regionale, sono subordinati al deposito preventivo del 

progetto edilizio ed a notifica successiva della denuncia di inizio lavori, presso la Soprintendenza 

Archeologica e prima della loro presentazione in Comune. Alla D.I.A., S.C.I.A. o atto equivalente ed alla 

domanda di permesso di costruire, ed alla denuncia di inizio lavori da presentarsi in Comune, deve essere 

allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della denuncia di inizio lavori presso la 

Soprintendenza Archeologica.  

In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, è 

obbligatoria l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari (art. 28 del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del paesaggio).  

 

Articolo 30 – Vincolo idrogeologico - forestale  

Le opere da realizzarsi nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono subordinate 

all’autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16/05/1926 n°1126 e dalla legislazione in materia facendo 

riferimento, per la perimetrazione del vincolo, alla documentazione allegata agli atti amministrativi di 

imposizione del vincolo stesso, emanati nel corso del tempo, ai sensi del R.D. n°3267/23 e della L.R. 

n°52/78 conservati presso i competenti uffici. 

Il sistema forestale e boschivo trova riferimento di tutela per i molteplici aspetti di tipo ambientale, 

paesaggistico e idrogeologico, che il suo mantenimento riveste attraverso le indicazioni normative fornite 

dall’art. 134, e relativi riferimenti, del D.Lgs. 42/2004, dalla L.R. 52/78 e dal R.D. 326/23, per le implicazioni 

idrogeologiche e per la sua “Gestione funzionale” come indicato dal Cap. 11 di Agenda 21. 

Nel sistema forestale e boschivo trovano applicazione anche le prescrizioni di polizia forestale. 

In queste aree al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della 

stabilità dell'ambiente fisico naturale e ridurre il rischio dei danni derivanti dal dissesto, ogni progetto che 

riguarda opere e manufatti che insistono su tali aree dovranno essere accompagnati da una relazione 

tecnica che metta in luce le misure atte a prevenire ogni pericolo o danno. 

Tutti gli interventi di tipo edilizio, di modifica e di sistemazione del terreno ricadenti all’interno delle aree  

con vincolo forestale, sono subordinati all'obbligo della richiesta di "nulla osta" alle competenti autorità. 

Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata dovrà contemplare, 

oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi 

derivanti dall’intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di 

compensazione dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate, all’interno 

delle aree di collegamento ecologico individuate dal P.T.C.P., come ambiti per la riconnessione delle reti 

ecologiche. 

Gli interventi di riduzione della superficie forestale, con qualunque finalità, sono sottoposti 

all’autorizzazione preventiva dei Servizi Forestali della Regione Veneto, come previsto dall’Art. 15 della 

L.R. 5219/78 e s.m.i. e dagli Artt. 146 e 159 D.Lgs. n°42 del 22/01/2004. 
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Articolo 31 – Area a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.: aree 

di frana   

Per le aree  di frana attiva (Fa) vale l’art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) delle norme di salvaguardia del PAI, che 

indica che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.Lgs. 12 ottobre 2000, n°279, convertito in L. 11 

dicembre 2000, n°365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della 

L. 5 agosto 1978, n°457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione 

d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse 

pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, 

compatibili con la normativa di tutela; 

- le attività di movimentazione e/o asporto di materiale o altri interventi di consolidamento o opere di 

difesa passiva finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 

esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza 

dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 

Articolo 32 – Compatibilità geologica  

Le istanze per l’approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e di tutti i titoli abilitativi di nuova 

costruzione, dovranno contenere adeguata relazione geologica e geotecnica conforme alle Norme 

tecniche di settore emanate con il D.M. 11/3/1988 e D.M. 14/1/2008 e succ. mod., e proporzionata al 

grado di penalità attribuito al terreno e alle caratteristiche dell’opera in progetto. 

Per ogni classe di compatibilità geologica si riportano di seguito le relative prescrizioni e vincoli: 

a) nelle aree idonee gli interventi sono soggetti alle norme generali di tutela dal rischio geologico – 

idraulico; 

b) nelle aree idonee sotto condizione gli interventi possono essere autorizzati sulla base di puntuali 

indagini di approfondimento specifico, valutate dal Comune, finalizzate a definire la fattibilità 

dell’opera, le modalità esecutive per la realizzazione e per la sicurezza dell’edificato e delle 

infrastrutture adiacenti. In particolare: 

b.1 Per le aree con problematiche di tipo idraulico-idrogeologico, si devono verificare eventuali 

interazioni con corpi idrici sotterranei, prevedendo nel caso adeguate impermeabilizzazioni 

dei piani interrati; devono essere dimensionati sistemi di regimazione delle acque superficiali 

e di difesa idraulica anche in relazione al potenziale rischio di tracimazione del Torrente 

Gusa; 

b.2 Per le aree con problematiche di versante gli interventi devono essere approfonditamente 
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verificati in funzione delle possibili interazioni con le condizioni di stabilità locale e globale del 

versante e previsti eventuali opere di consolidamento; 

c) nelle aree non idonee non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed 

ampliamento. Sono comunque consentite le infrastrutture stradali e impianti tecnologici di 

interesse pubblico, non altrimenti ubicabili, previo puntuali elaborazioni geologico-tecniche, 

finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza 

delle opere stesse, nonché dell’edificato e delle infrastrutture adiacenti.  

Articolo 33 – Compatibilità idraulica  

Tutte le aree soggette a trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione della permeabilità 

superficiale devono attenersi a quanto previsto dalla D.G.R. n°1841 del 19 giugno 2007, alle disposizioni 

del presente articolo e alle indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica 

allegata al PI. 

Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di 

mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità 

operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.I.. In ogni caso la tipologia 

specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera 

adeguata rispetto alla tipologia ed entità dell’intervento, all’obiettivo di una reale efficacia e al contesto. 

Al fine di rispettare i principi e le finalità dei piani territoriali, in seguito a processi di urbanizzazione e alla 

modificazione dell’uso del suolo, si riportano alcune indicazioni generali per la mitigazione dell’impatto 

idraulico delle nuove urbanizzazioni. 

Recupero del volume d’invaso: mediante la realizzazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone a 

momentanea sommersione, ecc.), o profondi (vasche di laminazione, tunnel drenanti, 

sovradimensionamento delle condotte acque meteoriche, ecc.). Qualsiasi sia la sua configurazione, il 

sistema utilizzato deve avere i requisiti che ne garantiscano un'agevole pulizia e manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Manufatto delle laminazioni delle portate: per garantire il riempimento degli invasi realizzati, ottenendo così 

l’effetto di laminazione del flusso, in apposite sezioni di controllo del sistema di invaso, deve essere 

predisposto un idoneo manufatto in grado di scaricare, nell’ambito dei fenomeni pluviometrici correlati al 

tempo di ritorno utilizzato a dimensionamento, una portata confrontabile con la portata massima defluibile 

in condizioni non urbanizzate. Il valore di tale portata può essere fissato in funzione di vari parametri o 

indicato dagli Enti preposti. 

Manutenzione e ripristino dei fossi in sede privata: i fossi in sede privata devono essere tenuti in 

manutenzione, non possono essere eliminati, non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si 

prevedono adeguate misure di compensazione. La fossatura esistente non va in ogni caso considerata ai 

fini del recupero degli invasi per gli interventi in parola. In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi 

fatta eccezione per la costruzione di accessi carrai. 

Tombinamento: Considerare come ultima eventualità il tombinamento di scoli e canali a pelo libero; nel 

caso l’attuazione dell’intervento fosse assolutamente necessaria, è necessario tener conto che il volume 

profondo ottenuto con tombinatura deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello perso a pelo 

libero. Inoltre al volume profondo si deve poter accedere facilmente (ampi chiusini di accesso), in modo 

ridondante (limitare la distanza dei pozzetti), prevedendo l’intervento anche di mezzi meccanici per 

eseguire pulizia e manutenzione degli stessi volumi interrati. 
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Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture: anche nella realizzazione di opere pubbliche ed 

infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopra indicati. In particolare per le strade di 

collegamento dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del 

deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il 

tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento. 

Scarichi pluviali: ove è ragionevolmente possibile, dovranno scaricare superficialmente oppure in pozzi 

disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche. 

Salvaguardia del verde e delle superfici drenanti e configurazione delle aree verdi quali ricettrici degli 

apporti meteorici: la distribuzione planovolumetrica dell'area dovrà essere preferibilmente definita in modo 

che le aree a verde siano distribuite lungo le sponde dell'affossatura esistente o eventualmente di 

progetto, a garanzia e salvaguardia di un'idonea fascia di rispetto. Le aree a verde dovranno assumere 

una configurazione che attribuisca loro due funzioni: 

- di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree,  

- di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.  

Tali aree possibilmente dovranno: 

 essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante; 

 essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con la strada. 

La loro configurazione plano-altimetrica dovrà prevedere la realizzazione d'invasi superficiali 

adeguatamente disposti ed integrati con la rete di smaltimento delle acque meteorologiche in modo che i 

due sistemi possano interagire. 

 

Articolo 34 – Aree a dissesto idrogeologico 

Trattasi di aree interessate da rischio di esondazione o a ristagno idrico, e aree di risorgiva, indicate nella 

Carta della Fragilità del PAT. 

Per le aree esondabili o a ristagno idrico, le istanze per l’approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire 

e le D.I.A. dovranno contenere adeguata relazione idraulica che ne verifichi la compatibilità e ne precisi le 

misure compensative e di mitigazione del rischio.  

Nell’area di risorgiva sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali all’infuori di quelli atti alla 

conservazione e manutenzione della risorgiva stessa e delle opere di regimazione già in essere. 

All’intorno dell’opera di presa della risorgiva, per una fascia di 50 metri, eventuali interventi edilizi o 

infrastrutturali potranno essere assentiti solo previo accertamento dell’assenza di interazioni e modifiche 

del regime idrogeologico della falda che alimenta la risorgiva stessa. 

Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le situazioni e scelte che potranno essere stabilite  dalla 

pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento 

urbanistico si conforma. 

Sulle aree interessate da rischi e/o pericolosità per frane, smottamenti cadute massi, ecc., sono consentite 

le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in 

sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto. 

 

Articolo 35 – Vincolo sismico 

L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3, per effetto della Deliberazione del Consiglio 

Regionale 03 dicembre 2003 n° 67, della Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274, dell'Ordinanza 28 aprile 2006 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

22 

n. 3518 e del Decreto della Giunta Regionale n. 71 del 22 gennaio 2008 (con accelerazioni comprese tra 

0,150 e 0,175 g). In esso si applicano le relative norme di comportamento. 

L’obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni 

di calcolo, sono disciplinate dai provvedimenti statali e regionali in materia (D.M.14/01/2008, O.P.C.M. 

3274/2003, D.C.R. 67/2003 O.P.C.M. 3519/2006 e D.G.R. 71/2008). La stima della pericolosità sismica, 

intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s) deve essere definita 

mediante un approccio "sito dipendente", con riferimento alle informazioni disponibili nel reticolo di 

riferimento, riportato nella tabella 1 dell'allegato B del D.M. 14 gennaio 2008. 

È fatto obbligo per i professionisti di adeguarsi alla documentazione relativa alla microzonizzazione 

sismica approvata. 

 

Articolo 36 – Idrografia – fasce di rispetto 

E’ fatto salvo quanto sancito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica.  

All’interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in 

materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idrogeologico. 

All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente: 

- interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del 

D.P.R. 380/2001; 

- dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 

- gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità ai criteri di cui alla D.G.R.V. n° 3178 

del 18 ottobre 2004; limitatamente a quanto previsto dall’Art. 44 comma 4, lett. a), mediante recupero 

dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche 

architettoniche; 

- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente; 

- opere pubbliche compatibili. 

Gli interventi edilizi descritti in precedenza, possono essere autorizzati previo nulla osta dell’autorità 

idraulica competente. 

 

Articolo 37  – Pozzi, sorgenti, sguazzi, fontanili, laghetti, risorse idropotabili - 

fasce di rispetto 

In tali ambiti valgono le norme definite dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo. 

Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili e di 

ingegneria naturalistica. 

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali, per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle 

aree interessate da sorgenti, sguazzi, e laghetti. All’interno di tali ambiti sono vietati interventi di bonifica 

idraulica di qualsiasi tipo di dette aree. 

Sono fissate zone di tutela assoluta, per un raggio minimo di 10 mt. le aree attorno alle sorgenti, ai pozzi e 

alle opere di presa, nelle quali è vietato ogni tipo di edificazione ad eccezione di costruzioni di servizio di 

tali funzioni. 

Sono fatte salve eventuali limitazioni più restrittive in relazione alla presenza del vincolo idrogeologico-

forestale e di eventuali fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 
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Va escluso sulla stessa area qualsiasi intervento di concimazione, anche organica, del terreno e l'obbligo 

di allontanare le fonti di inquinamento, di qualsiasi natura, eventualmente presenti. 

Alle zone di rispetto delle opere di captazione idropotabile, si applicano le norme di tutela e salvaguardia 

previste dall’Art. 94 del D.L.vo 152/2006 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. 

 

Articolo 38 – Cimiteri - fasce di rispetto 

Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti 

nell’ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative 

all’edificabilità di cui all’Art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modifiche ed 

integrazioni, all’Art. 57 del D.P.R. n°285/90  nonché dell’Art. 28 della Legge 01 agosto 2002, n° 166 . 

 

Articolo 39 – Elettrodotti - fasce di rispetto 

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, sono consentiti gli interventi ammessi dalla specifica normativa di 

zona a condizione che venga dimostrato, con apposite misurazioni eseguite dall’A.R.P.A.V. o da laboratori 

specializzati e accreditati dallo stesso ente, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 

degli obbiettivi di qualità dai campi elettrici e magnetici stabiliti dalle normativa vigente, riguardante la 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni dei campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 

dagli elettrodotti”. Le misurazioni dovranno essere eseguite in conformità a quanto previsto dalla 

deliberazione di G.R.V. n° 3617 del 28 novembre 2003 s.m.i.. 

 

Articolo 40 – Infrastrutture della mobilità - fasce di rispetto 

Nell'edificazione fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio strada 

previste dal D.M. 01/04/68 n. 1404 e dal nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive 

modifiche). In particolare si deve seguire quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto stesso inerente le distanze 

in corrispondenza di incroci stradali, dal D.P.R. 16/12/1992 n.495, dal D.P.R. 26/4/1993 n.147. 

Le distanze relative alle fasce di rispetto vanno misurate a partire dal limite della sede stradale 

comprendente tutte le sedi viabili pedonali ivi incluse le banchine e ogni altra sede transitabile, 

comprendendovi inoltre parapetti, arginelle e simili con esclusione delle piazzole di sosta. 

In tali ambiti una specifica fascia è destinata ad accogliere i necessari interventi di forestazione urbana e 

ambientale, al fine di garantire l’abbattimento dell’inquinamento acustico, luminoso e atmosferico ed il 

raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi piani di risanamento lungo le tratte delle infrastrutture stradali 

(esistenti e di progetto). 

Nella fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con 

le norme specifiche dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico, 

luminoso ed atmosferico nonché gli impianti di distribuzione carburante, piazzole ecologiche e manufatti di 

pubblica utilità. 

I progetti di infrastrutture, possono prevedere, laddove necessario: 

- il mantenimento delle alberature esistenti e la relativa messa a punto del piano degli interventi di 

manutenzione e di sostituzione delle stesse; 

- la messa a dimora di nuovi filari di alberi, utilizzando prevalentemente essenze latifoglie caduche 

appartenenti alla vegetazione tipica della zona; 
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- la realizzazione di fasce o dune alberate che dovranno indicativamente essere costituite da essenze 

latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive; 

nelle aree relative è vietata l’installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo 

libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradale, che possono essere 

attrezzati con panchine e manufatti similari; 

- la installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno o 

comunque integrate da elementi di verde; 

- la sistemazione di aree di recupero ambientale determinate dalle aree residuali che si formano fra il 

ciglio stradale ed il confine degli ambiti delle aree circostanti. 

Le fasce sono da considerarsi parte integrante dell’opera stradale, la cui sistemazione ambientale deve 

avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere e dei manufatti infrastrutturali e deve essere 

prevista nel computo dei costi di realizzazione dell’infrastruttura stessa. 

 

Articolo 41 – Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e 

fasce di rispetto 

Per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lettera d), numero 1) e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dall’art. 

13, comma 1, lettera q) della L.R. 11/2004, si stabiliscono i criteri per l’individuazione dei siti per la 

localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, 

n° 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modificazioni, sulla base di quanto 

contenuto nei successivi commi del presente Articolo. 

Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, 

orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od 

ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, sono nell’ordine di importanza i seguenti: 

- escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti su 

ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in 

precedenza elencate; 

- escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti su aree 

caratterizzate da particolare densità abitativa; 

- escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti in 

presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso; 

- escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti in 

presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale; 

- escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non 

conformità a standard urbanistici ed edilizi non prevedono l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 

- escludere la localizzazione degli impianti che non rispondono a criteri di funzionalità delle reti e dei 

servizi trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in termini 

di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse territoriali e ambientali; 

- privilegiare la localizzazione di tali impianti nell’ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente 

ai criteri che precedono, concertato secondo il vigente protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di 

ed i soggetti gestori degli impianti. 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

25 

L’installazione degli impianti segue le procedure di cui all’art. 87 del D.lgs. 01/08/2003 n. 259 ed è 

subordinata al rilascio di permesso di costruire nonché di autorizzazione ambientale per le zone soggette 

ai vincoli di cui al D. lgs. 42/2004. 

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono necessari anche per l’installazione di infrastrutture e 

di impianti mobili o per l’esecuzione di prove e sperimentazioni che non siano destinati a soddisfare 

esigenze di carattere straordinario ed imprevisto e comunque di durata superiore a giorni 30. 

Il permesso di costruire sarà rilasciato previo parere favorevole reso dall’ARPAV competente per territorio 

in merito all’impatto ambientale delle strutture e degli impianti nonché all’osservanza dei limiti compatibili 

con la salute umana dei tetti di radiofrequenza e di intensità dei campi elettrici e magnetici previsti dalla 

legislazione vigente. 

DOCUMENTAZIONE 

Le istanze per il permesso di costruire dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

- estratto aerofotogrammetrico e di P.R.G. in scala 1:5.000; 

- estratto catastale in scala 1:2.000, relativo alla zona di intervento con individuazione dell’impianto e 

relative distanze da fabbricati esistenti con indicazione della loro destinazione e dalle zone omogenee 

di tipo A, B e C del P.R.G.; 

- progetto dell’impianto in scala 1:100 comprendente piante, sezioni, prospetti, recinzioni, il tutto 

opportunamente quotato; 

- relazione tecnica contenente l’inquadramento urbanistico e ambientale, la descrizione 

 del luogo con particolare riferimento ai fabbricati presenti nella zona, la descrizione delle opere, degli 

impianti e delle strutture, la tipologia delle antenne, i dati tecnici dell’impianto; 

- documentazione fotografica e simulazione fotografica dell’intervento (fotoinserimento); 

- perizia giurata circa l’intensità del campo elettromagnetico prodotto dall’impianto progettato in 

condizioni di massimo carico di esercizio e con riferimento alla massima potenzialità prevista;  

- parere ARPAV. 

LIMITI E DIVIETI 

In ogni caso è vietata l’installazione delle infrastrutture e degli impianti in oggetto nelle zone classificate 

dallo strumento urbanistico come aree sottoposte a vincoli di rispetto assoluto, vincolo panoramico, siti 

naturalistici di interesse comunitario o di interesse regionale. 

Non potranno inoltre essere collocate su strutture perimetrali o di copertura di costruzioni destinate all’uso 

stabile e comunque con frequenza prolungata delle persone. 

L’altezza massima complessiva ammissibile è di 30 ml. 

 

Articolo 42 – Indirizzi per l’abbattimento dell’inquinamento acustico 

Tutti gli interventi devono adeguarsi al Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune ai sensi del 

D.P.C.M. 01/03/91, della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97 nonché della L.R. 21/99 recante “Norme 

in materia di inquinamento acustico”. 

 

Articolo 43 – Indirizzi per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso 

Tutti gli interventi devono adeguarsi al Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso (PICIL) ai sensi della L.R. n°17/2009. 
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Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per 

evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. 

Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti 

sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno una inclinazione tale, in relazione alle 

caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. 

E’ fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera 

provvisoria. 

Per l’illuminazione di edifici e monumenti gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore 

ventiquattro. 

L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il 

basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria il flusso totale emesso non deve superare i 4500 

lumen. In ogni caso per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a sevizi di pubblica utilità ed 

all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore  24 o, al 

più tardi,  entro, l’orario di chiusura dell’esercizio. 

E’ vietato istallare all’aperto apparecchi illuminanti che disperdano la luce al di fuori degli spazi 

funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste. 

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono  utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo 

stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire 

lungo le strade urbane ed extraurbane, nei centri storici e per l’illuminazione dei giardini pubblici e dei 

passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale una accurata percezione dei colori, possono essere 

utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). 

E’ vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdano la loro luce verso l’alto. 

 

Articolo 44 – Piste ciclabili 

Per piste ciclabili si intendono: 

a) i percorsi adeguatamente segnalati, all’interno di zone pedonali urbane; 

b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico; 

c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico veicolare, adeguatamente 

separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza; 

d) le aree per parcheggio di biciclette. 

Le piste ciclabili devono essere progettate e realizzate seguendo le direttive e criteri tecnici per la 

realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili previste per legge. 

 

Articolo 45 – Percorsi pedonali 

I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con piani di calpestio adeguati evitando gradinate e tali da 

garantire anche per le persone disabili, una facile possibilità di percorrenza. 

Il disegno delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali deve risultare positivamente verificato in relazione: 

a) all’assetto urbanistico e infrastrutture esistente e di previsione; 

b) all’assetto morfologico del sito e degli insediamenti; 

c) all’ambiente e al paesaggio tipico dei luoghi; 

d) all’organizzazione attuale e di previsione della circolazione, del trasporto pubblico e della sosta, e 

sotto ogni altro aspetto rilevante.  
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CAPITOLO V° - ZONE RESIDENZIALI 

 
Articolo 46 – Norme generali per la riqualificazione dell’impianto insediativo 

Le prescrizioni di seguito riportate disciplinano le modalità di intervento sul territorio e sul tessuto 

consolidato; attraverso l'applicazione di tali norme si vuole promuovere una operazione di profondo 

significato culturale finalizzata alla realizzazione di un disegno ed una immagine urbana nei quali siano 

evidenziati e valorizzati i caratteri della tradizione locale, comunque sempre nel rispetto della 

configurazione orografica e morfologica del territorio e degli elementi fisici di pregio, naturali o 

architettonici, caratterizzanti il paesaggio. 

In tutti gli insediamenti di nuovo impianto è prescritto che gli edifici e gli aggregati edilizi siano localizzati in 

funzione dei percorsi esistenti ed orientati tenendo conto delle caratteristiche del sito e del clima. 

Per la progettazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti si 

prescrive il rispetto delle seguenti norme: 

a) tutti gli interventi edilizi ammessi sia su edifici preesistenti sia per quelli di nuova edificazione, devono 

avvenire nel rispetto delle tipologie, dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive e, in generale, di 

tutti i caratteri architettonico - formali tipici del luogo e dell'edificato preesistente; 

b) il disegno dei nuovi tessuti urbani deve essere sviluppato tenendo conto della giacitura dei terreni, del 

loro orientamento (esposizione al sole, protezione dai venti dominanti) e delle curve di livello; in 

particolare, l'inserimento dei nuovi edifici non deve cancellare i segni fisici esistenti, ma mantenere 

come riferimento progettuale gli appoderamenti attuali, in generale, gli elementi di suddivisione fisica 

del territorio, quali fossati, fontane, lavatoi, alberature, macchie boschive, sentieri, strade, capitelli, 

manufatti idraulici di valore storico, ecc.; 

c) i nuovi insediamenti devono essere progettati e realizzati prevedendo l'utilizzo di tecnologie compatibili 

con l'uso agricolo del territorio e con il paesaggio consolidato, salvaguardando e tutelando la 

permanenza degli elementi del paesaggio esistenti, senza alterare il delicato equilibrio ambientale ed 

idrogeologico presente attuale; 

d) il progetto di ampliamento degli insediamenti esistenti in tessuti urbani consolidati deve prevedere: 

- un'adeguata progettazione degli spazi non edificati e dei vuoti in genere, prevedendone una idonea 

sistemazione a verde attraverso la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone e/o 

naturalizzate; 

- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della 

struttura urbana; 

- il riordino delle diverse quinte edilizie, prevedendo il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione 

degli spazi scoperti circostanti; 

- l'introduzione di opportuni accorgimenti di schermatura atti a mascherare la visuale su punti detrattori 

della qualità urbana o a consentire la fruizione visiva di elementi paesaggistici di pregio; 

e) vanno conservate, nelle sistemazioni esterne, le pavimentazioni antiche, quali selciati, acciottolati e 

ammattonati; 

f) nei giardini e nei cortili sono ammesse pavimentazioni in terra battuta o realizzate con materiali e 

tecnologie che consentano l'assorbimento diretto delle acque piovane; in generale, tutte le sistemazioni 

esterne devono mirare a ridurre il processo di impermeabilizzazione del territorio in atto nelle aree 

urbanizzate; 
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g) per la pavimentazione di percorsi non carrabili a servizio dell'impianto urbano è fatto divieto dell'uso di 

asfaltature, mentre è consentito l'utilizzo di elementi grigliati autobloccanti; 

h) è consentita la trasformazione da zone a destinazione residenziale convenzionata verso zone a 

edificazione libera, previo pagamento della differenza degli oneri di perequazione previsti nei singoli 

A.T.O. di riferimento, così come determinati dall’avviso Prot. n. 4163 in data 13.03.2013 - pubblicato 

all'Albo Pretorio online del Comune di Garda dal 13.03.2013 fino al 20.04.2013, Rep. n. 194 del 

13.03.2013 – ad oggetto: "Avviso pubblico di manifestazione di interesse - Acquisizione di proposte di 

Accordo pubblico-privato finalizzate alla redazione del Piano degli Interventi - Accordi tra soggetti 

privati e Comune per assumere, nel redigendo Piano degli Interventi (P.I.), proposte di progetti e 

iniziative di rilevante interesse pubblico (art. 6 L.R. 11/2004)". 

i) E’ ammessa, anche in deroga agli indici di edificabilità l’istallazione di case da giardino, non in 

muratura e separate dagli edifici esistenti, con superficie massima di mq. 6 (sei) complessivi ed altezza 

massima sino a mt, 2,20 ed in ogni caso entro i limiti dell’art.3 lett. E .6 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.; nel 

caso di falda inclinata l’altezza di colmo non dovrà superare i mt. 2.50: nei condomini è ammessa 

l’istallazione di case giardino per ciascuna unità immobiliare che abbia il godimento di un’area di 

pertinenza esclusiva. Tali costruzioni devono essere istallate ad una distanza minima di mt. 0.50 dai 

confini e di mt. 2.50 dalle sedi stradali. 

In tutto il Territorio Comunale, fatta eccezione per le zone A, A.1 e C.1d, è sempre ammesso, 

indipendentemente dalla normativa specifica di zona, per gli edifici residenziali esistenti e regolarmente 

concessionati alla data di adozione del PI, un aumento volumetrico per fini igienico sanitari di cui all’art. 17 

comma 3 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. . 

Per gli edifici unifamiliari esistenti alla data della variante di P.R.G. approvata con D.G.R.V. n°104 del 27 

gennaio 2009, ed esclusivamente per le zone Be le sottozone C1a e C1b, l’aumento volumetrico del 20% 

può esulare dalle finalità igienico – sanitarie previo atto unilaterale d’obbligo col quale tali aumenti 

volumetrici costituiscono vincolo pertinenziale del fabbricato unifamiliare e che tale edificio non potrà, 

nemmeno in tempi successivi essere suddiviso in più unità immobiliari. 

L'incremento ammesso è pari al 20% del volume esistente, fino ad un massimo di mc. 120 per edificio, 

fatto salvo quanto previsto specificatamente dalla normativa di PI per alcune zone; nel caso di edifici 

complessi la volumetria sarà ripartita tra gli aventi diritto. 

Per le aree definite dal PI come zone A - Centro Storico - e zona A.1 valgono comunque le limitazioni della 

Normativa di tale zona. 

Nelle strutture a destinazione turistico ricettiva e di ristorazione al di fuori dal Centro storico è consentita la 

realizzazione di strutture fisse da adibire a spazi comuni (sale pranzo, riunione, fitness, ecc.) e 

l'istallazione di "Dehors e/o giardini d'inverno", nella percentuale massima del 30% degli spazi comuni per 

le strutture a destinazione turistico ricettiva e del 20% della superficie della sala adibita a ristorante e/o 

pizzeria per le altre strutture. 

 

Articolo 47 – Ambiti ad urbanizzazione consolidata 

Le Norme Tecniche d’Attuazione del P.A.T. all’art. 40 definiscono significato e operatività degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata definiti dalla Tavola n°4 – Carta della Trasformabilità. 

Il Piano degli Interventi attraverso i dettagli normativi di riferimento ne indica le modalità operative di 

intervento. 
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Il successivo art. 50 delle N.T.A. del P.A.T. indica i criteri e i limiti entro i quali il P.I. può modificarlo senza 

che sia necessario procedere a variante. 

A seguito di un maggior dettaglio di scala, in attuazione del punto 50.08  delle N.T.A. del P.A.T. che 

consente la variazione dei perimetri per gli Ambiti ad urbanizzazione consolidata e gli Ambiti a edificazione 

diffusa, con il presente P.I., ai fini della definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto 

edilizio, sono state portate delle modifiche agli ambiti stessi.  

Per le residue possibilità edificatorie agli Ambiti ad edificazione consolidata sono consentiti interventi a 

completamento e riorganizzazione dell’esistente, con un indice del 0,60 mc/mq e la trasposizione di 

cubatura comunque nel rispetto massimo di 1,2 mc/mq. 

Per quanto relativo alle distanze minime dal ciglio stradale, dai confini e tra edifici diversi vale quanto 

indicato all’Art. 52 – Z.T.O. “B” – Completamento edilizio e relativa tabella, mentre è quantificato in n. 2  

piani quale  numero massimo di piani fuori terra e in ml. 7.00 quale   altezza  massima dei fabbricati. 

Gli ampliamenti di edifici esistenti, fino al raggiungimento del limite massimo edificatorio previsto per le 

singole zone, e le nuove costruzioni saranno sottoposti a perequazione nella misura prevista dalla D.G.C. 

di Garda n°32 del 11 marzo 2013 approvativa dell’avvio per le manifestazioni d’interesse. 

Il contributo di perequazione sarà corrisposto al momento del rilascio del permesso di costruire in aggiunta 

al contributo di concessione. 

 

Articolo 48 – Ambiti a edificazione diffusa 

Il P.A.T. all’art. 41 delle Norme Tecniche d’Attuazione definisce significato e operatività degli ambiti ad 

edificazione diffusa. 

Nel suo insieme l’articolato normativo consente oltre all’affinamento del perimetro, la possibilità di 

individuare aree in cui sono possibili interventi diretti di nuova edificazione o di ampliamento ad edifici già 

esistenti, cambi di destinazione d’uso e ripristino e completamento dell’esistente nelle forme 

architettoniche più appropriate (punto 41.05/bis). 

Le nuove iniziative saranno sottoposte agli oneri perequativi e costruttivi secondo i parametri definiti 

dall’Amministrazione oltre alle condizioni operative approvate dalla stessa. 

Tale capacità edificatoria potrà avvenire nei limiti dello 0,30 mc./mq. per le aree appartenenti al medesimo 

proprietario, esclusivamente all’interno degli ambiti ad edificazione diffusa, quali risultanti dai pubblici 

registri immobiliari al momento dell’adozione del Piano degli Interventi. Si considerano appartenenti alla 

medesima proprietà, ai fini del rispetto dei predetti limiti, anche i fondi non contigui all’interno della stessa 

edificazione diffusa. 

Per quanto relativo alle distanze minime dal ciglio stradale, dai confini e tra edifici diversi vale quanto 

indicato all’Art. 52 – Z.T.O. “B” – Completamento edilizio e relativa tabella, mentre è quantificato in n. 2  

piani quale  numero massimo di piani fuori terra e in ml. 7.00 quale   altezza  massima dei fabbricati. 

Il rilascio del permesso di costruire comporta il vincolo di inedificabilità su tutta l’area, sita all’interno 

dell’ambito ad edificazione diffusa, del medesimo proprietario. 

Il contributo di perequazione sarà corrisposto al momento del rilascio del permesso di costruire in aggiunta 

al contributo di concessione. 
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Articolo 49 – Piano Spiagge 

Si tratta dell’indicazione relativa alle possibilità di utilizzo delle aree che per contiguità geografica e per 

vocazione storica costituiscono il naturale bacino di esercizio dell’attività turistica: le aree comprese 

all’interno del perimetro individuato dal P.I. come Piano Spiagge pur avendo zonizzazioni tra loro diverse, 

sono appunto accomunate dalla vocazione di supporto per l’attività turistica e balneare che si svolge sul 

territorio. 

In tali aree potranno essere ospitate, come specificato dalle tavole di P.I. aree a parco, percorsi attrezzati 

pedonali pubblici e privati, parcheggi, strutture stagionali per il ristoro, installazioni igienico sanitarie e aree 

di alaggio e rimessaggio. Non sono ammessi gli stabilimenti balneari. 

Le indicazioni riportate nella tavola del P.I. sono indicative e non vincolanti, tali strutture possono essere 

quindi collocate all’interno dell’area di proprietà.  

Tali attrezzature saranno realizzate a cura e spese dei privati proprietari delle aree su cui ricadono le 

strutture previste, per quelle ricadenti su suolo pubblico e/o proprietà comunale è facoltà 

dell’amministrazione la concessione del diritto d’uso a privati. 

Il rilascio del Permesso di Costruire sarà subordinato alla presentazione di un progetto esecutivo relativo 

ed alla stipula di una convenzione, nella quale siano richiamati tutti gli impegni dei privati in ordine alla 

realizzazione delle opere previste, alla gestione delle stesse, alla loro tariffazione, alle condizioni d’uso, ai 

tempi di attuazione, all’obbligo di garantire il pubblico accesso e la godibilità dei luoghi in oggetto. 

L’attuazione delle opere previste potrà avvenire, nell’ambito dell’individuazione di P.I. per stralci di progetti 

esecutivi la cui estensione non potrà mai essere minore dell’intera proprietà delle ditte interessate ricadenti 

nella perimetrazione di P.I. ed il progetto esecutivo dovrà obbligatoriamente comprendere tra i suoi 

elaborati anche i seguenti: 

 una cartografia in scala 1:500 riproducente lo stato di fatto ed il perimetro dell’area dell’intervento da 

cui risultino tra l’altro: a) il rilievo del verde esistente con l’indicazione delle essenze arboree; b) le 

costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistente; c) il tracciato delle reti tecnologiche con le 

relative servitù; d) la viabilità con la relativa toponomastica; e) le aree vincolate ai sensi del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e quelle che abbiano valore di bene ambientale e 

architettonico, anche se non vincolate; f) altri eventuali vincoli; 

 una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali; 

 una cartografia di progetto in scala 1:500 riproducente il perimetro dell’intervento e contenente inoltre: 

a) le indicazioni del Piano Urbanistico Generale vigente relativamente alle singole aree interessate al 

progetto; b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabili, e carrabili con indicazione dei 

principali dati altimetrici; c) la progettazione delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura 

necessaria; d) la localizzazione definitiva dei servizi interrati e dei chioschi stagionali con l’inserimento 

planialtimetrico degli stessi; e) l’individuazione delle nuove essenze arboree da mettere a dimora; f) 

adeguati elaborati di progetto indicanti i materiali previsti e le tipologie dei percorsi delle recinzioni. 

Le strutture e le altre opere previste, dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni di seguito 

riportate; il progetto esecutivo potrà, nell’ambito di un miglior inserimento ambientale, prevedere modeste 

e motivate variazioni al posizionamento delle attrezzature fisse e mobili all’interno dell’area di proprietà. 

 

AREE A PARCHEGGIO 
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Le aree a parcheggio dovranno essere utilizzate con opportune rotazioni agronomiche, per consentire la 

ripresa dei terreni interessati ed evitare fenomeni di degrado ed erosione del territorio; non potranno 

essere effettuate alterazioni dei profili altimetrici, né riporti, scavi od altri movimenti di terra. 

Le percorrenze per i veicoli dovranno essere realizzate con la stesa, limitatamente ai percorsi 

distribuzione, di materiali inerti a composizione biodegradabile, quali cortecce tranciate e materiale 

terroso, per consentire nei periodi di riposo il completo recupero alla condizione originaria delle aree. 

Dovranno inoltre essere messe a dimora, alberature di mascheramento ed ambientazione realizzate con 

essenze autoctone curando la localizzazione di scorci panoramici e coni visuali che garantiscano la libera 

vista del lago. 

Ogni area a Parcheggio sarà dotata di Biglietteria con annessi servizi igienici con una superficie utile 

massima di mq. 25 ed un’altezza massima in gronda di ml. 3, per i terreni in pendenza tale parametro sarà 

verificato sulla media degli angoli del fabbricato. 

Per curare l’inserimento ambientale delle nuove strutture verranno usati gli stessi materiali dei fabbricati 

esistenti ed in particolare: 

 murature esterne in pietrame naturale a vista e/o laterizio intonacato con malta di calce e sabbia 

grossa tirata 

 a grezzo; 

 serramenti in legno a tinta scura od in ferro invecchiato; 

 struttura del tetto in legno a capanna; 

 manto di copertura in coppi di laterizio; 

 tinteggiature esterne con colori chiari a base di calce; 

 pavimentazioni esterne e rampe di scale in pietra naturale. 

Si allega Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale. 

 

PERCORSI PEDONALI 

Le percorrenze pedonali previste dovranno essere realizzate secondo l’abaco delle tipologie allegato e 

comunque nel rispetto dei materiali indicati e della storicità dei percorsi individuati: 

- per le percorrenze storiche dovrà essere ripristinata ed eventualmente integrata la pavimentazione in 

ciottoli con profili trasversali e longitudinali; 

- per le nuove percorrenze caratterizzate da forte pendenza, è previsto l’uso combinato di gradonature 

in legno, ciottoli e ghiaietto; 

- per le percorrenze all’interno degli uliveti è previsto l’uso di cortecce tranciate e materiale terroso, per 

consentire, nei periodi di riposo, il completo recupero delle aree alle condizioni originarie; 

- -per le nuove percorrenze in quota (passerella) è previsto l’uso di strutture miste in legno e ferro. 

Tali percorsi, realizzati a sbalzo con strutture miste (legno-metallo), dovranno essere a pari quota rispetto 

alla S.S. n°249 e avranno larghezza non inferiore a ml. 1.50 e non superiore a ml. 2.50. 

E’ inoltre consentito, per il mantenimento delle percorrenze a lago anche nei periodi di livello delle acque 

superiore allo zero idrometrico, il posizionamento di brevi tratti di passerelle in legno secondo la tipologia 

indicata nei disegni allegati. 

L’accesso ai percorsi pedonali dai parcheggi a monte della S.S. n°249 sarà garantita da sottopassi:; gli 

ingressi e le uscite dovranno essere convenientemente ambientati con l’uso di siepi e rampicanti e la 

messa a dimora di alberature. 
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I materiali di finitura esterna saranno quelli tradizionali (pietra a vista ). 

 

ATTREZZATURE DI RISTORO E DI PRIMO SOCCORSO 

Nelle tavole di progetto sono individuate le aree dove collocare alcuni elementi da utilizzare come chioschi 

per il ristoro ed il primo soccorso. 

La struttura esistente in Punta San Vigilio – Baia delle Sirene con destinazione d’uso a chiosco, la quale è 

tutelata da un grado di protezione e non potrà essere rimossa. 

Per le attrezzature di ristoro è possibile realizzare strutture rimovibili esterne al fabbricato. 

Dimensioni per strutture esistenti: 

Altezza massima ml. 3,00; 

Superficie utile massima mq. 20,00. 

 

Dimensioni per nuove strutture: 

Altezza massima ml. 3,00; 

Superficie utile massima mq 30,00; con possibilità di ulteriore spazio da adibire a magazzino di mq. 40,00. 

L’attrezzatura di primo soccorso oltre a rispettare le suddette disposizioni dovrà prevedere un’ adeguato 

servizio igienico a servizio dell’attrezzatura stessa. 

 

ATTREZZATURE IGIENICO SANITARIE 

Nelle tavole di progetto sono individuatele aree dove realizzare alcuni elementi da utilizzare come 

attrezzature igienico sanitarie quali elementi di supporto per una migliore qualità dell’offerta turistica: tali 

elementi dovranno essere completamente interrati dove l’andamento clivometrico dei siti e la presenza di 

elementi quali i muri di sostegno delle balze lo consentano. 

Le strutture potranno ospitare servizi igienici wc, docce, cabine ripostiglio, attrezzature tecniche: per 

ciascuna struttura è prescritta la presenza di almeno tre docce e tre servizi igienici, divisi per fruitori 

(maschi e femmine), di cui almeno uno dimensionato per portatori di handicap, di cabine ripostiglio e di 

un’adeguata zona filtro con l’esterno dotata di lavabi. 

La superficie complessiva di ogni elemento individuato non potrà essere maggiore di mq. 80.00, misurati 

al netto delle murature perimetrali; l’accesso dovrà essere centralizzato per ogni elemento ed 

adeguatamente ambientato. 

 

SMALTIMENTO DEI REFLUI E DEI RIFIUTI IN GENERE 

Il sistema di smaltimento dei reflui relativi ai servizi igienici dovrà essere realizzato con l’allacciamento alla 

fognatura comunale ove possibile, od in alternativa, con fosse a tenuta a svuotamento periodico. 

Il sistema di raccolta e concentrazione dei rifiuti avverrà a cura dei singoli proprietari seguendo le seguenti 

modalità: raccolta su elementi puntiformi e convogliamento su punti interrati dove avverrà la raccolta a 

cura del servizio rifiuti comunali (vedi scheda progetto). 

 

ELEMENTI DI ARREDO 

E’ consentita l’installazione di elementi di arredo ed illuminazione, utili per la valorizzazione di spazi 

significativi, quali panchine, sedili, recinzioni e sistemi illuminotecnici, relative agli spazi d’uso: le 
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indicazioni relative a tali elementi, faranno parte integrante della documentazione da allegare al progetto 

esecutivo: per un utile indicazione si rimanda ad alcuni tipi formali presenti nell’abaco di progetto. 

Per gli edifici ricadenti all’interno del piano spiagge prevalgono le normative specifiche di zona. 

Per tutte le alberature, piantumazione siepi ed in generale gli elementi a verde presenti nell’area è 

prescritta, a cura dei proprietari, la valorizzazione, cura e manutenzione con la loro eventuale sostituzione 

e/o integrazione. 

Tutte le aree inerbate dovranno essere mantenute adeguatamente al fine di preservarle da erosioni. 

 

Articolo 50 – Z.T.O. “A” – Centro Storico 

Riguarda le parti di territorio interessate da episodi insediativi urbani che conservano la memoria delle 

proprie peculiarità originarie nelle caratteristiche architettoniche ed urbanistiche, nelle funzioni in esso 

contenute, nell’organizzazione territoriale, nel loro assetto funzionale, nel sistema di partizione e fruizione 

dei suoli nei rapporti tra edificato e spazi liberi. 

Sono parte integrante del Centro Storico tutte le aree comprese e/o adiacenti all’interno del perimetro 

evidenziato nelle tavole di progetto e caratterizzate dalle indicazioni di cui al paragrafo precedente. 

L’edificato viene classificato con schede di analisi redatte tenendo conto dei valori artistici, storici, culturali 

e quindi attribuendo ad ogni singolo edificio un grado di protezione ,correlato ai valori sopracitati, che 

disciplinerà gli interventi edilizi compatibili con la tipologia e le specificità architettoniche e formali dello 

stesso. 

Gli interventi di dette parti del territorio restano regolate per quanto riguarda il Capoluogo e le frazioni dai 

rispettivi Piani Particolareggiati dei Centri Storici, con l’integrazione degli interventi previsti dal presente 

P.I.. Ogni nuova modifica sarà da intendersi come variante al Piano degli Interventi. 

I dati stereometrici, dimensionali e di partizione del suolo, esposti nelle singole schede di analisi, sono 

riferiti a parametri eminentemente urbanistici e non edilizi, e pertanto non si dovrà fare riferimento agli 

stessi in sede di verifiche per l’istruttoria di domande per il rilascio di concessioni edilizie. 

Nell’ambito del Centro Storico le schede, contenenti previsioni planivolumetriche, definiscono anche i limiti 

di distanza tra fabbricati ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444. 

 

NORME TRANSITORIE 

Fino all’approvazione definitiva del Piano è ammesso l’intervento diretto su tutti gli edifici a condizione che 

non contrasti con le seguenti norme: 

a) Interventi di manutenzione ordinaria: 

Quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture di edifici o di parti di essi 

e/o quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti esistenti; 

b) Interventi di manutenzione straordinaria: 

Quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e/o sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e le dotazioni 

tecnologiche, a condizione che non alterino la volumetria e la superficie delle singole unità immobiliari 

non comportino modifiche alla destinazione d’uso; 

c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo 
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Quelli rivolti a conservare la funzionalità e la fruibilità dell’edificio attraverso un insieme di interventi 

che, nel rispetto di tutti gli elementi tipologici, architettonici, decorativi e strutturali dello stesso, ne 

consentano l’utilizzo attraverso destinazioni d’uso compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, ed il rinnovo degli elementi costituiti 

dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori (servizi igienici) e degli impianti richiesti dalle 

esigenze attuali d’uso, nonché l’obbligo di eliminare tutti gli elementi riconosciuti estranei all’organismo 

edilizio (superfetazioni). 

Alla definizione dello stato progettuale di questi interventi si dovrà giungere attraverso studi finalizzati 

all’importanza dell’opera, alle caratteristiche dell’edificio oggetto d’intervento, al contesto urbanistico ed 

architettonico in cui è inserito; tali ricerche oltreché definire il risultato finale dovranno indicare le 

metodologie d’intervento le fasi più significative dei lavori le tecniche impiegate i materiali da impiegare 

la loro compatibilità le modalità di eventuali demolizioni di parti e la loro ricostruzione qualora 

necessarie per oggettive esigenze statiche. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO 

Per ogni tipologia di intervento la messa in luce di brani puntuali od estesi di tessitura muraria, sarà 

ammessa solo ed esclusivamente, qualora la stessa costituisca documentazione di particolare e 

significativa modalità costruttiva e/o decorativa. 

Si precisa inoltre che: 

- con le opere di risanamento in nessun caso i volumi edilizi potranno superare quelli preesistenti 

all’intervento, computati senza tener conto delle sovrastrutture, prive di valore (superfetazioni); 

- non è consentito in nessun caso superare le altezze preesistenti all’intervento. 

I progetti dovranno essere accompagnati da un’analisi storica esauriente e dovranno, qualora soggetti a 

vincoli, ottenere la preventiva autorizzazione dagli Enti di tutela (es.: vincolo di cui Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici). 

Sono fatte salve comunque le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Per gli edifici classificati con il grado di protezione 7, sono comunque ammessi gli interventi i cui ai 

precedenti paragrafi a), b) e c) previa rinuncia al plusvalore. 

 

CRITERI GENERALI 

Dopo l’entrata in vigore definitiva del Piano, tutti gli interventi sull’edificato dovranno attenersi alla 

normativa specifica illustrata nel proseguo del presente capitolo e predisposta per i singoli gradi di 

protezione oltreché per le norme generali. 

Sono invece subordinati all’approvazione di un Piano attuativo o di Recupero gli interventi sulle aree o gli 

edifici che, nelle tavole di Piano sono state individuati e/o perimetrati per essere assoggettati a strumento 

attuativo. 

All’interno di tali perimetri gli interventi ammessi fino all’approvazione degli strumenti attuativi sono  

seguenti: 

- per gli edifici con grado di protezione da 1 a 5, la normativa specifica del grado di protezione; 

- per gli edifici con grado di protezione 6,7,8, la sola manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Per gli interventi di nuova edificazione inseriti all’interno del perimetro di Piano Attuativo potranno essere 

preventivamente sottoposti ad esame il progetto relativo ai limiti d’ingombro ed agli eventuali allineamenti 

con gli edifici limitrofi, al fine di ottenere una coerente integrazione con l’intorno. 

In tale progetto preliminare dovranno essere evidenziate le dotazioni di standard relativi alle volumetrie di 

progetto e per ciò che riguardano le caratteristiche architettoniche, le prescrizioni del grado di protezione 

5. 

Tutti gli interventi previsti nei singoli gradi di protezione (nuove edificazioni, ristrutturazioni, demolizioni e 

ricostruzioni) dovranno dare come risultato finale unità immobiliari ad uso residenziale, che rispettino i 

seguenti parametri di superficie minima utile netta, calcolata secondo i disposti della L.S. n°457/78: 

- mq. 45 s.u.n; 

- mq. 60 s.u.n; 

- mq. 75 s.u.n; 

- mq. 95 s.u.n. 

Ad integrazione della normativa particolare predisposta per ogni grado di protezione dell’edificato vengono 

di seguito fornite alcune definizioni e chiarimenti relativi ai seguenti termini: 

- Rinnovo: 

S’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarne continuità d’utilizzo; 

detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino (escluso). 

- Ripristino: 

S’intende ogni opera tesa a sostituire integralmente, con le stesse tecniche e materiali, gli elementi 

collassati, irrecuperabili ma riproducibili con le attuali tecnologie. 

- Sostituzione: 

S’intende ogni opera od intervento volto a sostituire con tecniche, strutture, materiali attuali gli elementi 

e/o le parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari, di carattere storico tipologico 

ed ambientale. 

- Aggregazione: 

S’intendono gli interventi e/o le opere finalizzate ad una variazione di consistenza delle singole unità 

immobiliari; gli stessi devono intendersi limitati alla realizzazione di porte di comunicazione tra unità 

originariamente diversi. 

Per i gradi di protezione 1, 2, 3 tali aperture dovranno essere limitate al semplice vano porta (larghezza 

max. ml. 1.00) e relazionate con le caratteristiche delle aperture presenti nel grado di protezione 

superiore; per i gradi di protezione inferiore 4-5, 6, 7, è ammessa la realizzazione di aperture per 

relazionare vani di unità diverse con i seguenti parametri: in un unica apertura pari al 50% della parete 

minore; pari al 60% se distribuita su più aperture. 

Sono sempre ammessi, per i gradi di protezione 4-5-6 , lavorazioni ritenute necessarie al miglioramento 

sismico ed energetico degli edifici esistenti, secondo le tecniche oggigiorno utilizzate. 

E’ sempre ammesso, per edifici o manufatti con grado di protezione 4-5-6, che risultassero in totale stato 

di degrado, sismicamente non idonei e/o posti a distanze inferiori alle minime legali da confine e/o altri 

fabbricati, la totale demolizione e ricostruzione con lo spostamento in area più idonea sempre all’interno 

dello stesso lotto. 
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PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE INTRODOTTE CON D.G.R. N°3.876 DEL 09.12.2008: 

 Per gli edifici ed i manufatti storici, all'interno del Centro Storico, siano fatti salvi, senza eccezioni, 

tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei 

paramenti esterni. 

 Per tutti gli edifici, al fine di rendere in alcuni casi più decorose le zone interessate, è fatto 

comunque obbligo di eliminare, là dove possibile, le superfetazioni esistenti, quali terrazzi esterni, 

tettoie non legittime o legittimate, nonché adeguare le coperture, ecc.. 

 Per gli eventuali edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2003 , n. 42 e s.m.i., 

con decreto di vincolo, rispetto al grado di intervento assegnato prevale quanto previsto dal 

decreto di vincolo stesso. Sia per i suddetti edifici che relativamente a quelli vincolati ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 1, 4, 11 dell’ex legge 1089/39 e degli articoli 26 e 27 del R.D. 

363/13 (trasfusi prima nel D.Lgs. 490/99 e poi nel D.Lgs. 42/04), dovrà essere acquisito il 

preventivo nulla osta della competente Soprintendenza. 

Non sono ammissibili interventi su edifici, tettoie e quant’altro che non siano legittimi o legittimati. 

Pertanto interventi previsti nella presente variante che non abbiano i requisiti appena citati, andranno 

stralciati e dovrà essere applicato quanto prevede la vigente normativa, nazionale e regionale in 

materia di abusi edilizi. 

 

 

E’ stato assegnato a tutti gli edifici uno dei seguenti gradi di protezione in base al maggiore o minor valore 

accertato nel corso delle indagini e della schedatura; ciascuno dei gradi corrisponde ad una particolare 

tipologia d’intervento, di seguito esplicitata: 

GP. 1 RESTAURO FILOLOGICO 

GP. 2 RESTAURO CONSERVATIVO 

GP. 3 RESTAURO PROPOSITIVO 

GP. 4-5 RISTRUTTURAZIONE 

GP. 6 ADEGUAMENTO AMBIENTALE 

GP. 7 DEMOLIZIONE CON PARZIALE RECUPERO DEL VOLUME 

GP. 8 DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO DEL VOLUME 

 

 

GP 1 - RESTAURO FILOLOGICO 

Riguarda edifici e strutture murarie di preminente carattere monumentale, perlopiù vincolati, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, e 

pertanto da conservare e ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro filologico-scientifico. 

 

- Criteri d’intervento 

L’intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi 

architettonici e decorativi che, pur introdotti in epoche successive, costituiscono ormai parti integranti del 

complesso. 

Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, di epoca recente, o che non rivestano 

interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio; sono da considerarsi superfetazioni 

anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in essa. 
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Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo degli elementi costitutivi l’edificio. 

Per gli elementi di finitura, quali serramenti, interni ed esterni, pavimenti e/o rivestimenti interni, sono 

ammesse sostituzioni con materiali e tecnologie attuali nel rispetto delle caratteristiche originarie 

dell’edificio. 

E’ ammessa la possibilità, sia di installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente, sia servizi di 

cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia, in un locale dotato di illuminazione ed areazione 

naturale, nonché di eseguire limitate tramezzature in pannelli prefabbricati smontabili (es. cartongesso), 

sempre che non sussista alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa e 

architettonica. 

Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2.40, nei casi di 

vani con soffitti inclinati è consentita una altezza minima pari a ml. 2.00 all’imposta ed un’altezza media 

pari a ml. 2.40. 

Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in 

questione. 

L’intervento di restauro interessa anche manufatti quali le mura, i ponti, le porte ed altre opere di difesa 

dell’aggregato, nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentativo e monumentale; per essi si 

prevede la conservazione integrale ed il restauro nell’assoluto rispetto degli elementi originari, mediante 

materiali e tecnologie che denuncino la contemporaneità secondo criteri filologici. 

Sono comunque sempre ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali 

ed Architettonici. 

 

- Procedure d’intervento 

L’intervento su tale grado di protezione avviene per: 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

- Permesso di Costruire. 

Entrambi gli atti saranno subordinati ai nulla osta prescritti dalla legge con particolare riferimento agli 

immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 

 

- Funzioni ammesse 

E’ sempre ammessa la residenza. 

Per gli insediamenti artigianali di servizio non molesti, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i., e le 

attività terziarie e turistiche alberghiere dovrà essere verificata: 

- la compatibilità con l’impianto tipologico dell’edificio. 

- il rapporto con la dotazione di servizi, standards, strutture tecnologiche indispensabili per le stesse. 

Per le attività commerciali è consentita l’utilizzazione del solo piano terra. 

E’ ammessa l’estensione della destinazione commerciale al Primo e Secondo Piano nel rispetto delle 

condizioni di cui al successivo punto. 

Vengono di seguito riportate alcune delle funzioni ammissibili diverse dalla residenza: 

- Uffici e studi professionali; 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche statali e rappresentativi; 

- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 
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- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago; 

- Attrezzature di carattere religioso e culturali; 

- Artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 

residenza, e fatto salvo l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.. 

In ogni caso le nuove destinazioni non potranno modificare ed invadere con depositi, semilavorati, 

attrezzature complementari, ecc., all’aperto, le rispettive aree di pertinenza; queste dovranno essere 

sistemate e mantenute in modo congruo e decoroso. 

 

La possibilità di utilizzare il Piano Primo e Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 

50/2012 e s.m.i.. 

E’ consentito, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e della funzione della zona stessa di raggiungere le 

quantità minime di cui sopra, ricorrere alla monetizzazione delle medesime. 

L’estensione della destinazione commerciale riguarda le attività esistenti alla data di approvazione della 

presente Variante, con l’obbligo di creare un’unica attività commerciale strettamente collegata 

funzionalmente a quella esistente al Piano Terra. 

Nella fattispecie non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 11 Superfici per urbanizzazioni 

primarie – 12 Superfici per urbanizzazione secondarie - 13 Superfici per standard edilizi delle presenti 

Norme e art. 33 Prescrizioni edilizie particolari del presente Regolamento Edilizio. 

 

 

GP 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Riguarda l’intervento su edifici e strutture murarie di particolare valore storico-ambientale e culturale di cui 

interessa conservare totalmente l’apparato architettonico interno ed esterno originario, operando con i 

metodi del restauro scientifico . 

 

- Caratteri di intervento 

L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei 

tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); i profili ed i contorni 

delle aperture dovranno essere conservati e restaurati; integrazioni e sostituzioni integrali non sono 

ammesse se non documentate ed adeguatamente motivate dall’impossibilità di procedere ad un 

restauro conservativo degli stessi; 

b) conservazione e ripristino dell’impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono 

essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza alterazioni delle quote d’imposta originarie con 

strutture analoghe, per materiali e caratteristiche; 

c) conservazione e ripristino del sistema dei collegamenti originari verticali e orizzontali, correlati alla 

tipologia fondamentale dell’edificio; 

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, 

nella dimensione e nei materiali dei contorni, per quanto legate alla morfologia fondamentale 

dell’edificio; 
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e) conservazione delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi se 

necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque riportandole a forme e 

dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite; 

f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 

lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino; 

g) possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel 

rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione; 

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del 

profilo altimetrico originario; 

i) possibilità di inserire scale secondarie, montacarichi e altri impianti tecnologici che non 

compromettano la morfologia e la struttura dell’edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici 

eccedenti le coperture esistenti; 

l) possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di 

illuminazione e areazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto della struttura dell’organismo edilizio 

per tali servizi è prescritto l’uso di elementi leggeri prefabbricati; 

m) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 

tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni alterazione e 

contraffazione di tali materiali, con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; 

n) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere ripristinati con malta e 

tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: 

sono vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili; 

o) possibilità di utilizzare negli edifici esistenti un’altezza minima dei vani abitabili pari a m.2.40, nel caso 

non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in questione; 

nei casi dei vani con soffitti inclinati, è consentita una altezza minima di ml. 2.00 all’imposta ed una 

altezza media pari a ml. 2.40; 

p) obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio. 

E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggioli o terrazze. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo e di ripristino degli elementi costitutivi l’edificio. 

 

- Procedure di intervento 

Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, subordinati a nulla osta se richiesto. 

Per gli edifici vincolati sono comunque sempre ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla 

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. 

 

- Funzioni ammesse 

E’ sempre ammessa la residenza. 

Per gli insediamenti artigianali di servizio non molesti, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i., e le 

attività terziarie e turistiche-alberghiere dovrà essere verificata la compatibilità con l’impianto tipologico 

dell’edificio anche in rapporto alla dotazione di servizi, standards, strutture tecnologiche, indispensabili 

per tale attività. 

Per le attività commerciali e artigianali è consentita l’utilizzazione del solo piano terra. 
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E’ ammessa l’estensione della destinazione commerciale al Primo e Secondo Piano nel rispetto delle 

condizioni di cui al successivo punto. 

Vengono di seguito riportate alcune delle funzioni ammissibili diverse dalla residenza: 

- Uffici e studi professionali; 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche statali e rappresentativi; 

- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 

- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago; 

- Attrezzature di carattere religioso e culturali; 

- Artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 

residenza, e fatto salvo l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.. 

In ogni caso le nuove destinazioni non potranno modificare ed invadere con depositi, semilavorati, 

attrezzature complementari, ecc., all’aperto, le rispettive aree di pertinenza; queste dovranno essere 

sistemate e mantenute in modo congruo e decoroso. 

La possibilità di utilizzare il Piano Primo e Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 

50/2012 e s.m.i.. 

E’ consentito, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e della funzione della zona stessa di raggiungere le 

quantità minime di cui sopra, ricorrere alla monetizzazione delle medesime. 

L’estensione della destinazione commerciale riguarda le attività esistenti alla data di approvazione della 

presente Variante, con l’obbligo di creare un’unica attività commerciale strettamente collegata 

funzionalmente a quella esistente al Piano Terra. 

Nella fattispecie non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 11 Superfici per urbanizzazioni 

primarie – 12 Superfici per urbanizzazione secondarie - 13 Superfici per standard edilizi delle presenti 

Norme e art. 33 Prescrizioni edilizie particolari del presente Regolamento Edilizio. 

 

 

GP 3 - RESTAURO PROPOSITIVO 

Riguarda l’intervento su edifici di particolare valore storico ambientale culturale, per i quali è anche 

ammessa la possibilità di variare la destinazione d’uso originaria, rispettando comunque i valori morfologici 

dell’edificio ed operando ogni modificazione con i metodi e le cautele del restauro scientifico. 

 

- Criteri d’intervento 

L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei 

tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); i profili ed i contorni 

delle aperture dovranno essere conservati e restaurati; integrazioni e sostituzioni integrali non sono 

ammesse se non documentate ed adeguatamente motivate dall’impossibilità di procedere ad un 

restauro conservativo degli stessi; 
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b) conservazione e ripristino dell’impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono 

essere ripristinati con strutture analoghe; sono ammesse variazioni di quote d’imposta originaria 

compatibili con l’impianto volumetrico e con le bucature di facciata; 

c) le variazioni al sistema dei collegamenti originari verticali e orizzontali, dovranno avvenire, qualora vi 

siano nuovi inserimenti, con minime alterazioni alla tipologia fondamentale dell’edificio; 

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, 

nella dimensione e nei materiali dei contorni, per quanto legate alla morfologia fondamentale 

dell’edificio; 

e) conservazione delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi se 

necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque riportandole a forme e 

dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite; 

f)  conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 

lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino; 

g) possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel 

rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione; 

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del 

profilo altimetrico originario; 

i)  possibilità di inserire scale secondarie, montacarichi e altri impianti tecnologici che non 

compromettano la morfologia e la struttura dell’edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici 

eccedenti le coperture esistenti; 

l)  possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di 

illuminazione e areazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto della struttura dell’organismo edilizio 

per tali servizi è prescritto l’uso di elementi leggeri prefabbricati; 

m) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 

tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni alterazione e 

contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; 

n) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere ripristinati con malta e 

tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: 

sono vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili; 

o) possibilità di utilizzare negli edifici esistenti un’altezza minima dei vani abitabili pari a m.2.40, nel caso 

non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in questione; 

nei casi dei vani con soffitti inclinati, è consentita una altezza minima di ml. 2.00 all’imposta ed una 

altezza media pari a ml. 2.40; 

p) obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio. 

E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggioli o terrazze. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo e di ripristino degli elementi costitutivi l’edificio. 

Nell’esecuzione dei lavori di sistemazioni dovranno essere impiegati materiali tradizionalmente usati 

nelle architetture residenziali coeve. 

E’ ammesso l’inserimento di soppalchi di altezza non inferiore a m.2.20 realizzati con strutture leggere 

(legno e/o ferro) che non superi il 50% dell’intero vano a cui fanno riferimento. 
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- Procedure d’intervento 

Permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, subordinati a nulla osta se richiesto. 

 

- Funzioni ammesse 

E’ sempre ammessa la residenza. 

Per gli insediamenti artigianali di servizio non molesti, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i., e le 

attività terziarie e turistiche-alberghiere dovrà essere verificata la compatibilità con l’impianto tipologico 

dell’edificio anche in rapporto alla dotazione di servizi, standards, strutture tecnologiche, indispensab ili 

per tale attività. 

Per le attività commerciali e artigianali è consentita l’utilizzazione del solo piano terra. 

E’ ammessa l’estensione della destinazione commerciale al Primo e Secondo Piano nel rispetto delle 

condizioni di cui al successivo punto. 

Vengono di seguito riportate alcune delle funzioni ammissibili diverse dalla residenza: 

- Uffici e studi professionali; 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche statali e rappresentativi; 

- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 

- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago; 

- Attrezzature di carattere religioso e culturali; 

- Artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 

residenza, e fatto salvo l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.. 

In ogni caso le nuove destinazioni non potranno modificare ed invadere con depositi, semilavorati, 

attrezzature complementari, ecc., all’aperto, le rispettive aree di pertinenza; queste dovranno essere 

sistemate e mantenute in modo congruo e decoroso. 

 

La possibilità di utilizzare il Piano Primo e Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 

50/2012 e s.m.i.. 

E’ consentito, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e della funzione della zona stessa di raggiungere le 

quantità minime di cui sopra, ricorrere alla monetizzazione delle medesime. 

L’estensione della destinazione commerciale riguarda le attività esistenti alla data di approvazione della 

presente Variante, con l’obbligo di creare un’unica attività commerciale strettamente collegata 

funzionalmente a quella esistente al Piano Terra. 

Nella fattispecie non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 11 Superfici per urbanizzazioni 

primarie – 12 Superfici per urbanizzazione secondarie - 13 Superfici per standard edilizi delle presenti 

Norme e art. 33 Prescrizioni edilizie particolari del presente Regolamento Edilizio. 

La possibilità di utilizzare il Piano Primo e Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento. 

 

 

GP 4 - 5 - RISTRUTTURAZIONE 
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Riguarda l’intervento su edifici di cui interessa conservare parte delle caratteristiche architettoniche 

esterne; quali documento di datata espressione architettonica l’intervento dovrà dare luogo ad un 

organismo edilizio comunque omogeneo al tessuto urbano del centro storico. 

È fatto obbligo di redigere una indagine storica sugli edifici che ne evidenzi le caratteristiche 

architettoniche di interesse. 

Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente in materia antisismica. 

 

- Criteri di intervento 

L’integrazione di parti murarie dovrà essere eseguita con le stesse tecniche delle opere esistenti. 

Non sono ammesse sostituzioni di contorni e bancali, per i quali siano riconoscibili in parte o 

completamente i caratteri originari, se non con materiali uguali, sostituzione di scuri a ventola con 

tapparelle e sostituzione di serramenti in legno con altri materiali. 

E’ inoltre fatto obbligo di ripristinare, se leggibili, gli elementi costruttivi e compositivi originari, laddove 

interventi successivi ne abbiano manomesso l’integrità formale (contorni, stipiti bancali, elementi 

decorativi in genere). 

Per le integrazioni delle strutture, eventualmente previste, ci si dovrà attenere, nella formulazione 

compositiva dei volumi e dei prospetti, agli elementi ricorrenti negli edifici di grado superiore, nell’ambito 

di una rilettura critica degli aspetti architettonici presenti. 

Nell’ambito di eventuali demolizioni e ricostruzioni, sono ammessi terrazzi e poggioli, a condizione che gli 

stessi siano realizzati all’interno delle sagome degli edifici (logge). 

L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da riedificare: 

a) muri esterni: dovranno essere intonacati e colorati con colori terrosi; sono vietate le tinteggiature 

plastiche e simili; 

b) manti di copertura: dovranno avere sporgenza rispetto al filo del muro esterno non superiore a quella 

degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in essere nei 

vecchi edifici ed in particolare dovranno essere simili a quelli contigui limitrofi e dovranno essere di 

norma in coppi di normale laterizio il cui colore deve uniformarsi a quelli esistenti nel Centro Storico; è 

fatto esplicito divieto di utilizzare tegole di tipo cementizio nonché eternit, ondulato, ecc.; 

c) dimensioni aperture: le dimensioni delle aperture da modificare o da realizzare ex-novo, in particolare 

quelle delle finestre, dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici con 

termini di grado superiore; 

d) serramenti ed infissi esterni: dovranno essere di norma in legno verniciato con colori congrui alla 

colorazione delle superfici intonacate; gli infissi in legno naturale dovranno essere trattati con 

mordente scuro o con laccature a poro aperto. E’ fatto divieto di utilizzare per queste opere alluminio 

anodizzato, plastica, ecc.; le finestre potranno essere provviste di protezione ed oscuramento a 

superficie piena (scuri) con apertura a cardine, a libro od a scomparsa per quelli posti ad una altezza 

superiore a m.3.00 dal marciapiede, in caso contrario la loro sporgenza dal filo esterno del muro non 

dovrà superare i cm. 40. Per le porte si farà riferimento alle tipologie tradizionali conservando se 

possibile le stesse essenze. E’ fatto assoluto divieto di adoperare le tapparelle; 

e) opere in ferro: non esistendo una tradizione nel merito, tali opere (poggioli, ringhiere, ecc.) dovranno 

essere di norma evitate. Laddove sia strettamente indispensabile (ad esempio per consolidate 
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presenze di oggetti) si prescrive di utilizzare manufatti in ferro battuto di forma semplicissima e trattati 

con vernice trasparente; 

f) pianerottoli e gradini di scale esterne al fabbricato: dovranno essere, di norma, in pietra posta in 

opera secondo la tradizione. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare travertini, ceramica, conglomerato di 

marmo e cemento, ecc.; 

g) gli stipiti di porte e finestre, qualora previsti dovranno essere in pietra naturale veronese od in tufo. Tali 

elementi non dovranno peraltro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre cm. 3; 

non potranno avere spessore inferiore a cm. 4 e non superiore a cm. 10; per gli stessi è fatto assoluto 

divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione locale; 

h) davanzali: dovranno essere realizzati in lastre di pietra locale o tufo (con limitate sporgenze rispetto al 

filo esterno del muro con un massimo di cm. 5). E’ ammessa anche la semplice lisciatura con 

cemento del davanzale, mentre è fatto assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione 

locale; 

i) comignoli: non sono ammessi comignoli in eternit od altro materiale che non risponda alla tradizione 

locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere rivestiti in cotto, 

eventualmente intonacati e dovranno concludersi secondo le forme delle tradizioni locali. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo, di ripristino e sostituzione, degli elementi costitutivi 

l’edificio. 

 

- Procedure di intervento 

Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

 

- Funzioni ammesse 

Sono sempre ammesse: 

- residenza; 

- artigianato di servizio non molesto, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.; 

- attività turistico-ricettive 

- attività terziarie (limitatamente al piano terra ed al piano primo) 

E’ ammessa l’estensione della destinazione commerciale al Piano Primo e Secondo nel rispetto delle 

condizioni di cui al successivo punto. 

Vengono di seguito riportate alcune delle funzioni ammissibili diverse dalla residenza: 

- Uffici e studi professionali; 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche statali e rappresentativi; 

- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 

- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago; 

- Attrezzature di carattere religioso e culturali; 

- Artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 

residenza, e fatto salvo l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.. 

In ogni caso le nuove destinazioni non potranno modificare ed invadere con depositi, semilavorati, 

attrezzature complementari, ecc., all’aperto, le rispettive aree di pertinenza; queste dovranno essere 

sistemate e mantenute in modo congruo e decoroso. 
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La possibilità di utilizzare il Piano Primo e/o Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 

50/2012 e s.m.i.. 

E’ consentito, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e della funzione della zona stessa di raggiungere le 

quantità minime di cui sopra, ricorrere alla monetizzazione delle medesime. 

Nella fattispecie non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 11 Superfici per urbanizzazioni 

primarie – 12 Superfici per urbanizzazione secondarie - 13 Superfici per standard edilizi delle presenti 

Norme e art. 33 Prescrizioni edilizie particolari del presente Regolamento Edilizio. 

 

GP6 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE (tutti gli interventi) 

Riguarda l’intervento sugli edifici che risultino inseriti nel tessuto urbano di cui, o non sia facilmente 

riconoscibile il carattere di superfetazione, o che sono stati oggetto di interventi che ne hanno 

compromesso l’armonica correlazione con l’intorno; lo stesso grado di protezione è stato attribuito agli 

edifici che hanno usufruito dei provvedimenti di cui alla L.S. 47/85. 

Per tali edifici sono prevalentemente previsti interventi di adeguamento nei caratteri formali esteriori, tale 

adeguamento può arrivare sino alla demolizione e ricostruzione. 

Nelle ricostruzioni, per un migliore adeguamento morfologico al tessuto edilizio di antica formazione, 

dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici contermini con grado superiore e 

comunque dovranno rispettare le prescrizioni di cui al G.P 5, con particolare riferimento agli aspetti 

compositivi ed alle caratteristiche dei materiali da impiegare. 

Nell’ambito delle eventuali demolizioni e ricostruzioni, sono consentite trasposizioni dei volumi esistenti, 

previa acquisizione di un parere preventivo per i nuovi allineamenti di progetto, al fine di ottenere 

conformazioni volumetriche più adeguate all’intorno. 

 

- Procedure di intervento 

Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

 

- Funzioni ammesse 

Sono sempre ammesse: 

- residenza; 

- artigianato di servizio non molesto, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.; 

- attività turistico-ricettive. 

- attività terziarie (limitatamente al piano terra ed al piano primo) 

E’ ammessa l’estensione della destinazione commerciale al Piano Primo e Secondo nel rispetto delle 

condizioni di cui al successivo punto. 

Vengono di seguito riportate alcune delle funzioni ammissibili diverse dalla residenza: 

- Uffici e studi professionali; 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche statali e rappresentativi; 

- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 
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- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago; 

- Attrezzature di carattere religioso e culturali; 

- Artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 

residenza, e fatto salvo l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.. 

In ogni caso le nuove destinazioni non potranno modificare ed invadere con depositi, semilavorati, 

attrezzature complementari, ecc., all’aperto, le rispettive aree di pertinenza; queste dovranno essere 

sistemate e mantenute in modo congruo e decoroso. 

 

La possibilità di utilizzare il Piano Primo e/o Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 

50/2012 e s.m.i.. 

E’ consentito, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e della funzione della zona stessa di raggiungere le 

quantità minime di cui sopra, ricorrere alla monetizzazione delle medesime. 

L’estensione della destinazione commerciale riguarda le attività esistenti alla data di approvazione della 

presente Variante, con l’obbligo di creare un’unica attività commerciale strettamente collegata 

funzionalmente a quella esistente al Piano Terra. 

Nella fattispecie non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 11 Superfici per urbanizzazioni 

primarie – 12 Superfici per urbanizzazione secondarie - 13 Superfici per standard edilizi delle presenti 

Norme e art. 33 Prescrizioni edilizie particolari del presente Regolamento Edilizio. 

 

 

GP7 - DEMOLIZIONE CON PARZIALE RECUPERO DEL VOLUME 

Riguarda gli edifici o parte degli stessi di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione 

per il recupero a verde degli spazi relativi o perché la presenza di dette volumetrie è intollerabile dal punto 

di vista storico-ambientale od igienico-sanitario. La volumetria di tali edifici potrà essere recuperata nella 

misura del 50%, e comunque secondo le indicazioni individuate dalle tavole progettuali di Centro Storico. 

Per tali edifici è ammesso solo l’intervento di manutenzione ordinaria. 

 

- Funzioni ammesse 

Nei nuovi edifici, derivanti dall’applicazione della norma, sono sempre ammesse le seguenti funzioni: 

- residenza; 

- artigianato di servizio non molesto, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.; 

- attività turistico-ricettive. 

- attività terziarie (limitatamente al piano terra ed al piano primo). 

E’ ammessa l’estensione della destinazione commerciale al Piano Primo e Secondo nel rispetto delle 

condizioni di cui al successivo punto. 

Vengono di seguito riportate alcune delle funzioni ammissibili diverse dalla residenza: 

- Uffici e studi professionali; 

- Servizi sociali; 

- Istituzioni pubbliche statali e rappresentativi; 

- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 
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- Ristoranti, bar, locali per il ritrovo e lo svago; 

- Attrezzature di carattere religioso e culturali; 

- Artigianato, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 

residenza, e fatto salvo l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.. 

In ogni caso le nuove destinazioni non potranno modificare ed invadere con depositi, semilavorati, 

attrezzature complementari, ecc., all’aperto, le rispettive aree di pertinenza; queste dovranno essere 

sistemate e mantenute in modo congruo e decoroso. 

 

La possibilità di utilizzare il Piano Primo e/o Secondo per attività commerciale è condizionata all’obbligo di 

reperire parcheggi nella misura di 0,2 mq/mq superficie di pavimento, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 

50/2012 e s.m.i.. 

E’ consentito, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e della funzione della zona stessa di raggiungere le 

quantità minime di cui sopra, ricorrere alla monetizzazione delle medesime. 

L’estensione della destinazione commerciale riguarda le attività esistenti alla data di approvazione della 

presente Variante, con l’obbligo di creare un’unica attività commerciale strettamente collegata 

funzionalmente a quella esistente al Piano Terra. 

Nella fattispecie non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 11 Superfici per urbanizzazioni 

primarie – 12 Superfici per urbanizzazione secondarie - 13 Superfici per standard edilizi delle presenti 

Norme e art. 33 Prescrizioni edilizie particolari del presente Regolamento Edilizio. 

 

 

G.P.8 - DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO DEL VOLUME 

Riguarda gli edifici o parte degli stessi di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione 

per il recupero a verde degli spazi relativi o perché la presenza di dette volumetrie è intollerabile dal punto 

di vista storico-ambientale od igienico-sanitario. La volumetria di tali edifici non potrà essere recuperata. 

Per tali edifici è ammesso solo l’intervento di manutenzione ordinaria. 

 

 

AREE SCOPERTE INEDIFICATE PRIVATE 

Riguarda gli spazi già oggi inedificati e quelli su cui insistono manufatti da demolire. 

La previsione per la sistemazione di tali aree è: 

a) a verde per giardini, parchi, orti, ecc.; 

b) pavimentate in acciottolato e lastre di pietra ed altri materiali lapidei locali. 

In tali aree potranno essere realizzati garages, cantine e magazzini interrati a condizione che venga 

superiormente riportato uno strato di terreno vegetale di almeno cm. 30 in modo da garantire 

eventualmente anche la sistemazione di cui al punto a); tali strutture potranno interessare anche l’area di 

sedime del fabbricato. 

Sono comunque vietate in queste aree costruzioni fuori terra di qualunque tipo anche a carattere precario, 

fatta eccezione per le strutture di ombreggiamento previste all’art. 31 comma 2 del presente Regolamento 

Edilizio Comunale. 
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ARREDO URBANO, MANUFATTI, MURI DI RECINZIONE, ARCHI NELLE CORTINE MURARIE, 

REPERTI DI VALORE STORICO, DOCUMENTATIVO E/O MONUMENTALE 

Riguarda strutture murarie all’interno del Centro Storico, quali muri di suddivisione proprietarie, di 

marginazione stradale, di contenimento del terreno, presentati, anche lungo la cortina muraria, archi od 

elementi architettonici caratterizzanti il contesto ambientale tali da consigliare la conservazione e/o il 

ripristino secondo la tradizione e con tessitura muraria a vista in pietra locale e malta di calce per 

mantenere l’aspetto tipico. 

Strutture o superfici parietali di edifici indicate o no sulle tavole di piano che hanno, o rivelassero in seguito 

a disintonacatura, una tessitura muraria del caratteristico tipo a pietra locale vanno conservate, ripristinate 

a vista nei limiti di cui all’art. 50 NORME TRANSITORIE – Modalità di intervento, o risanate ove 

presentassero manomissioni od alterazioni dell’originale. 

La pavimentazione delle strade, piazze, passaggi coperti, percorsi pedonali, marciapiedi, ecc., deve 

essere 

realizzata con i seguenti materiali: 

- massello in pietra locale; 

- cubetti e piastrelle di porfido o basalto; 

- acciottolato. 

Per gli spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi), attualmente asfaltati, sono ammessi interventi con i 

materiali attualmente esistenti solo nel caso di manutenzioni alle reti di sottoservizi presenti; nel caso di 

progetti di riordino complessivo di tali reti, la pavimentazione dovrà essere realizzata con i materiali 

sopraindicati; tali materiali dovranno essere utilizzati anche per la pavimentazione degli spazi connettivi di 

pertinenza di edifici con grado di protezione 1, 2, 3, 4-5 sia pubblici che privati. 

 

Articolo 51 –  Z.T.O. “A1” - Monumentale di tutela paesaggistica 

Riguarda parti di territorio caratterizzate da insediamenti puntuali residenziali, con connotazioni storiche 

inserite in un contesto di notevole valore ambientale e culturale. 

Nella schedatura di analisi si evidenzia la presenza di complessi a carattere monumentale, sottoposti ai 

vincoli previsti dalla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (Beni Culturali) e s.m.i., ed anche quella di edifici 

più recenti e con caratteristiche minori, i quali pur non rappresentando valori architettonici particolari, 

risultano inseriti e valorizzati dall’intorno ambientale in cui sono inseriti. 

I dati stereometrici esposti nelle singole schede di analisi sono riferiti a parametri eminentemente 

urbanistici e non edilizi e pertanto non si dovrà fare riferimento ad essi in sede di verifiche per l’istruttoria di 

domande per il rilascio di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività. 

Sono sempre ammessi, per i gradi di protezione 4-5-6 , lavorazioni ritenute necessarie al miglioramento 

sismico ed energetico degli edifici esistenti, secondo le tecniche oggigiorno utilizzate. 

E’ sempre ammesso, per edifici o manufatti con grado di protezione 4-5-6, che risultassero in totale stato 

di degrado, sismicamente non idonei e/o posti a distanze inferiori alle minime legali da confine e/o altri 

fabbricati, la totale demolizione e ricostruzione con lo spostamento in area più idonea sempre all’interno 

dello stesso lotto. 
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NORME TRANSITORIE 

Fino all’approvazione definitiva del Piano è ammesso l’intervento diretto su tutti gli edifici a condizione che 

non contrasti con le seguenti norme: 

- Interventi di manutenzione ordinaria: 

Quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture di edifici o di parti di essi e/o 

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti esistenti; 

- Interventi di manutenzione straordinaria: 

Quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e/o sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e le dotazioni 

tecnologiche, a condizione che non alterino la volumetria e la superficie delle singole unità immobiliari 

non comportino modifiche alla destinazione d’uso; 

- Interventi di restauro e di risanamento conservativo 

Quelli rivolti a conservare la funzionalità e la fruibilità dell’edificio attraverso un insieme di interventi che, 

nel rispetto di tutti gli elementi tipologici, architettonici, decorativi e strutturali dello stesso, ne consentano 

l’utilizzo attraverso destinazioni d’uso compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, ed il rinnovo degli elementi costituiti 

dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori (servizi igienici) e degli impianti richiesti dalle esigenze 

attuali d’uso, nonché l’obbligo di eliminare tutti gli elementi riconosciuti estranei all’organismo edilizio 

(superfetazioni). 

Alla definizione dello stato progettuale di questi interventi si dovrà giungere attraverso studi finalizzati 

all’importanza dell’opera, alle caratteristiche dell’edificio oggetto d’intervento, al contesto urbanistico ed 

architettonico in cui è inserito; tali ricerche oltreché definire il risultato finale dovranno indicare le 

metodologie d’intervento le fasi più significative dei lavori le tecniche impiegate i materiali da impiegare la 

loro compatibilità le modalità di eventuali demolizioni di parti e la loro ricostruzione qualora necessarie 

per oggettive esigenze statiche. 

- Modalità di intervento 

In ogni intervento comunque la messa in luce di brani puntuali od estesi di tessitura muraria sarà 

ammessa solo ed esclusivamente qualora la stessa costituisca documentazione di particolare e 

significativa modalità costruttiva e/o decorativa. 

Si precisa inoltre che: 

- con le opere di risanamento in nessun caso i volumi edilizi potranno superare quelli preesistenti 

all’intervento, computati senza tenera conto delle sovrastrutture, prive di valore (superfetazioni). 

- non è consentito in nessun caso superare le altezze preesistenti all’intervento. 

I progetti dovranno essere accompagnati da un’analisi storico-esauriente e dovranno qualora soggetti a 

vincoli ottenere la preventiva autorizzazione dagli Enti di tutela (es.: vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e 

s.m.i. Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici). 

Sono fatte salve comunque le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Per gli edifici classificati con il grado di protezione 7 e 8 sono comunque ammessi gli interventi di cui alle 

precedenti NORME TRANSITORIE previa rinuncia al plusvalore. 

 

CRITERI GENERALI 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

50 

Dopo l’entrata in vigore definitiva del Piano, tutti gli interventi sull’edificato dovranno attenersi alla 

normativa specifica illustrata nel proseguo del presente capitolo e predisposta per i singoli gradi di 

protezione oltreché per le norme generali. 

Per gli edifici inseriti all’interno del perimetro del Piano Spiagge, sono comunque ammessi gli interventi 

previsti dalla presente normativa, indipendentemente dall’attuazione dello stesso. 

Le abitazioni, anche se monostanza, non debbono avere una superficie netta di pavimento, calcolata 

secondo i disposti della L. n. 457/78 e s.m.i., inferiore a mq. 45. Tale parametro si applica per gli edifici 

individuati con GP1-GP2-GP3-GP4-5-GP6-GP7, con esclusione dei fabbricati, che per comprovate 

esigenze tecnico-distributive, mirino alla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico e comunque 

sempre in ottemperanza alla normativa di cui al D.M. 05.07.1975. 

Ad integrazione della normativa particolare predisposta per ogni grado di protezione dell’edificato vengono 

di seguito fornite alcune definizioni e chiarimenti relativi ai seguenti termini: 

- Rinnovo: 

S’intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarne continuità d’utilizzo; 

detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino (escluso). 

- Ripristino: 

S’intende ogni opera tesa a sostituire integralmente, con le stesse tecniche e materiali, gli elementi 

collassati, irrecuperabili ma riproducibili con le attuali tecnologie. 

- Sostituzione: 

S’intende ogni opera od intervento volto a sostituire con tecniche, strutture, materiali attuali gli elementi 

e/o le parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari, di carattere storico tipologico 

ed ambientale. 

- Aggregazione: 

S’intendono gli interventi e/o le opere finalizzate ad una variazione di consistenza delle singole unità 

immobiliari e devono intendersi limitati alla realizzazione di porte di comunicazione tra unità 

originariamente diversi; per i gradi di protezione 1, 2, 3 tali aperture dovranno essere limitate al semplice 

vano porta (larghezza max. ml. 1.00) e relazionate con le caratteristiche delle aperture presenti nel grado 

di protezione superiore; per i gradi di protezione inferiore 4-5, 6, 7 è ammessa la realizzazione di 

aperture per relazionare vani di unità diverse con i seguenti parametri: in un unica apertura pari al 50% 

della parete minore; pari al 60% se distribuita su più aperture. 

- Suddivisioni 

S’intendono gli interventi e/o le opere finalizzate ad una variazione di consistenza delle unità immobiliari 

e devono intendersi limitati alla chiusura di porte di comunicazione tra unità originariamente diverse. 

 

Gli edifici sono classificati per mezzo di schede di analisi tenendo conto dei valori ambientali, storici e 

formali con l’attribuzione, ad ogni singolo edificio, di un grado di protezione, correlato ai valori sopracitati. 

 

Tali gradi disciplineranno attraverso la normativa specifica di ciascuno di essi, gli interventi edilizi 

ammessi. 

GP. 1 RESTAURO FILOLOGICO 

GP. 2 RESTAURO CONSERVATIVO 

GP. 3 RESTAURO PROPOSITIVO 
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GP. 4-5 RISTRUTTURAZIONE 

GP. 6 ADEGUAMENTO AMBIENTALE 

GP. 7 DEMOLIZIONE CON PARZIALE RECUPERO DEL VOLUME 

GP. 8 DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO DEL VOLUME 

 

 

GP 1 - RESTAURO FILOLOGICO 

Riguarda edifici e strutture murarie di preminente carattere monumentale, perlopiù vincolati, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, e 

pertanto da conservare e ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro filologico-scientifico. 

 

- Criteri d’intervento 

L’intervento consiste nella conservazione e nel ripristino dei valori originari nonché degli elementi 

architettonici, decorativi che, pur introdotti in epoche successive, costituiscono ormai parti integranti del 

complesso. 

Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi superfetativi, di epoca recente, o che non rivestano 

interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio; sono da considerarsi superfetazioni 

anche le modificazioni alla tipologia originaria quando non integrate storicamente in essa. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo degli elementi costitutivi l’edificio. 

E’ ammessa la possibilità sia di installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente, sia servizi di 

cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione ed areazione 

naturale, nonché di eseguire limitate tramezzature in pannelli prefabbricati smontabili (es. cartongesso), 

sempre che non sussista alterazione alcuna degli ambienti di importanza storico-documentativa e 

architettonica. 

Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2.40, nei casi di 

vani con soffitti inclinati è consentita una altezza minima pari a ml. 2.00 all’imposta ed un’altezza media 

pari a ml. 2.40. 

Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali i 

questione. 

L’intervento di restauro interessa anche manufatti quali le mura, i ponti, le porte ed altre opere di difesa 

dell’aggregato, nonché tutti gli altri reperti di valore storico documentativo e monumentale; per essi si 

prevede la conservazione integrale ed il restauro nell’assoluto rispetto degli elementi originari, mediante 

materiali e tecnologie che denuncino la contemporaneità secondo criteri filologici. 

Sono comunque sempre ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali 

ed Architettonici. 

 

- Procedure d’intervento 

L’intervento su tale grado di protezione avviene per: 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

- Permesso di Costruire. 

Entrambi gli atti saranno subordinati ai nulla osta prescritti dalla legge con particolare riferimento agli 

immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
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- Funzioni ammesse 

E’ sempre ammessa la residenza. 

Per le attività terziarie e turistiche alberghiere dovrà essere verificata: 

- la compatibilità con l’impianto tipologico dell’edificio. 

- il rapporto con la dotazione di servizi, standards, strutture tecnologiche indispensabili per le stesse. 

Per le attività commerciali è consentita l’utilizzazione del solo piano terra. 

GP 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Riguarda l’intervento su edifici e strutture murarie di particolare valore storico-ambientale e culturale di cui 

interessa conservare totalmente l’apparato architettonico interno ed esterno originario, operando con i 

metodi del restauro scientifico. 

 

- Caratteri di intervento 

L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei 

tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); 

b) conservazione e ripristino dell’impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono 

essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza alterazioni delle quote d’imposta originarie con 

strutture analoghe; 

c) conservazione e ripristino del sistema dei collegamenti originari verticali e orizzontali, correlati alla 

tipologia fondamentale dell’edificio; 

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, 

nella dimensione e nei materiali dei contorni, per quanto legate alla morfologia fondamentale 

dell’edificio; 

e) conservazione delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi se 

necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque riportandole a forme e 

dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite; 

f)  conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 

lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino; 

g) possibilità di aggregare eccezionalmente unità abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel 

rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione; 

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del 

profilo altimetrico originario; 

i)  possibilità di inserire scale secondarie, montacarichi e altri impianti tecnologici che non 

compromettano la morfologia e la struttura dell’edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici 

eccedenti le coperture esistenti; 

l)  possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di 

illuminazione e areazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto della struttura dell’organismo edilizio 

per tali servizi è prescritto l’uso di elementi leggeri prefabbricati; 

m) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 

tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale, è vietata ogni alterazione e 

contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; 
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n)  conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere ripristinati con malta e 

tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: 

sono vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili; 

o)  possibilità di utilizzare negli edifici esistenti un’altezza minima dei vani abitabili pari a m.2.40, nel caso 

non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in questione; 

nei casi dei vani con soffitti inclinati, è consentita una altezza minima di ml. 2.00 all’imposta ed una 

altezza media pari a ml. 2.40; 

p) obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio. 

E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggioli o terrazze. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo e di ripristino degli elementi costitutivi l’edificio. 

 

- Procedure di intervento 

Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, subordinati a nulla osta se richiesto. 

Per gli edifici vincolati sono comunque sempre ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla 

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. 

 

- Funzioni ammesse 

E’ sempre ammessa la residenza. 

Per le attività terziarie e turistiche-alberghiere dovrà essere verificata la compatibilità con l’impianto 

tipologico dell’edificio anche in rapporto alla dotazione di servizi, standards, strutture tecnologiche, 

indispensabili per tale attività. 

Per le attività commerciali e artigianali è consentita l’utilizzazione del solo piano terra. 

 

 

GP 3 - RESTAURO PROPOSITIVO 

Riguarda l’intervento su edifici di particolare valore storico ambientale culturale, per i quali è anche 

ammessa la possibilità di variare la destinazione d’uso originaria, rispettando comunque i valori morfologici 

dell’edificio ed operando ogni modificazione con i metodi e le cautele del restauro scientifico. 

 

- Criteri d’intervento 

L’intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) conservazione e ripristino delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei 

tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.); 

b) conservazione e ripristino dell’impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono 

essere ripristinati con strutture analoghe; sono ammesse variazioni di quote d’imposta originaria 

compatibili con l’impianto volumetrico e con le bucature di facciata; 

c)  le variazioni al sistema dei collegamenti originari verticali e orizzontali, dovranno avvenire, qualora vi 

siano nuovi inserimenti, con minime alterazioni alla tipologia fondamentale dell’edificio; 

d) conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, 

nella dimensione e nei materiali dei contorni, per quanto legate alla morfologia fondamentale 

dell’edificio; 
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e) conservazione delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici o per i negozi se 

necessario eliminando quelle di più recente realizzazione, comunque riportandole a forme e 

dimensioni congrue con l’insieme edilizio in cui sono inserite; 

f)  conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, 

lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino; 

g) possibilità di aggregare unità abitative adiacenti troppo piccole o di suddividere unità abitative troppo 

grandi, per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici, nel rispetto della struttura 

tipologica di base e delle dimensioni minime fissate; 

h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del 

profilo altimetrico originario; 

i)  possibilità di inserire scale secondarie, montacarichi o altri impianti tecnologici che non 

compromettano la morfologia e la struttura dell’edificio è ammessa la realizzazione di volumi tecnici 

eccedenti le coperture esistenti solamente per comignoli ed extra corsa ascensori qualora obbligatori 

ai sensi delle normative vigenti, purché inquadrati architettonicamente nella copertura. Possono 

altresì essere concesse le deroghe previste dagli artt. 7.4 e 7.5 del citato D.M. n. 236/89 e s.m.i.; 

l)  possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di 

illuminazione e areazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto della struttura dell’organismo edilizio 

per tali servizi è prescritto l’uso di elementi leggeri prefabbricati; 

m) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali 

tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni alterazione e 

contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia; 

n) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere ripristinati con malta e 

tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: 

sono vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili; 

o) possibilità di utilizzare un’altezza minima dei vani pari a m. 2.40 per la destinazione residenziale e m 

2.50 per le altre destinazioni ammesse, fatta salva comunque l’altezza esistente alla data di entrata in 

vigore della presente norma purché non inferiore a m. 2.20. Nel caso di vani residenziali con soffitto 

inclinato è consentita un’altezza minima di m. 1.60 all’imposta con un’altezza media di m. 2.20; 

p) obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio; 

q)  qualora i vani prospettino su facciate vincolate il rapporto aeroilluminante potrà essere ridotto fino a 

1/12 fatto salvo il parametro esistente o qualsiasi rapporto migliorativo. Per i locali sottotetto di 

soggiorno sarà ammessa l’integrazione mediante lucernari di dimensioni contenute e posti nella 

inclinazione della copertura. 

E’ fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggioli o terrazze. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo e di ripristino degli elementi costitutivi l’edificio. 

Nell’esecuzione dei lavori di sistemazioni dovranno essere impiegati materiali tradizionalmente usati 

nelle architetture residenziali coeve. 

E’ ammesso l’inserimento di soppalchi di altezza non inferiore a m.2.20 realizzati con strutture leggere 

(legno e/o ferro) che non superi il 50% dell’intero vano a cui fanno riferimento. 

 

- Procedure d’intervento 
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Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, subordinati a nulla osta se richiesto. 

 

- Funzioni ammesse 

E’ sempre ammessa la residenza. 

Per le attività terziarie e turistiche-alberghiere dovrà essere verificata la compatibilità con l’impianto 

tipologico dell’edificio anche in rapporto alla dotazione di servizi, standards, strutture tecnologiche, 

indispensabili per tale attività. 

Per le attività commerciali è consentita l’utilizzazione del solo piano terra. 

 

 

GP 4-5 - RISTRUTTURAZIONE 

Riguarda l’intervento su edifici di cui interessa conservare parte delle caratteristiche architettoniche 

esterne; quali documento di datata espressione architettonica l’intervento dovrà dare luogo ad un 

organismo edilizio comunque omogeneo al tessuto urbano del centro storico. 

È fatto obbligo di redigere una indagine storica sugli edifici che ne evidenzi le caratteristiche 

architettoniche di interesse. 

Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente in materia antisismica. 

 

- Criteri di intervento 

L’integrazione di parti murarie dovrà essere eseguita con le stesse tecniche delle opere esistenti. 

Non sono ammesse sostituzioni di contorni e bancali, per i quali siano riconoscibili in parte o 

completamente i caratteri originari, se non con materiali uguali, sostituzione di scuri a ventola con 

tapparelle e sostituzione di serramenti in legno con altri materiali. 

E’ inoltre fatto obbligo di ripristinare se leggibili gli elementi costruttivi e compositivi originari laddove 

successivi interventi ne abbiano manomesso l’integrità formale (contorni, stipiti bancali, elementi 

decorativi in genere). 

L’ intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni costruttive per quanto riguarda le parti da 

riedificare: 

a) muri esterni: dovranno essere intonacati e colorati con colori terrosi, sono vietate le tinteggiature 

plastiche e simili; 

b) manti di copertura: dovranno avere sporgenza rispetto al filo del muro esterno non superiore a quella 

degli edifici limitrofi e secondo le dimensioni attestate dalle numerose esemplificazioni in essere nei 

vecchi edifici ed in particolare dovranno essere simili a quelli contigui limitrofi e dovranno essere di 

norma in coppi di normale laterizio il cui colore deve uniformarsi a quelli esistenti nel Centro Storico; è 

fatto esplicito divieto di utilizzare tegole di tipo cementizio nonché eternit, ondulato, ecc.; 

c) dimensioni aperture: le dimensioni delle aperture da modificare o da realizzare ex-novo in particolare 

quelle delle finestre, dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici con 

termini di grado superiore; 

d) serramenti ed infissi esterni: dovranno essere di norma in legno verniciato con colori congrui alla 

colorazione delle superfici intonacate; di preferenza verde scuro, marrone, ecc. Gli infissi in legno 

naturale dovranno essere trattati con mordente scuro. E’ fatto divieto di utilizzare per queste opere 

alluminio anodizzato, plastica, ecc.; le finestre dovranno essere provviste di protezione e superficie 
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piena (scuri) con apertura a cardine per quelli posti ad una altezza superiore a m.3.00 dal 

marciapiede, in caso contrario la loro sporgenza dal filo esterno del muro non dovrà superare i cm. 

40. Per le porte si farà riferimento alle tipologie tradizionali conservando se possibile le stesse 

essenze. E’ fatto assoluto divieto di adoperare le tapparelle; 

e) opere in ferro: non esistendo una tradizione nel merito, tali opere (poggioli, ringhiere, ecc.) dovranno 

essere di norma evitate. Laddove sia strettamente indispensabile (ad esempio per consolidate 

presenze di oggetti) si prescrive di utilizzare manufatti in ferro battuto di forma semplicissima e trattati 

con vernice trasparente; 

f)  pianerottoli e gradini di scale esterne al fabbricato: dovranno essere, di norma, in pietra posta in 

opera 

secondo la tradizione. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare travertini, ceramica, conglomerato di 

marmo e cemento, ecc.; 

g) gli stipiti di porte e finestre dovranno essere in pietra naturale veronese od in tufo. Tali elementi non 

dovranno peraltro sporgere rispetto al filo esterno della superficie muraria di oltre cm. 3. E’ fatto 

assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione locale; 

h) davanzali: dovranno essere realizzati in lastre di pietra locale o tufo (con limitate sporgenze rispetto al 

filo esterno del muro con un massimo di cm. 5). E’ ammessa anche la semplice lisciatura con 

cemento del davanzale mentre è fatto assoluto divieto di utilizzare materiali estranei alla tradizione 

locale; 

i)  comignoli: non sono ammessi comignoli in eternit od altro materiale che non risponda alla tradizione 

locale. Qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati questi dovranno essere rivestiti in cotto, 

eventualmente intonacati e dovranno concludersi secondo le forme delle tradizioni locali. 

Tali interventi comprenderanno il grado di rinnovo di ripristino e sostituzione degli elementi costitutivi 

l’edificio. 

 

- Procedure di intervento 

Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

 

 

- Funzioni ammesse 

Sono sempre ammesse: 

-residenza; 

-attività terziarie (limitatamente al piano terra ed al piano primo) 

-attività turistico-ricettive. 

 

 

GP6 - ADEGUAMENTO AMBIENTALE (tutti gli interventi) 

Riguarda l’intervento su edifici che risultano inseriti nel tessuto urbano di cui o non sia facilmente 

riconoscibile il carattere di superfetazione, o che sono stati oggetto di interventi che ne hanno 

compromesso l’armonica correlazione con l’intorno. 

Per tali edifici sono prevalentemente previsti interventi di adeguamento nei caratteri formali esteriori, tale 

adeguamento può arrivare sino alla demolizione. 
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Nelle ricostruzioni, per un migliore adeguamento morfologico al tessuto edilizio di antica formazione, le 

dimensioni delle aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti negli edifici 

contermini con grado superiore e comunque dovranno rispettare le prescrizioni di cui al G.P.5. 

Sono consentite trasposizioni dei volumi esistenti al fine di ottenere conformazioni volumetriche più 

adeguate all’intorno, secondo le sagome limite. 

- Procedure di intervento 

Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

 

- Funzioni ammesse 

Sono sempre ammesse: 

-residenza; 

-attività terziarie (limitatamente al piano terra ed al piano primo) 

-attività turistico-ricettive. 

 

 

GP7 - DEMOLIZIONE CON PARZIALE RECUPERO DEL VOLUME 

Riguarda gli edifici o parte degli stessi di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione 

per il recupero a verde degli spazi relativi o perché la presenza di dette volumetrie è intollerabile dal punto 

di vista storico-ambientale od igienico-sanitario. La volumetria di tali edifici potrà essere recuperata nella 

misura del 50% all’interno delle sagome limite individuate dalle tavole progettuali di Centro Storico. 

Per tali edifici è ammesso solo l’intervento di manutenzione ordinaria. 

- Funzioni ammesse 

Nei nuovi edifici, derivanti dall’applicazione della norma, sono sempre ammesse le seguenti funzioni: 

-residenza; 

-attività terziarie (limitatamente al piano terra ed al piano primo) 

-attività turistico-ricettive. 

 

 

G.P.8 - DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO DEL VOLUME 

Riguarda gli edifici o parte degli stessi di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione 

per il recupero a verde degli spazi relativi o perché la presenza di dette volumetrie è intollerabile dal punto 

di vista storico-ambientale od igienico-sanitario. La volumetria di tali edifici non potrà essere recuperata. 

Per tali edifici è ammesso solo l’intervento di manutenzione ordinaria. 

 

AREE SCOPERTE INEDIFICATE PRIVATE 

Riguarda gli spazi già oggi inedificati e quelli su cui insistono manufatti da demolire. 

La previsione per la sistemazione di tali aree è: 

a) a verde per giardini, parchi, orti, ecc.; 

b) pavimentate in acciottolato e lastre di pietra ed altri materiali lapidei locali. 

In tali aree potranno essere realizzati garages, cantine e magazzini interrati quali accessori relativi alle 

abitazioni esistenti. 
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Superiormente dovrà essere riportato uno strato di terreno vegetale di almeno cm. 30 in modo da garantire 

eventualmente anche la sistemazione di cui al punto a); tali strutture potranno interessare anche l’area di 

sedime del fabbricato. La realizzazione di cantine e magazzini interrati dovrà tenere conto delle limitazioni 

previste dall’art. 31 comma 3 del presente Regolamento Edilizio Comunale. 

Inoltre dovrà essere dedicata particolare attenzione nell’ambientazione delle rampe di accesso, con la 

previsione di piantumazioni, siepi e l’uso di materiali coerenti con lo spirito dell’intervento. 

Per tali aree il progetto di sistemazione dovrà contenere dettagliate specifiche in relazione ai lavori da 

eseguire. 

In particolare dovranno essere specificate le sistemazioni a verde, con indicazione delle alberature 

esistenti da conservare o da eliminare, le specie arboree da mettere a dimora, la loro ampiezza e altezza, 

la loro posizione, il trattamento delle superfici di pavimentazione, l’individuazione puntuale degli elementi 

naturalistici caratterizzanti l’area. 

Sono ammesse piscine destinate ad accessorio della residenza e delle strutture alberghiere e/o 

extralberghiere esistenti, con l’esclusione di impianti destinati al pubblico, o ad integrazione dell’attività 

turistica svolta sulle spiagge; tali manufatti dovranno avere dimensioni ridotte e forme geometriche 

regolari, adeguatamente inserite negli spazi scoperti esistenti con riferimenti ai giardini esistenti. 

Sono comunque vietate in queste aree costruzioni fuori terra di qualunque tipo anche a carattere precario, 

fatta eccezione per le strutture di ombreggiamento previste all’art. 31 comma 2 del presente Regolamento 

Edilizio Comunale. 

 

ARREDO URBANO, MANUFATTI, MURI DI RECINZIONE, ARCHI NELLE CORTINE MURARIE, 

REPERTI DI VALORE STORICO, DOCUMENTATIVO E/O MONUMENTALE 

Riguarda strutture murarie all’interno del Centro Storico, quali muri di suddivisione proprietarie, di 

marginazione stradale, di contenimento del terreno, presentati, anche lungo la cortina muraria, archi od 

elementi architettonici caratterizzanti il contesto ambientale tali da consigliare la conservazione e/o il 

ripristino secondo la tradizione e con tessitura muraria a vista in pietra locale e malta di calce per 

mantenere l’aspetto tipico. 

Strutture o superfici parietali di edifici indicate o no sulle tavole di piano che hanno, o rivelassero in seguito 

a disintonacatura, una tessitura muraria del caratteristico tipo a pietra locale vanno conservate, ripristinate 

a vista nei limiti di cui all’art. 50 NORME TRANSITORIE – Modalità i intervento, o risanate ove 

presentassero manomissioni od alterazioni dell’originale. 

La pavimentazione delle strade, piazze, passaggi coperti, percorsi pedonali, marciapiedi, ecc., deve 

essere realizzata con i seguenti materiali: 

- massello in pietra locale; 

- cubetti e piastrelle in porfido o basalto; 

- acciottolato. 

Per gli spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi), attualmente asfaltati, sono ammessi interventi con i 

materiali attualmente esistenti solo nel caso di manutenzioni alle reti di sottoservizi presenti; nel caso di 

progetti di riordino complessivo di tali reti, la pavimentazione dovrà essere realizzata con i materiali 

sopraindicati; tali materiali dovranno essere utilizzati anche per la pavimentazione degli spazi connettivi di 

pertinenza di edifici con grado di protezione 1, 2, 3, 4-5 sia pubblici che privati. 

 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

59 

Articolo 52 –  Z.T.O. “B” – Completamento edilizio 

Trattasi di parti di territorio condizionate, in parte o completamente, dall’edificazione esistente e 

riconducibili ai parametri di cui all’articolo n° 2 del D.M. n°1444 del 2 aprile 1968. 

 

- DESTINAZIONE 

E’ ammessa la ristrutturazione e la costruzione di complessi insediativi residenziali, o comunque 

compatibili con la residenza. 

 

- MODALITA’ DI INTERVENTO 

Sono ammessi tutti gli interventi di recupero così come definiti dall’art. 31 della L.S. n° 457/78 e art. 3 

comma 1 lett. a)-b)-c)-d)-f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

E’ ammessa la ricostruzione sull’area del sedime preesistente o all’esterno di esso, comunque nel 

rispetto alle norme generali sulle distanze; al rispetto dei parametri indicati sono tenuti anche gli 

interventi relativi ad ampliamenti e nuove costruzioni. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Secondo i parametri dell’allegata tabella; è inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario, 

la riorganizzazione della volumetria complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà o di più lotti, 

anche con trasposizioni di volumi, nel rispetto delle distanze prescritte e degli indici di zona. 

Sono comunque fatte salve le cubature esistenti, e regolarmente concessionate alla data di adozione 

della presente Variante, anche se superiori all’indice fondiario massimo ammesso. 

Sono possibili i frazionamenti dei lotti, ove non prescritto dal piano attuativo, al fine di scorporare, anche 

contestualmente all’intervento, edifici sui quali non si interviene, purché agli edifici scorporati sia attribuita 

un’area di pertinenza in rapporto alla loro consistenza volumetrica o un’area utile netta, non minore di 

quella residua, così come risulta riferita agli edifici oggetto di intervento. 

E’ in facoltà del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata di prescrivere allineamenti, 

qualora questi non siano indicati dal P.I. così come distanze diverse, allo scopo di non alterare la 

fisionomia ambientale e gli allineamenti già consolidati. 

 

- TIPOLOGIA EDILIZIA 

Sono ammessi gli edifici isolati, in linea, a schiera. 

Per le nuove edificazioni, le ristrutturazioni, le demolizioni e ricostruzioni, le unità immobiliari dovranno 

rispettare i seguenti parametri di superficie minima utile netta, calcolata secondo i disposti della L.S. 

n°457/78: 

- mq. 45 s.u.n; 

- mq. 60 s.u.n; 

- mq. 75 s.u.n; 

- mq. 95 s.u.n. 

 

- FUNZIONI AMMESSE 

Sono ammesse le funzioni di: 

- residenza; 
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- artigianato non molesto; 

- attività terziarie in genere. 

 

ZONA “B”   

INDICE FONDIARIO MASSIMO mc./mq. 3.00 

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO mq. - 

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA n. - 

NUMERO MASSIMO DI PIANI LOTTO ml. 3 

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ml. 10.00 

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ml. 5.00 od allineamento 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml. 5.00 

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ml. 10.00 

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DI UNO STESSO EDIFICIO lunghezza/profondità 2/1 

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE mq./mq. 50% 

 

 

Articolo 53 –  Z.T.O. “C1” – Completamento edilizio 

Parti del territorio parzialmente edificate che non raggiungono i limiti di superficie e densità delle zone 

omogenee “B” definita nel D.M. n°1444 del 2.04.1968 e che rientrano nelle zone “C”, così come previsto 

dalla legislazione vigente. 

 

- DESTINAZIONE E SUDDIVISIONE 

Sottozone C1a e C1b 

In generale trattasi di zone previste dal precedente Strumento Urbanistico per edificazione residenziali 

attraverso Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività e caratterizzate dalla loro collocazione a 

ridosso della zona B; per tali zone vengono confermati gli indici stereometrici precedenti. 

Sottozone C1c 

Prevalentemente si tratta di zone previste dal precedente Strumento Urbanistico per espansioni 

residenziali, soggette ad attuazione per mezzo di Piani attuativi pubblici e/o privati e situate in zone 

ambientalmente pregiate: per tali aree si confermano le volumetrie regolarmente concessionate, esistenti 

alla data di adozione del P.I.. 

Sottozone C1d 

Prevalentemente si tratta di zone interessate nel corso degli anni da edificazione sorta durante 

l’applicazione di norme urbanistiche transitorie (legge ponte), e che, nel precedente strumento 

urbanistico, erano classificate in aree di interesse paesaggistico, verde privato od in zona agricola. 

In tali aree, in considerazione dell’elevata frammentazione raggiunta dall’edificazione esistente della 

mancanza di un disegno urbanistico organizzativo generale, dell’elevato valore ambientale dei siti ed in 

conseguenza del consolidato equilibrio paesaggistico raggiunto nel corso degli anni, si ritiene di 

confermare le volumetrie esistenti all’atto di adozione del P.I. e regolarmente concessionate. 
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Per gli immobili esistenti pertanto sono ammessi solo gli interventi dall’art. 31 della legge n°457 del 5 

agosto 1978 e art. 3 comma 1 lett. a)-b)-c)-d)-f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., con esclusione degli 

interventi di ampliamenti per fini igienico sanitari di cui all’art 46 delle presenti norme. 

 

- MODALITA’ DI INTERVENTO 

E’ sempre ammesso l’intervento diretto, all’osservanza delle convenzioni vigenti. Nell’ambito della stessa 

proprietà, le aree libere sono edificabili secondo gli indici di zona e per le funzioni ammesse purché agli 

edifici esistenti sia attribuita una superficie scoperta di pertinenza tale da raggiungere l’indice fondiario 

specifico di zona. 

Sono comunque fatte salve le cubature esistenti, e regolarmente concessionate alla data di adozione 

della presente Variante, anche se superiori all’indice fondiario massimo ammesso. 

E’ inoltre concesso, per le sottozone C1a, C1b e C1c, con la presentazione di un progetto unitario, la 

riorganizzazione della volumetria complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà o di più lotti, 

anche con trasposizione di volumi, nel rispetto degli indici volumetrici, delle dotazioni di standars e delle 

distanze prescritte. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Conformemente agli indici delle zone C1a, C1b, C1c e C1d. 

 

 

- TIPOLOGIA EDILIZIA 

Sono ammessi edifici isolati, in linea, a schiera.  

Per le nuove edificazioni, le ristrutturazioni, le demolizioni e ricostruzioni, le unità immobiliari dovranno 

rispettare i seguenti parametri di superficie utile netta, calcolata secondo i disposti della L.S. n°457/78: 

- mq. 45 s.u.n; 

- mq. 60 s.u.n; 

- mq. 75 s.u.n; 

- mq. 95 s.u.n. 

 

- FUNZIONI AMMESSE 

Sono ammesse le funzioni di: 

- residenza; 

- artigianato non molesto, per i quali vale l’art. 41 del P.T.R.C. e s.m.i.; 

- attività terziarie in genere. 

 

ZONA “C”  C1a C1b C1c C1d 

INDICE FONDIARIO 
MASSIMO 

mc./mq. 0.6 1.2  i    i 

SUPERFICIE MINIMA DEL 
LOTTO 

mq. - - - - 

RAPPORTO MASSIMO DI 
COPERTURA 

n. 20% 20% 20% 20% 

NUMERO MASSIMO DI PIANI 
LOTTO 

ml. 2 2 2 2 
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ALTEZZA MASSIMA DEI 
FABBRICATI 

ml. 6.50 a valle 7.00 a valle 
7.00 a 
valle 

7.00 a valle 

DISTANZA MINIMA DAL 
CIGLIO STRADALE 

ml. 
8.00 od 
allineamento 

8.00 od 
allineament
o 

8.00 od 
allineame
nto 

8.00 od 
allineament
o 

DISTANZA MINIMA DAI 
CONFINI 

ml. 5.00 5.00 5.00 5.00 

DISTANZA MINIMA TRA 
EDIFICI DIVERSI 

ml. 10.00 10.00 10.00 10.00 

DISTANZA MINIMA TRA 
CORPI DI UNO STESSO 
EDIFICIO 

lunghezza
/profondit
à 

2/1 2/1 2/1 2/1 

SUPERFICIE SCOPERTA 
MINIMA A VERDE 

mq./mq. 50% 50% 50% 50% 

i = L'indice ammesso è il rapporto tra il volume edilizio esistente e l'area fondiaria attribuita allo stesso 

 

Articolo 54 –  Zona di degrado e Piani di recupero 

Zone dichiarate degradate a sensi dell’art. 27 della L.S. n°457/78 e s.m.i., in cui si rende opportuno il 

recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al 

risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 

In tali zone il Permesso di Costruire è rilasciato dopo l'approvazione di un Piano di recupero a sensi della 

legislazione vigente e dopo la stipula della convenzione di cui all’art. 19 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i.. 

Il Piano di Recupero, esteso all'intera area perimetrata nelle tavole di P.R.G. approvato con D.R.G.V. n. 

104 del 27.01.2009, può essere realizzato anche per ambiti di intervento a sensi dell’art. 19 comma 3 della 

L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i.. 

La delimitazione di ulteriori ambiti territoriali dei Piani di Recupero, siano essi di iniziativa pubblica o 

privata, e i termini per l'eventuale istituzione del consorzio e la presentazione del progetto, sono variati con 

l’art. 20 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i.. 

Analogo provvedimento può variare, senza aumento di volumetria. 

Negli ambiti soggetti a Piano di Recupero non previsti dal P.R.G. le densità edilizie di zona e fondiarie non 

devono superare quelle preesistenti o previste dalla normativa della specifica zona interessata. 

La definizione degli altri parametri d'intervento è demandata al piano di Recupero stesso, fatti salvi gli 

eventuali gradi di protezione assegnati sull'edificato esistente, nonché le prescrizioni puntuali presenti 

nelle tavole di progetto; la dotazione di standard di urbanizzazione primaria e secondaria del Piano di 

Recupero dovrà tenere conto delle volumetrie complessive dello stesso. 

Sono sempre ammessi gli interventi relativi ai singoli gradi di protezione, con concessione diretta, per gli 

edifici da mantenere eventualmente ricadenti nelle aree destinate a Piano di Recupero. 

 

- FUNZIONI AMMISSIBILI: 

- residenza; 

- attività terziarie e servizi; 

- artigianato purché non rechi pregiudizio alla funzione residenziale. 
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CAPITOLO VI° - ZONE PRODUTTIVE 

 

Articolo 55 –  Z.T.O. “D1” – Zona produttiva 

Si tratta delle aree individuate idonee per l’insediamento di attività produttive, quali piccole industrie, 

artigianato, attività commerciali legate alla distribuzione all’ingrosso ed al minuto, artigianato di servizio: 

perlopiù tali zone sono state individuate dai precedenti strumenti urbanistici e da varianti settoriali o 

confermati dalla normativa regionale, di cui alla legge n°457/78 e successive modifiche e proroghe, anche 

se ricadenti in zone improprie. 

L’insediamento di lavorazioni definite quali nocive potrà essere eventualmente ammesso solo con 

motivata delibera espressa dal Consiglio Comunale previa acquisizione del parere del settore Igiene 

Pubblica dell’Ulss competente per territorio.  

 

- DESTINAZIONE 

In tali zone sono ammessi interventi destinati a: 

- strutture produttive industriali e artigianali; 

- artigianato di servizio; 

- insediamenti direzionali; 

- insediamenti commerciali; 

- residenze legate alle aziende presenti, (titolari, custodi), fino alla concorrenza di mc. 500 per ogni unità 

produttiva. 

 

- MODALITA’ DI INTERVENTO 

E’ sempre ammesso l’intervento diretto, all’osservanza delle convenzioni vigenti. Le aree libere sono 

edificabili secondo indici di zona e per le funzioni connesse. 

E’ inoltre, concesso, con la presentazione di un progetto unitario, la riorganizzazione della volumetria 

complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà e/o di più lotti anche con trasposizione di volumi, 

nel rispetto degli indici volumetrici, delle dotazioni di standards e delle distanze prescritte. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati in tuitta od in parte dell’area industriale/artigianale 

dismessa, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, 

previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il 

mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento 

di ristrutturazione, fermo restando , nel caso di insediamenti commerciali , quanto disposto dall’articolo 

31, comma 2, del Decreto-legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 

22.12.2011,n . 214 e s.m.i. 

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, riguardano esclusivamente i limiti 

di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti 

urbanistici generali ed esecutivi , nonché le modifiche di destinazione d’uso per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, attuati in area industriale/artigianale dismessa. 

 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Conformemente agli indici di zona e delle convenzioni vigenti. 
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- TIPOLOGIA EDILIZIA 

In relazione alle esigenze dettate dalla destinazione produttiva, si richiede particolare cura nella 

progettazione degli interventi e nella scelta dei materiali e delle tecnologie da utilizzare. 

In particolare, per l’aspetto compositivo, le varie funzioni (produttiva, residenza, direzionale e 

commerciale) dovranno essere integrate tra loro. 

 

 

- FUNZIONI AMMESSE 

Sono ammesse le seguenti funzioni di: 

- artigianato; 

- produzione industriale; 

- residenza connessa con l’attività produttiva; 

- attività direzionali; 

- attività commerciali (tali destinazioni non dovranno essere predominanti rispetto alle quantità generali 

ammesse dall’area); 

- attività terziarie in genere; 

- logistica. 

 

ZONA “D1”   

INDICE FONDIARIO MASSIMO mc./mq. - 

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO mq. - 

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA n. 50% 

NUMERO MASSIMO DI PIANI LOTTO ml. 2 

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ml. 8.00 

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ml. 5.00 od allineamento 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml. 5.00 o contatto (h/2) 

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ml. 10.00 

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DI UNO STESSO 
EDIFICIO 

lunghezza/profondità 2/1 

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE mq./mq. 10% 

 

Zona “D1” – Produttiva commerciale speciale: 

con ampliamento e ammodernamento della struttura e dell’attività esistente con i seguenti parametri 

d’intervento e destinazione. 

DESTINAZIONE: nella zona oggetto dell’accordo (97) sono ammesse , oltre alle attività principali sotto 

descritte, gli uffici aziendali, i magazzini, le autorimesse, i servizi, gli spogliatoi, le mense, le attrezzature 

ricreative destinate agli addetti, per le seguenti attività: 

- Attività commerciali all’ingrosso e al minuto; 

- Attività commerciali fino alla media struttura di vendita; 

- Attività direzionali; 
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- Logistica; 

- Residenza connessa con l’attività produttiva. 

MODALITA’ D’INTERVENTO: gli interventi si attuano con intervento edilizio diretto, nel rispetto delle 

presenti norme fatte salve eventuali diverse indicazioni riportate negli elaborati grafici del P.I.. 

PARAMETRI EDILIZI:  

- rapporto di copertura max: il 40% dell’area del lotto di pertinenza; 

- altezza massima dei fabbricati: 6,00 m.; sono ammesse maggiori altezze per giustificati e 

documentati motivi sulla base di relazioni puntuali derivanti dalla specifica attività produttiva 

prevista e per realizzazione di edifici residenziali al piano primo; 

- distanza del fabbricato dai confini di proprietà: maggiore di 5,00 m. 

- distanza del fabbricato, anche interrato, dal confine stradale: maggiore di 7,50 m.; 

- distacco minimo tra fabbricati o corpi di fabbrica: maggiore di 10,00 m. 

- gli interrati oltre il sedime dell’edificio non potranno superare il 20% dell’area coperta massima; 

- l’alloggio del proprietario/custode non può essere superiore a mc. 500 per unità economica e 

produttiva e deve comporsi, sotto il profilo formale, in modo armonico con l’edificio economico – 

produttivo, cui è destinata, possibilmente in aderenza allo stesso o al piano sovrastante. 

 

Zona speciale “Ex D3”: 

si tratta di insediamenti produttivi, artigianali e di deposito, per i quali viene confermata la loro 

destinazione ed ubicazione. 

DESTINAZIONE: quella dell’attività esistente. 

MODALITA’ D’INTERVENTO: è sempre ammesso l’intervento diretto, fatte salve le aree esplicitamente 

indicate dal P.I. all’osservanza delle convenzioni vigenti. Le aree libere edificabili secondo indici di zona 

e per le funzioni connesse. Sono ammessi ampliamenti fino al massimo del 50% della superficie lorda 

destinata ad attività produttiva. È inoltre concesso, con la presentazione di un progetto unitario, la 

riorganizzazione della superficie coperta esistente, nell’ambito del lotto di proprietà anche con 

trasposizione, nel rispetto degli indici, delle dotazioni di standards e delle distanze prescritte. 

PARAMETRI DI INTERVENTO: Vedi tabella precedente “D1”. 

TIPOLOGIA EDILIZIA: in relazione alle esigenze dettate dalla destinazione produttiva, si richiede 

particolare cura nella progettazione degli interventi e nella scelta dei materiali e delle tecnologie da 

utilizzare. In particolare, per l’aspetto compositivo, le varie funzioni dovranno essere integrate tra loro. 

 

Articolo 56 –  Attività produttiva fuori zona  

Trattasi di aree nelle quali sussistono attività produttive consolidate, ubicate in zona impropria. 

Il P.I. provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi progettuale per il recupero urbanistico 

ed edilizio di tali aree ed a disciplinare gli interventi ammissibili al fine di definirne le utilizzazioni ed i 

relativi parametri urbanistici, stabilendo i criteri di recupero, ampliamento e/o nuova costruzione nonché la 

dotazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge e gli interventi di mitigazione ambientale da 

adottarsi, assumendo i criteri previsti dalla Circolare Regionale n°16 del 31 luglio 2001 e s.m.i.. 

Il P.I. per le attività di cui non riterrà ammissibile la permanenza provvederà alla disciplina delle modalità di 

attribuzione e gestione del credito edilizio a fini compensativi.  
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Articolo 57 –  Z.T.O. “D5” – Zona turistico ricettiva 

Sono le aree destinate ad ospitare le strutture turistico ricettive così come individuate all’Art. 22-23-24  

Titolo II° Capo I° della Legge Regionale n°11/2013 e s.m.i. e dalla D.G.R.V. n°419/2015 e sm.i.. 

 

- DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

Per tali aree sono ammesse tutte le funzioni elencate all’Art.22-23-24 Titolo II° Capo I° della Legge 

Regionale n°11/2013 e s.m.i.. 

E’ sempre ammesso ricavare all’interno dei corpi edilizi ad uso alberghiero una abitazione per il 

proprietario o gestore fino ad un massimo di 500 mc. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Nell’ambito del Centro Storico le schede, contenenti previsioni planivolumetriche, definiscono anche i limiti 

di distanza tra fabbricati ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444. 

Per le strutture ricettive esistenti alla data di adozione del P.R.G. e regolarmente concessionate, escluse 

quelle dotate di scheda con specifico intervento ammesso, sono stabiliti i seguenti parametri d’intervento 

per l’adeguamento qualitativo delle strutture: 

- per le unità con capacità fino a 20 posti-letto, è ammesso un incremento fino al raggiungimento della 

quota di 50 posti letto; 

- per le unità con capacità da 21 posti-letto a 35 posti-letto, è ammesso un incremento pari al 50% dei 

posti-letto esistenti; 

- per le unità con capacità da 36 posti-letto a 50 posti-letto, è ammesso un incremento pari al 30% dei 

posti-letto esistenti; 

- per le unità con capacità da 51 posti-letto a 70 posti-letto, è ammesso un incremento pari al 15% dei 

posti-letto esistenti; 

- per le strutture ricettive con oltre 70 posti letto è ammesso un incremento fino al raggiungimento degli 

80 posti-letto; 

- per le strutture ricettive con oltre 80 posti letto, ad esclusione di quelle dotate di specifica scheda, non 

è ammesso alcun incremento della capacità ricettiva. 

L’incremento è utilizzabile una sola volta dall’entrata in vigore del P.R.G approvato con D.R.G.V. n. 104 

del 27.01.2009. 

Per la determinazione dell’ampliamento ammissibile viene fissato il parametro volumetrico teorico di mc. 

90 per ogni posto letto ottenibile, da sommare alla volumetria esistente e regolarmente concessionata; a 

tale dato si farà riferimento nel dimensionamento delle nuove strutture. 

Per tutte le strutture ricettive esistenti alla data di adozione del P.R.G approvato con D.R.G.V. n. 104 del 

27.01.2009 e regolarmente concessionate, è sempre ammessa la realizzazione di una cubatura massima 

pari a mc. 300, per il collegamento funzionale fuori terra tra i vari corpi di fabbrica, nell’ambito dell’area di 

pertinenza delle singole strutture ricettive, per adeguarle alle vigenti normative in materia. 

Per le strutture ricettive esistenti alla data di adozione del P.R.G. approvato con D.R.G.V. n. 104 del 

27.01.2009 e regolarmente concessionate, ma dotate di specifica scheda, i parametri per realizzare 

l’intervento di riqualificazione ammesso sono quelli specifici stabiliti per ogni singola scheda. È sempre 

ammessa la realizzazione dell’intervento per stralci, purché sia data priorità alla realizzazione dei volumi 
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destinati agli spazi comuni. Nell’eventuale aumento della capacità ricettiva prevista dall’intervento, le 

superfici utili (S.u.) in ampliamento da destinare a spazi comuni fuori terra dovranno in ogni caso rispettare 

i seguenti parametri minimi: 

- per i primi 10 posti letto una superficie utile pari a mq 2.00 per posto letto (cfr. Allegato C alla L.R. 

n°33 del 4 novembre 2002 e s.m.i.); 

- per i successivi posti letto una superficie utile pari a mq 20.00 per posto letto. 

Sono da considerarsi spazi comuni le hall, le reception, il bar, la caffetteria, la sala ristorante, la sala tv, la 

sala lettura, la palestra, la sala fitness, ecc. con esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, percorsi in 

genere e stanze di servizio per il personale. 

L’ampliamento per le strutture ricettive, previsto con scheda ed ammesso specificatamente per la 

realizzazione di spazi comuni e servizi, deve rispettare le destinazioni d’uso definite nella scheda stessa 

con la sola possibilità di variazione del tipo di spazio comune e servizio, senza alcuna possibilità di 

trasformarlo in un aumento della potenzialità ricettiva (numero posti letto). 

L’ampliamento per le strutture ricettive, previsto con scheda ed evidenziato con colore rosso nelle 

specifiche planimetrie allegate, è sempre ammesso salvo diritti di terzi nonché del rispetto delle distanze 

imposte da normative igienico sanitarie. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. approvato con D.R.G.V. n. 104 del 27.01.2009, per 

i quali non sia ammissibile altra forma di ampliamento, è ammesso un aumento della cubatura (max 3% 

del volume esistente) finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il PI in riferimento alla strutture alberghiere esistenti valuta gli interventi ammissibili con riferimento ai criteri 

di indirizzo espressi da “Piano di settore per la ricettività turistica” in particolare: 

a) in riferimento agli alberghi inseriti all’interno dei Centri Storici ogni possibile intervento deve essere 

conforme ai contenuti dei rispettivi Piani Particolareggiati ed alle relative “Schede progetto”; 

b) in riferimento agli alberghi presenti sul lungolago ogni intervento di possibile ristrutturazione deve 

soddisfare la congruità della proposta con i valori ambientali e paesaggistici dell’intorno; 

c) in relazione agli alberghi posti in fregio alla Strada Gardesana ogni intervento di possibile 

ristrutturazione deve soddisfare condizioni di accessibilità che non confliggano con il traffico di 

scorrimento sull’arteria; 

d) in relazione agli alberghi inseriti all’interno del tessuto urbano di ogni intervento di possibile 

ristrutturazione deve essere congruo rispetto all’equilibrio complessivo del proprio intorno urbano ed 

ai problemi di viabilità e parcheggio. 

Ogni intervento di ristrutturazione o di ampliamento deve essere associato al miglioramento degli standard 

e delle dotazioni dei servizi precedentemente esistenti nonché alla dotazione dei relativi posti macchina. 

I cambi di destinazione d’uso da zona turistico ricettiva a residenziale non sono ammessi all’interno 

dell’ATO 1. Negli altri ambiti i cambi di destinazione d’uso da zona turistico ricettiva a residenziale sono 

sempre consentiti previa riduzione del 10% del volume esistente o ammesso e i privati che intendono 

beneficiare di tale opportunità saranno soggetti esclusivamente al pagamento degli oneri accessori di 

legge. 

 

- Standard 

Per gli interventi di qualsiasi tipo (ampliamenti, nuove costruzioni e/o demolizioni, interventi previsti con 

specifica scheda) dovranno essere rispettati i seguenti standard:  
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- per ogni posto letto mq. 20.00 di verde privato; in tale computo rientrano anche gli spazi occupati 

dalle piscine scoperte, dai percorsi e dalle zone pavimentate; 

- per ogni posto letto mq. 10.00 di parcheggio; in caso di parcheggio interrato, la quota disponibile a 

livello terreno sarà proporzionalmente ridotta; 

- per ogni posto letto mq. 2.00 per spazi comuni quali: hall, atrio, reception, bar - caffetteria, sala 

colazioni, soggiorno, sala lettura, sala tv (cfr. Allegato C alla L.R. n°33 del 4 novembre 2002 e s.m.i.). 

Oltre agli spazi sopra identificati, in ogni struttura alberghiera è obbligatoria la presenza della cucina; 

della stessa non vengono forniti i parametri dimensionali minimi, poiché soggetti a normative sanitarie 

vincolanti redatte in base alle specifiche lavorazioni svolte all’interno delle stesse, al tipo di servizio 

fornito (precotti ecc.). ed al numero di pasti preparati. 

Per le strutture turistiche ricettive è consentita la realizzazione di parcheggi interrati anche in terreni 

adiacenti, ricadenti in area agricola, nei limiti del esigenze pertinenziali delle strutture di riferimento e con 

accesso esclusivamente dall’area su cui insiste la struttura stessa. 

Nel caso di ristrutturazione con ampliamento di edifici turistico ricettivi, la verifica degli standard edilizi 

dovrà essere effettuata sui posti letto in aumento. 

Nel caso dimostrato di impossibilità di realizzare i suddetti standard minimi, gli stessi dovranno essere 

monetizzati con un valore corrispondente alla somma del costo dell’area e del costo delle opere da 

realizzare riferite al momento del rilascio del permesso di costruire e determinato dal competente ufficio 

comunale. Tali importi sono finalizzati alla realizzazione di parcheggi pubblici, il cui utilizzo potrà essere 

anche convenzionato con i gestori delle strutture ricettive, prive di una adeguata dotazione di aree a 

parcheggio. 

La realizzazione degli interventi previsti con scheda è subordinata al reperimento delle aree a standard a 

Verde e Parcheggio previste dalle leggi vigenti . 

La monetizzazione non è consentita per gli ampliamenti delle camere o per tutte le nuove attività dove 

risulta obbligatoria la realizzazione delle aree a parcheggio. Relativamente alle attività esistenti la 

monetizzazione è sempre ammessa qualora si tratti di ampliamenti per accessori (ascensori, servizi 

ecc...) o per dotare le strutture delle obbligatorie aree previste dalle norme sanitarie. 

 

- Parametri edilizi 

Tutti i nuovi edifici, demolizioni e/o ricostruzioni, ampliamenti, esclusi gli interventi sulle strutture ricettive 

dotate di specifica scheda, dovranno rispettare i seguenti parametri minimi: 

- distanze da fabbricati       ml. 10.00 

- distanze dai confini di proprietà:      ml. 5.00 

- numero massimo dei piani (compreso il piano terra)   n°  3 

- altezza massima in gronda      ml. 9.10 

Sia negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni potranno essere utilizzati i sottotetti 

che presentino altezza media pari a ml. 2.70 ed altezza minima pari a ml. 2.00, fermi restando i parametri 

di calcolo volumetrico di cui alle norme; la copertura non potrà avere pendenza superiore al 35%. 

Tutte le stanze dovranno essere dotate di servizio igienico, areato naturalmente od artificialmente, con le 

seguenti dotazioni minime: lavabo, w.c., bidet, doccia o vasca; la superficie del locale a servizio non potrà 

essere inferiore a mq. 4.00. 
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Per le strutture ricettive ricadenti in centro storico, escluse quelle dotate di scheda, non sono ammessi 

interventi con aumento della consistenza volumetrica del singolo elemento edilizio individuato nella scheda 

B; è comunque ammesso l’ampliamento mediante accorpamento di altri corpi di fabbrica, adiacenti, 

contigui o nello stesso lotto di proprietà nell’ambito delle prescrizioni di cui allo specifico grado di 

protezione. 

Non è comunque possibile ridurre la consistenza delle strutture ricettive ed alberghiere esistenti in centro 

storico con lo scorporo ed il cambio di destinazione d’uso dei piani terra. 

È possibile ampliare una struttura alberghiera oltre il secondo livello utilizzando tutti i piani del fabbricato 

che compongono la struttura stessa e attualmente non destinati ad uso turistico-ricettivo. 

 

N.B. Per le previsioni puntuali previste all’interno della zona D5 sugli elaborati grafici del P.R.G. 

approvato con D.R.G.V. n. 104 del 27.01.2009 con uno e due asterischi si prescrivono le 

seguenti norme specifiche: 

*  Il volume massimo realizzabile potrà essere quello dei fabbricati esistenti legittimi o legittimati con 

altezza max a m 9.10, subordinata alla realizzazione e successiva cessione al Comune di un 

marciapiede lungo il fronte della via M. Baldo di larghezza pari a m. 1.50 e vincolata alla realizzazione 

di una struttura ricettiva come descritto dalla L.R.V. n° 33/2001 al titolo II capo I sezione I art. 22. lettera 

d (residenza turistico alberghiera). 

** Volumetria ammessa pari a mc 2500 con altezza max a m 7.50, subordinata alla realizzazione e 

successiva cessione a titolo gratuito al Comune dei parcheggi individuati con la simbologia P5 e P6 e 

vincolata alla realizzazione di una struttura ricettiva come descritto dalla L.R.V. n° 33/2001 al titolo II 

capo I sezione I art. 22 lettera d (residenza turistico alberghiera). 

 

- PRESCRIZIONI GENERALI 

 Negli edifici a destinazione turistico-ricettiva , la realizzazione di strutture di servizio quali, ad 

esempio, cucine, zona fittnes e palestra, piscine, sale riunioni e sale ristorante, è consentita a 

tutti i piani degli edifici senza aumento di cubatura ed altezza oltre i limiti  consentiti dalla 

normativa vigente. Nel caso di realizzazione di piscine su lastrici solari, il bordo della piscina 

non potrà elevarsi più di cm. 50 dalla quota massima dell'edificio esistente o dall'altezza 

massima delle quote consentita dalle Norme.   

 Per tutti gli interventi previsti va preventivamente effettuata l’indagine geologica-tecnica di cui al D.M. 

11/03/1988, D.M. 15.9.06 e D.M. 14.1.08 con particolare riguardo alla possibilità del verificarsi di 

fenomeni di caduta massi; 

 Dovranno essere realizzati adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche dimensionati, rispetto 

alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 mm di pioggia. Per le strutture alberghiere 

dotate di specifica scheda, gli interventi in essa previsti, sono subordinati alla realizzazione di volumi 

di invaso specifici come da tabella allegata alla presente norma con dicitura “Tabella invasi SKA”; 

 Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando 

accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, 

autobloccanti in calcestruzzo, etc.), nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 

1999 n. 152; 
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 Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili etc. lo smaltimento delle acque 

meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima pioggia, cioè quelle 

corrispondenti ai primi 50 mm di ogni evento meteorico; 

 La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la valutazione di incidenza ambientale 

o valutazione d’incidenza appropriata, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla 

zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte o le eventuali alternative proposte; 

 La progettazione del parcheggio in Loc. S.Vigilio su area catastalmente identificata al Foglio n. 1 

Mappali n. 43 (parte), 44 (parte), 112, 114, 116 e 117, contenga la relazione di incidenza ambientale 

ed inoltre le aree a parcheggio siano il più possibile drenanti e, debitamente alberate con alberature 

autoctone; 

 Per tutte le schede SKA che ricadono in zone diverse dalla Z.T.O. A, gli ampliamenti previsti non 

potranno comportare una densità fondiaria superiore a 3 mc/mq.; 

 Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S., siano fatti salvi, senza eccezioni, tutti gli 

elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. 

La progettazione degli ampliamenti dovrà prevedere sedimi in sintonia con il tessuto originario; 

 Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali tipologiche e 

architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei materiali ed alle 

colorazioni e quant’altro, al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture con l’esistente 

e l’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo; 

 Sono vietate tettoie sporgenti dalla sagoma dell’edificio, andranno invece privilegiate logge rientranti; 

 Tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere 

mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze 

arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze; 

 Gli interventi previsti nelle schede saranno assentibili nel rispetto delle distanze da strade, confini, ed 

edifici e tra corpi dello stesso edificio previste dalle NTA di zona; 

 Per tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto della normativa in merito agli standard in 

generale e in particolare ai parcheggi. 

 

 

Tabella invasi SKA 

N. RICHIEDENTE UBICAZIONE Sup.Pav.mq. l/mq. Litri 

1 Hotel Villa Molino Via Don Gnocchi 200,00 50,00 10.000,00 

2 Albergo Europa C.so Italia n. 29 64,90 50,00 3.245,00 

3 Il Gabbiano s.r.l. Via dei Cipressi 143,00 50,00 7.150,00 

4 Hotel Villa Madrina Via P. Veronese 770,00 50,00 38.500,00 

5 Hotel Terminus Largo Pisanello 230,00 50,00 11.500,00 

6 
Hotel Eden di Zeni 
Eugenio 

Via F. Dell’Abaco n. 8-9 120,00 50,00 6.000,00 

7 Hotel Garden Via Madrina n. 2 328,00 50,00 16.400,00 

8 Hotel Regina Adelaide Via XX Settembre 358,00 50,00 17.900,00 

9 Albergo Lory Via Don Gnocchi n. 117 296,00 50,00 14.800,00 

10 Hotel Le Rasole s.n.c. Via S. Bernardo n. 151 154,00 50,00 7.700,00 

11 Hotel La Perla Via Vespucci 172,40 50,00 8.620,00 

12 Hotel Vittoria L.go Regina Adelaide 94,00 50,00 4.700,00 
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ZONA “D5” (esclusi interventi previsti con specifica scheda) 

INDICE FONDIARIO MASSIMO mc./mq. - 

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO mq. - 

RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA n. 50% 

NUMERO MASSIMO DI PIANI LOTTO ml. 2 

ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI ml. 9.10 

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE ml. 
5.00 od 
allineamento 

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI ml. 5.00 

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI DIVERSI ml. 10.00 

DISTANZA MINIMA TRA CORPI DI UNO STESSO 
EDIFICIO 

lunghezza/profondità - 

SUPERFICIE SCOPERTA MINIMA A VERDE mq./mq. - 

SUPERFICIE MASSIMA COSTRUZIONI ACESSORI 
FUORI TERRA 

mq./mq. - 

 

Articolo 57-Z.T.O. “D5”-Zona turistico ricettiva- 

 

Sono le aree destinate ad ospitare le strutture ricettive alberghiere così come individuate all’art. 23-24-25 

Titolo ll Capo l della legge Regionale n.11 del 14.06.2013, dalla D.G.R.V. n 807/2014 e dalla D.G.R.V. n. 

119\2015 e s.m.i. 

  

-DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

Per tali aree sono ammesse tutte le funzioni elencate agli art. 23-24-25 Titolo ll Capo l della legge 

Regionale n.11 del 14.06.2013 e s.m.i. 

E’ sempre ammesso ricavare all’interno delle strutture ricettive alberghiere una abitazione per il 

proprietario o gestore fino ad un massimo di 500mc non alienabile separatamente dalla struttura. 

  

-DEFINIZIONI 

Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico disciplinate dall’art. 24 della 

Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 

  

-PARAMETRI DI INTERVENTO 

Per le strutture ricettive alberghiere dotate di scheda specifica approvata con D.G.R.V. n.104 del 

27.01.2009, i parametri per realizzare l’intervento di riqualificazione ammesso sono quelli specificatamente 

stabiliti da ogni singola scheda (SKA). 

Le strutture ricettive alberghiere dotate di scheda specifica approvata con D.G.R.V. n.104 del 27.01.2009 

che hanno beneficiato dell’applicazione della L.R. n.14 del 08.07.2009 e s.m.i. perdono la possibilità di 

realizzare l’intervento di ampliamento previsto dalle schede specifiche (SKA). 

E’ sempre ammessa la realizzazione dell’intervento per stralci, purché sia data priorità alla realizzazione 

dei volumi destinati agli spazi comuni. 
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Le destinazioni di utilizzo degli spazi interni eventualmente previste nelle schede progetto sono da 

considerarsi indicative e non vincolanti; il progetto esecutivo dovrà definire e rispettare, per quanto 

riguarda le aree comuni, i parametri minimi previsti dalla L.R. 11/2013. 

Sono da considerarsi spazi comuni: la hall, la reception, il bar, la caffetteria, la sala ristorante, la sala 

colazioni, la sala tv, la sala lettura, la sala riunioni, la palestra, il centro wellness, la spa, ecc. con 

esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, i percorsi in genere e le stanze di servizio per il personale. 

L’ampliamento per le strutture ricettive alberghiere previsto con scheda (SKA) è sempre ammesso fatto 

salvo il diritto di terzi ed il rispetto delle distanze imposte dalla normativa statale. 

Nell’ambito del centro storico, le schede (SKA) contenenti previsioni planivolumetriche definiscono anche i 

limiti di distanza tra fabbricati ai sensi del secondo comma dell’art.9 del D.M. 02.04.1968 n. 1444. 

A tutte le altre strutture ricettive alberghiere esistenti non normate da schede specifiche approvate con 

D.G.R.V n.104 del 27.01.2009, per realizzare l’intervento di riqualificazione in ampliamento, si applicano i 

seguenti parametri rapportati alla capacità ricettiva: 

-per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a 30 posti-letto, è ammesso un incremento 

pari al 50% dei posti-letto esistenti; 

-per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva da 31 a 45 posti-letto, è ammesso un 

incremento pari al 40% dei posti-letto esistenti; 

-per le strutture ricettive con capacità ricettiva da 46 a 60 posti-letto, è ammesso un incremento pari al 

20% dei posti-letto esistenti; 

-per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva oltre i 70 posti-letto, ad esclusione di quelle 

dotate di specifica scheda (SKA), non è ammesso alcun incremento di posti-letto. 

L’intervento di ampliamento di cui al comma precedente è realizzabile anche non in aderenza all’edificio 

esistente a condizione che ricada nella medesima zona omogenea dell’edificio esistente e comunque ad 

una distanza non superiore a quella prevista per le dipendenze disciplinata dall’art. 24 commi 3 e 4 della 

legge regionale n.11 del 14.06.2013. 

La capacità ricettiva, intesa come numero di posti letto autorizzati nella struttura ad uso dei turisti, è 

determinata dalla classificazione di ogni singola struttura ricettiva alberghiera approvata dal competente 

ufficio turistico della Provincia di Verona o della Regione Veneto e depositata presso il Comune di Garda. 

La capacità ricettiva delle strutture alberghiere esistenti consente di identificare la corretta applicabilità dei 

parametri di intervento delle strutture ricettive che richiedono l’ampliamento. 

Per la determinazione del volume dell’intervento di ampliamento ammissibile, viene fissato il parametro 

volumetrico teorico di mc.100 per ogni posto letto da considerarsi al netto delle murature e da sommare 

alla volumetria esistente regolarmente concessionata. 

Il PI, in riferimento alle strutture ricettive alberghiere esistenti, valuta gli interventi ammissibili con 

riferimento ai criteri di indirizzo espressi dal “Piano di settore per la ricettività turistica” ed in particolare: 

a) in riferimento alle strutture ricettive alberghiere all’interno del centro storico ogni possibile intervento 

deve essere conforme ai contenuti dei rispettivi Piani Particolareggiati ad alle relative schede progetto 

(SKA); 

b)in riferimento alle strutture ricettive alberghiere che si affacciano direttamente sul lungolago ogni 

intervento di possibile ristrutturazione deve soddisfare la congruità della proposta con i valori ambientali e 

paesaggistici dell’intorno; 
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c)in riferimento alle strutture ricettive alberghiere poste in fregio alla strada Gardesana (S.R. 249) ogni 

intervento di possibile ristrutturazione deve soddisfare condizioni di accessibilità che non configgano con il 

traffico di scorrimento sull’arteria; 

d)in riferimento alle strutture ricettive alberghiere inseriti all’interno del tessuto urbano, ogni intervento di 

possibile ristrutturazione deve essere congruo rispetto all’equilibrio complessivo del proprio intorno urbano 

ed ai problemi di viabilità e parcheggio. 

I cambi di destinazione d’uso da zona turistico ricettiva a residenziale non sono ammessi all’interno 

dell’A.T.O. 1. Negli altri ambiti (A.T.O.) i cambi di destinazione d’uso da zona turistico ricettiva (D5) a 

residenziale sono sempre consentiti previa riduzione del 10% del volume esistente o ammesso del volume 

oggetto di cambio d’uso; i privati che intendano beneficiare di tale opportunità saranno soggetti 

esclusivamente al pagamento degli oneri concessori di legge. 

-STANDARD 

Per gli interventi di qualsiasi tipo (nuove costruzioni e/o demolizioni con ricostruzioni, ampliamenti, 

interventi previsti con scheda specifica o incremento della capacità ricettiva in generale), dovranno essere 

rispettati i seguenti standard: 

-per ogni posto letto mq. 20,00 di verde privato; in tale computo rientrano anche gli spazi occupati dalle 

piscine scoperte, dai percorsi e dalle zone pavimentate; 

-per ogni posto letto mq. 10,00 di parcheggio; 

-per ogni posto letto mq. 3,00 per spazi comuni 

Sono da considerarsi spazi comuni: la hall, la reception, il bar, la caffetteria, la sala ristorante, la sala 

colazioni, la sala tv, la sala lettura, la sala riunioni, la palestra, il centro wellness, la spa, ecc. con 

esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, i percorsi in genere e le stanze di servizio per il personale. 

Nel caso di strutture ricettive esistenti che possiedano gli standard previsti dalla normativa vigente, 

considerando gli standard necessari comprensivi dei posti letto in aumento, non verranno richieste ulteriori 

dotazioni di spazi comuni. 

Nel caso di ristrutturazione con ampliamento di strutture turistico ricettive alberghiere o di incremento della 

capacità ricettiva, la verifica degli standard edilizi dovrà essere effettuata sul numero di posti letto in 

aumento, con riferimento ai parametri di cui sopra. 

Oltre agli spazi sopra indicati, in ogni struttura turistica ricettiva alberghiera è obbligatoria la presenza della 

cucina, la cui predisposizione deve sottostare alla normativa igienica sanitaria vigente. 

Nelle zone D5 è sempre ammessa la realizzazione di strutture di copertura destinate a parcheggio, aperte 

sui tre lati. 

Per le strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di parcheggi interrati anche in terreni 

adiacenti, ricadenti in area agricola, nei limiti delle esigenze pertinenziali delle strutture di riferimento e con 

accesso esclusivamente dall’area su cui insiste la struttura stessa. 

  

Per le strutture ricettive alberghiere ricadenti in centro storico nel caso dimostrato di impossibilità di 

reperire gli standard minimi a verde privato e a parcheggi, gli stessi potranno essere monetizzati secondo 

un valore determinato con approvazione di una delibera di giunta. 

In ogni caso gli standard per gli spazi comuni non potranno mai essere monetizzati. 

La realizzazione degli interventi previsti con scheda (SKA) è subordinata al reperimento delle aree a 

standard, a verde privato e a parcheggio previste dalle norme vigenti. 
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-PARAMETRI EDILIZI 

Tutti i nuovi edifici, demolizioni e/o ricostruzioni e ampliamenti, esclusi gli interventi sulle strutture ricettive 

alberghiere dotate di specifica scheda, quelli insistenti nel centro storico o all'interno di area soggetta a 

Piano Particolareggiato del Centro Storico  ) dovranno rispettare i seguenti parametri minimi: 

  

-distanze da fabbricati ml 10,00 

-distanze dai confini di proprietà ml. 5,00 

-numero massimo di piani (compreso il piano terra) n. 3 

-altezza massima in gronda ml 10,00 

  

Sia negli ampliamenti che nelle ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni potranno essere utilizzati i 

sottotetti che presentino altezza media pari a ml 2,70 ed altezza minima pari a ml 2,00, fermi restando i 

parametri di calcolo volumetrico di cui alle norme. 

La copertura non potrà avere pendenza superiore al 35%. 

Tutte le stanze dovranno essere dotate di servizio igienico, areato naturalmente o artificialmente, con le 

seguenti dotazioni minime: lavabo, wc, bidet, doccia o vasca; 

la superficie del locale a servizio non potrà essere inferiore mq. 4,00 

Per le strutture ricettive alberghiere ricadenti in centro storico, escluse quelle dotate di scheda, non sono 

ammessi interventi con aumento di volume del singolo elemento edilizio individuato nella scheda B; è 

comunque ammesso l’ampliamento mediante accorpamento di altri corpi di fabbrica adiacenti, contigui o 

nello stesso lotto di proprietà nell’ambito delle prescrizioni di cui allo specifico grado di protezione. 

Non è comunque possibile ridurre la consistenza delle strutture ricettive alberghiere esistenti in centro 

storico con lo scorporo ed il cambio di destinazione d’uso dei piani terra. 

E’ possibile ampliare una struttura turistico ricettiva alberghiera esistente oltre il secondo livello utilizzando 

tutti i piani del fabbricato che compongono la struttura stessa attualmente non destinati ad uso turistico-

ricettivo. 

  

-PRESCRIZIONI GENERALI 

Negli edifici a destinazione turistico-ricettiva alberghiera, la realizzazione di strutture quali cucine, zona 

fitness, palestra, wellness, piscine, sale riunioni e sale ristoranti è consentita a tutti i piani degli edifici 

purché senza aumento di cubatura ed altezza oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. 

-Nel caso di realizzazione di piscine su lastrici solari, il bordo della piscina non potrà elevarsi più di 80 cm 

dalla quota massima dell’edificio esistente o dall’altezza massima delle quote consentita dalle norme; 

-Per tutti gli interventi previsti va preventivamente effettuata l’indagine geologica-tecnica di cui al D.M. 

11.03.1988, D.M. 15.9.06 e D.M. 14.01.08 con particolare riguardo alla possibilità del verificarsi di 

fenomeni di caduta Massi; 

-Dovranno essere realizzati adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche dimensionati, rispetto alla 

superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50mm di pioggia. Per le strutture ricettive alberghiere 

dotate di specifica scheda, gli interventi in essa previsti, sono subordinati alla realizzazione di volumi di 

invaso specifici come da tabella allegata alla presente norma con dicitura “Tabella invasi SKA”; 
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-Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti 

tecnici che favoriscano l’ infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, autobloccanti in 

calcestruzzo, pavimentazioni drenanti, nel rispetto di quanto previsto dal dlgs 11.05.1999 n. 152. 

-Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili, etc., lo smaltimento delle acque 

meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima pioggia, cioè quelle corrispondenti 

ai primi 50mm di ogni movimento meteorico; 

-La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la valutazione di incidenza ambientale o 

valutazione d’incidenza appropriata con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona 

protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte o le eventuali alternative proposte; 

-Per tutte le schede SKA che ricadono in zone diverse dalla Z.T.O. A, gli ampliamenti previsti non potranno 

comportare una densità fondiaria superiore a 3 mc/mq; 

-Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all’interno del centro storico, siano fatti salvi, senza eccezioni, tutti 

gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei parametri esterni. La 

progettazione degli ampliamenti dovrà prevedere sedimi in sintonia con il tessuto originario; 

-Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali tipologiche e 

architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei materiali ed, alle colorazioni e 

quant’altro, al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture con l’esistenza e l’ambiente 

circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo; particolare attenzione dovrà essere riservata 

agli elementi tecnologici e pannelli previsti in facciata o in  copertura. 

-Tutti gli spazi liberi non occupati da strade come area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti 

a verde ed il terreno deve essere reso il più possibile permeabile utilizzando essenze arboree ed arbustive 

tipiche della zone nel rispetto delle indicazioni e delle essenze; 

-Gli interventi previsti nelle schede saranno assentibili nel rispetto delle distanze da strade, confini ed 

edifici e tra corpi dello stesso edificio previste dalle NTA di zona; 

-Per tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto della normativa in merito agli standard in generale e 

in particolare ai parcheggi. 

 

Articolo 58 –  Z.T.O. “D6” – Strutture complementari 

Sono le strutture turistico ricettive, ubicate nelle varie Z.T.O. esclusa la D5, così come individuate all’Art.25 

Titolo II° Capo I° della Legge Regionale n°11/2013 e s.m.i. e D.G.R.V. n°419/2015 e sm.i..  

 

- DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

Per tali strutture sono ammesse tutte le funzioni elencate all’Art.25 Titolo II° Capo I° della Legge 

Regionale n°11/2013 e s.m.i. e D.G.R. n°419/2015 e sm.i.. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Per le strutture ricettive complementari, esistenti e regolarmente concessionate, escluse quelle dotate di 

specifica scheda, i parametri per realizzare gli interventi sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione 

della specifica Z.T.O., nella quale sono ubicale le singole strutture. 

Per le strutture ricettive complementari, esistenti e regolarmente concessionate, ma dotate di specifica 

scheda, i parametri per realizzare l’intervento ammesso sono quelli specifici, stabiliti per ogni singola 

scheda. È sempre ammessa la realizzazione dell’intervento per stralci, purché sia data priorità alla 
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realizzazione dei volumi destinati agli spazi comuni. Nell’eventuale aumento della capacità ricettiva 

prevista dall’intervento, le superfici utili (S.u.) in ampliamento da destinare a spazi comuni fuori terra 

dovranno rispettare in ogni caso i seguenti parametri minimi: 

- per i primi 10 posti letto una superficie utile pari a mq 15 per posto letto; 

- per i successivi posti letto una superficie utile pari a mq 25 per posto letto. 

Sono da considerarsi spazi comuni le hall, le reception, il bar, la caffetteria, la sala ristorante, la sala tv, 

la sala lettura, la palestra, la sala fitness, ecc. con esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, percorsi 

in genere e stanze di servizio per il personale. 

La superficie minima (S.u.) comprensiva dei servizi per le nuove unità abitative dovrà essere di mq. 45 

(due persone). 

I cambi di destinazione d’uso da zona D6  a residenziale non sono ammessi all’interno dell’ATO 1. 

Negli altri ambiti i cambi di destinazione d’uso da zona D6  a residenziale sono sempre consentiti 

previa riduzione del 10% del volume esistente o ammesso e i privati che intendono beneficiare di 

tale opportunità saranno soggetti esclusivamente al pagamento degli oneri accessori di legge. 

L’ampliamento per le strutture ricettive complementari, previsto con scheda ed evidenziato con colore 

rosso nelle specifiche planimetrie allegate, è sempre ammesso salvo diritti di terzi nonché del rispetto 

delle distanze imposte da normative igienico sanitarie. 

La destinazione d’uso a struttura complementare della cubatura ammessa in ampliamento, con gli 

interventi previsti con scheda, dovrà essere vincolata per un periodo decennale con atto registrato e 

trascritto. 

Per le strutture complementari esistenti per i quali non sia ammissibile altra forma di ampliamento, è 

ammesso un aumento della cubatura (max 3% del volume esistente) finalizzato all’abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

 

 

 

- PRESCRIZIONI GENERALI 

 Per tutti gli interventi previsti va preventivamente effettuata l’indagine geologica-tecnica di cui al D.M. 

11/03/1988, D.M. 15.9.06 e D.M. 14.1.08 con particolare riguardo alla possibilità del verificarsi di 

fenomeni di caduta massi; 

 Dovranno essere realizzati adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche dimensionati, rispetto 

alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 mm di pioggia. Per le strutture alberghiere 

dotate di specifica scheda, gli interventi in essa previsti, sono subordinati alla realizzazione di volumi 

di invaso specifici come da tabella allegata alla presente norma con dicitura “Tabella invasi SKE”; 

 Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando 

accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, 

autobloccanti in calcestruzzo, etc.), nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 

1999 n. 152 e s.m.i.; 

 Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili etc. lo smaltimento delle acque 

meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima pioggia, cioè quelle 

corrispondenti ai primi 5 mm di ogni evento meteorico; 
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 La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la valutazione di incidenza ambientale 

o valutazione d’incidenza appropriata, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla 

zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte o le eventuali alternative proposte; 

 La progettazione definitiva di ogni singolo intervento per la struttura  complementare n. 1 “Residenza 

San Bernardo, loc. via Camaldolesi” e per l’osservazione n. 6 “le Rasole loc. San Bernardo” contenga 

la relazione di incidenza ambientale; 

 Per tutte le schede SKE che ricadono in zone diverse dalla Z.T.O. A, gli ampliamenti previsti non 

potranno comportare una densità fondiaria superiore a 3 mc/mq.; 

 Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S., siano fatti salvi, senza eccezioni, tutti gli 

elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. 

La progettazione degli ampliamenti dovrà prevedere sedimi in sintonia con il tessuto originario; 

 Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali tipologiche e 

architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei materiali ed alle 

colorazioni e quant’altro, al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture con l’esistente 

e l’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo; 

 Sono vietate tettoie sporgenti dalla sagoma dell’edificio, andranno invece privilegiate logge rientranti; 

 Tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere 

mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze 

arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze; 

 Gli interventi previsti nelle schede saranno assentibili nel rispetto delle distanze da strade, confini, ed 

edifici e tra corpi dello stesso edificio previste dalle N.T.O. di zona; 

 Per tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto della normativa in merito agli standard in 

generale ed in particolare ai parcheggi. 

 

Articolo 58 –  Z.T.O. “D6” – Strutture complementari 

Sono le strutture turistico ricettive, ubicate nelle varie Z.T.O. esclusa la D5, così come individuate all’Art.27 

Titolo II° Capo I° della Legge Regionale n°11/2013 e s.m.i. e D.G.R.V. n°419/2015 e sm.i.. 

 

- DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

Per tali strutture sono ammesse tutte le funzioni elencate all’Art.27 Titolo II° Capo I° della Legge 

Regionale n°11/2013 e s.m.i. e D.G.R. n°419/2015 e sm.i.. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Per le strutture ricettive complementari esistenti i parametri per realizzare gli interventi sono quelli 

previsti dalle Norme di Attuazione della specifica Z.T.O., nella quale sono ubicate le singole strutture. 

Per le strutture ricettive complementari esistenti, dotate di specifica scheda SKA, i parametri per 

realizzare l’intervento ammesso sono quelli specifici, stabiliti per ogni singola scheda. È sempre 

ammessa la realizzazione dell’intervento per stralci, purché sia data priorità alla realizzazione dei volumi 

destinati agli spazi comuni dalle distanze imposte dalla normativa statale. 

Le destinazioni di utilizzo degli spazi interni eventualmente previste nelle schede progetto sono da 

considerarsi indicative e non vincolanti; il progetto esecutivo dovrà definire e rispettare, per quanto 

riguarda le aree comuni, i parametri previsti dalla L.R. 11/2013 
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Sono da considerarsi spazi comuni le hall, le reception, il bar, la caffetteria, la sala ristorante, la sala tv, la 

sala lettura, la palestra, la sala fitness, ecc. con esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, percorsi in 

genere e stanze di servizio per il personale. 

La superficie minima (S.u.) comprensiva dei servizi per le nuove unità abitative dovrà essere di mq. 45 

(due persone). 

I cambi di destinazione d’uso da zona D6  a residenziale non sono ammessi all’interno dell’ATO 1. Negli 

altri ambiti i cambi di destinazione d’uso da zona D6  a residenziale sono sempre consentiti previa 

riduzione del 10% del volume esistente o ammesso del volume oggetto di cambio d’uso e i privati che 

intendono beneficiare di tale opportunità saranno soggetti esclusivamente al pagamento degli oneri 

accessori di legge. 

L’ampliamento per le strutture ricettive complementari previsto con scheda è sempre ammesso, fatto  

salvo diritti di terzi e il rispetto delle distanze imposte ddalla normativa statale. 

La destinazione urbanistica delle strutture complementari è disciplinata dall'Art. 4 allegato A alla Dgr n.  

419 del 31/03/2015. 

ARTICOLO 4, allegato A alla Dgr n. 419 del 31/03/2015 

“DESTINAZIONE EDILIZIA DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI” 

1. L'immobile da classificare per la prima volta quale nuova struttura ricettiva complementare deve 

avere una destinazione d'uso turistico-ricettiva, salvo il Bed&Breakfast che, in base a quanto stabilito 

dalla legge regionale n. 11/2013 ha, e mantiene, destinazione abitativa. 

2. Resta confermata la destinazione d'uso edilizia delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate 

dall'art. 25 della legge regionale n. 33/2002 che hanno gia presentato denuncia di inizio attività o di 

segnalazione certificata di inizio attività prima della pubblicazione nel BUR del presente 

provvedimento. 

3. Rimane altresì confermato l'obbligo di destinazione edilizia delle strutture ricettive extralberghiere 

oggetto di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia presentati in Comune prima della 

data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. 

 

- PRESCRIZIONI GENERALI 

1. Per tutti gli interventi previsti va preventivamente effettuata l’indagine geologica-tecnica di cui al D.M. 

11/03/1988, D.M. 15.9.06 e D.M. 14.1.08 con particolare riguardo alla possibilità del verificarsi di 

fenomeni di caduta massi; 

2. Dovranno essere realizzati adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche dimensionati, rispetto 

alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 mm di pioggia. Per le strutture alberghiere 

dotate di specifica scheda, gli interventi in essa previsti, sono subordinati alla realizzazione di volumi 

di invaso specifici come da tabella allegata alla presente norma con dicitura “Tabella invasi SKE”; 

3. Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando 

accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, 

autobloccanti in calcestruzzo, etc.), nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 

1999 n. 152 e s.m.i.; 

4. Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili etc. lo smaltimento delle acque 

meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima pioggia, cioè quelle 

corrispondenti ai primi 5 mm di ogni evento meteorico; 
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5. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la valutazione di incidenza ambientale 

o valutazione d’incidenza appropriata, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla 

zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte o le eventuali alternative proposte; 

6. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento per la struttura  complementare n. 1 “Residenza 

San Bernardo, loc. via Camaldolesi” e per l’osservazione n. 6 “le Rasole loc. San Bernardo” contenga 

la relazione di incidenza ambientale; 

7. Per tutte le schede SKE che ricadono in zone diverse dalla Z.T.O. A, gli ampliamenti previsti non 

potranno comportare una densità fondiaria superiore a 3 mc/mq.; 

8. Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S., siano fatti salvi, senza eccezioni, tutti gli 

elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. 

La progettazione degli ampliamenti dovrà prevedere sedimi in sintonia con il tessuto originario; 

9. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali tipologiche e 

architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei materiali ed alle 

colorazioni e quant’altro, al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture con l’esistente 

e l’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo; 

10. Sono vietate tettoie sporgenti dalla sagoma dell’edificio, andranno invece privilegiate logge rientranti; 

11. Tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere 

mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze 

arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze; 

12. Gli interventi previsti nelle schede saranno assentibili nel rispetto delle distanze da strade, confini, ed 

edifici e tra corpi dello stesso edificio previste dalle N.T.O. di zona; 

13. Per tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto della normativa in merito agli standard in 

generale ed in particolare ai parcheggi. 

 

Tabella invasi SKA  

N RICHIEDENTE UBICAZIONE Sup.Pav.mq. l/mq. 

1 Residenza S. Bernardo Via Camaldolesi 291,04 50,00 

2 Residenza Poiano blocco “A” Via Portelle 340,00 50,00 

3 Residenza Poiano Blocco “E-F” Via Portelle 263,00 50,00 

4 Residence Villa Rosa Via Della Pace 333,00 50,00 

5 Mafezzoli Lisa Berta e Marco Via Cà Nova n. 29 65,00 50,00 
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CAPITOLO VII° - ZONE AGRICOLE 

 

Articolo 59 –  Zona Agricola ed Edifici Sparsi  

Sono definite zone agricole i terreni di cui alla lettera e) del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444; tali zone sono 

tutelate attraverso i disposti della L.R. n°11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le norme hanno come obbiettivo la salvaguardia del paesaggio agrario storico, del sistema produttivo 

agricolo insediato e delle risorse naturalistiche ed ambientali. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO  

Nelle zone suddette il P.I si attua per intervento edilizio diretto. 

Per le eventuali costruzioni in funzione del fondo agricolo, ai fini del raggiungimento della superficie 

minima di intervento, secondo le norme previste dall’art. 44 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i. , potranno 

essere conteggiate anche le aree che il P.R.G. – P.I. classifica di rispetto dei corsi d’acqua, stradale, 

cimiteriale, delle corti agricole, dei coni visuali ed a verde privato. 

Gli edifici rurali esistenti sono considerati di pertinenza funzionale del fondo ai sensi dell’art. 817 del 

Codice Civile; l’onere del mantenimento di tale vincolo dovrà essere assunto da parte del richiedente la 

concessione edilizia con atto d’obbligo trascritto a favore del Comune, a carico sia dell’edificio residenziale 

che del fondo di pertinenza, ai sensi dell’art. 2644 e segg. dello stesso Codice Civile. 

 

59.01 - VIABILITA’ 

Per la viabilità esistente nell’ambito della “Rocca di Garda”, evidenziata o meno nelle tavole di P.R.G. – 

P.I., anche a carattere poderale, è stabilito vincolo stagionale di passaggio, al fine di garantire lo sviluppo 

di percorrenze di interesse naturalistico e paesaggistico nell’ambito del territorio comunale. 

Per tali percorrenze è sempre ammesso intervento manutentivo, con il divieto di procedere ad 

allargamento delle sezioni stradali, asfaltature od altre pavimentazioni a carattere permanente. 

Potranno essere attrezzate lungo tali percorrenze zone di sosta e di riposo. 

Per particolari ambiti di interesse, collegati alle attività turistiche, l’Amministrazione potrà presentare 

progetti dettagliati e finalizzati, in cui sono ammessi punti di ristoro e la cui esecuzione dovrà essere 

conforme ai parametri convenuti nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 

L’utilizzo di tali strutture è soggetto a convenzione. 

 

59.02 - CASE D’ABITAZIONE 

Gli ampliamenti delle abitazioni esistenti non identificate come “Edifici Sparsi” di cui alla variante al P.R.G. 

approvata con D.G.R.V. n. 3223 del 22.07.1996, sono disciplinati dall’art. 44 comma 5 della L.R.V. n. 

11/2004 e s.m.i.. Qualora siano presenti annessi rustici, l’ampliamento dovrà avvenire prioritariamente 

mediate il loro riutilizzo. Per gli edifici esistenti sono fatte salve le caratteristiche dimensionali ed il numero 

dei piani esistenti alla data di adozione del P.R.G. – P.I. eccedenti la norma. 

Nel caso di demolizione e ricostruzione o di ampliamento, l’edificazione, oltreché ai parametri 

stereometrici, dovrà attenersi a criteri progettuali e tecnologie realizzative, che ne consentano 

l’armonizzazione con l’intorno ambientale, attingendo alle forme della tradizione locale e dell’edilizia rurale 

esistente. 

In particolare dovrà essere ricercato, a livello compositivo, compatibilmente con le normative attuali e con 

le preesistenze dei siti, un corretto rapporto tra i volumi edificati e gli spazi scoperti da essi individuati. 
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Nella definizione di tali spazi potranno concorrere sistemazioni a verde, quinte alberate e costruite siepi, in 

una rilettura in chiave attuale di quegli elementi del paesaggio collinare appartenenti alla tradizione dei 

luoghi. 

Particolare cura sarà data al ripristino ed alla conservazione di tutti i manufatti caratteristici originali, anche 

se esterni, quali cancelli, lastricati, recinzioni, pozzi ecc. 

Tutti gli eventuali interventi di nuova edificazione dovranno comunque salvaguardare il patrimonio arboreo 

e naturalistico esistente non intaccando la struttura boschiva eventualmente presente. 

Le indicazioni presenti devono ritenersi uno strumento per la definizione degli interventi più ricorrenti: 

scelte progettuali diverse, od in contrasto con quanto esposto, dovranno essere motivate adeguatamente 

con il supporto di integrazioni grafiche, che consentano di valutare, inserite nel contesto, le alternative 

proposte (rendering), con studi e ricerche storiche che aiutino a determinare l’effettiva compatibilità 

dell’intervento con il paesaggio precostituito. 

Gli interventi di nuova costruzione devono rispettare i seguenti indici : 

Altezza massima          mt. 7.00, sono ammesse altezze superiori solo in caso di            

                                     necessità di adeguamento a preesistenti edifici adiacenti, 

Distanza dai confini      10.00 mt: 

Distanza tra fabbricati  20.00 mt 

 

 

59.03 - NUOVE COSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI 

La costruzione di nuovi annessi rustici o l’ampliamento degli esistenti è disciplinata dall’art. 44 e seguenti 

della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i. 

Sulla base di un Piano Aziendale approvato dalla Regione Veneto – Ispettorato Regionale dell’Agricoltura, 

ai sensi del punto 3) art. 44 delle L.R. n°11/2004 e s.m.i., nel rispetto delle distanze previste nel presente 

Regolamento Edilizio. 

 

59.04 - EDIFICI SPARSI 

Trattasi di volumi prevalentemente residenziali, al di fuori dei centri urbani e non ascrivibili alle esigenze 

abitative degli imprenditori agricoli e di conduzione dei fondi. 

E’ consentito il recupero a fini abitativi dei locali seminterrati/interrati previo asporto del terreno fino a quota 

del pavimento del vano da trasformare, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: 

a) Il vano da trasformare sia regolarmente autorizzato e abbia altezza interna pari o superiore a 2,70 mt 

già all’entrata in vigore del presente P.I. 

b) I valori prevedano l’asporto del terreno su almeno tre delle quattro facciate dell’interrato da 

trasformare; 

c) La quota di pavimento dello stesso sia pari o superiore alla quota pubblica strada nel punto di accesso 

al fabbricato stesso; 

d) Vengano garantiti requisiti igienici e di salubrità previsti dalle norme vigenti. 

Tale intervento di recupero ai fini residenziali dei vani interrati non incide sul volume e altezza del 

fabbricato esistente, ma contribuisce alla quantificazione delle aree a parcheggio previste dalla normativa 

vigente, che dovranno essere reperite all’interno del lotto. 

 

59.05 STRUTTURE PER IL RICOVERO ANIMALI DA AFFEZIONE E DA CORTILE 
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I proprietari di fondi agricoli, aventi dimensioni di almeno mq 3.000 e privi dEi requisiti per ottenere il titolo 

di imprenditore agricolo professionale, possono realizzare modesti manufatti per il ricovero di piccoli 

animali, degli animali di bassa corte, da affezione o per utilizzo esclusivamente familiare nonché per il 

ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. Tali manufatti, dovranno essere realizzati 

in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità. Potranno avere una 

superficie coperta massima di mq. 12.00 e con le caratteristiche costruttive di cui all’art. 44 comma 5 ter 

della L.R. 11/2004 e s.m.i. 

 

59.06 STRUTTURE PER IL RICOVERO DI EQUIDI 

E’ consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i., la realizzazione di box per 

il ricovero di equidi, non destinati alla produzione alimentare a condizione che tali strutture non si 

configurino come allevamento e siamo prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese 

rimovibilità. 

 

Tali strutture, adibite a ricovero, dovranno avere dimensioni che non potranno superare i mq. 6.00 per ogni 

equide e con un massimo di mq. 24.00. Viene consentita la realizzazione di una tettoia, aperta su tre lati, 

per l’esclusivo rimessaggio di fieno e paglia, avente dimensione di mq. 2.00 x 3.00. 

 

 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Intervento diretto. 

Nelle zone a prevalente destinazione agricola non diversamente tutelate dalle presenti norme, sono 

ammessi esclusivamente, secondo le definizioni dell’art. 3, del D.P.R. 380/2001:  

a) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 

3178 del 08.10.2004;  

b) per le costruzioni esistenti ricadenti in zona agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli 

edifici con valore storico ambientale, sono ammessi interventi nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere 

a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001; è ammessa inoltre la ristrutturazione con demolizione e fedele 

ricostruzione e la variazione della destinazione d’uso per utilizzazioni compatibili con la valorizzazione 

della zona agricola, quali quelle agrituristiche, turistico ricettive e di ristorazione, senza incidere sul 

dimensionamento del PAT in quanto trattasi di volumi esistenti per attività compatibili. Ai sensi dell’art. 

45.04 delle NTA del PAT è ammessa la variazione d’uso verso quelle residenziali nel rispetto della 

volumetria massima trasformabile prevista dal PAT. 

  



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

83 

CAPITOLO VIII° - ZONE A SERVIZI 

 

Articolo 60  –  Z.T.O. “F” – Servizi 

 

- DESTINAZIONE 

Servizi e attrezzature pubbliche e di pubblico interesse: Municipio, scuole, chiese, centri sociali, impianti 

sportivi, impianti tecnologici in genere, ecc, o ad uso pubblico. 

 

- MODALITA’ DI INTERVENTO 

Intervento diretto. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

L’attuazione degli interventi previsti dovrà essere oggetto di studi particolari anche ai fini di un adeguato 

inserimento delle nuove costruzioni nel contesto urbanistico. 

E’ sempre ammessa la costruzione di chioschi a carattere precario e stagionale per il ristoro nei 

parcheggi e nelle aree destinate a verde pubblico, purché convenzionati. 

In particolare per le zona destinate ad impianti sportivi è consentita la costruzione di adeguate 

attrezzature di ristoro, funzionali e proporzionate all’uso degli impianti medesimi. 

Per le aree destinate ad attrezzature scolastiche devono essere osservate tutte le norme vigenti in 

materia. 

E’ sempre ammessa l’abitazione del personale di custodia. 

Secondo le specifiche destinazioni delle singole zone “F” e nel rispetto delle relative normative, 

l’utilizzazione delle medesime e dell’eventuale attrezzatura, in concessione o in proprietà da parte di Enti 

e/o privati dovrà essere regolata da apposita convenzione, nella quale siano richiamati tutti gli impegni 

degli Enti e/o privati in ordine alla realizzazione delle opere previste, alla gestione delle stesse, alla loro 

tariffazione, alle condizioni d’uso, ai tempi di attuazione, all’obbligo di garantire il pubblico accesso e la 

godibilità dei luoghi in oggetto. 

 

Articolo 61  –  Z.T.O. “F” – Aree per l’istruzione pubblica 

Per le nuove costruzioni gli indici stereometrici saranno fissati dai singoli progetti nel rispetto della 

legislazione vigente. 

In particolare sono fatte salve le zone previste dal D.M. 18/12/75 per l’attuazione dell’art. 9 della legge 

412/75 e s.m.i.. 

 

Articolo 62  –  Z.T.O. “F” – Aree per attrezzature di interesse comune 

Gli indici stereometrici e i parametri di intervento sono stabiliti nell’ambito dei singoli progetti nel rispetto 

della normativa vigente. 

Per gli interventi identificati con prescrizioni puntuali sono da applicare i parametri relativi. 
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Articolo 63  –  Z.T.O. “F” – Verde pubblico 

Le aree interessate saranno sistemate a giardino, a prato, con alberatura anche di alto fusto, percorsi 

pedonali e pure con attrezzature ricreative, sportive, ecc. 

E’ sempre ammessa la costruzione di chioschi per il ristoro a carattere precario, convenzionati secondo i 

criteri di cui al precedente articolo 60. 

 

Articolo 64  –  Z.T.O. “F” – Aree di parcheggio 

Aree destinate alla sosta di autoveicoli, motocicli, bicicli che, per la loro attuazione, si applicano quali 

parametri di intervento i parametri dettati dall’art. 60. 

Tali aree dovranno essere convenientemente sistemate ed attrezzate con alberature, siepi; sono 

ammesse modeste alterazioni del profilo naturale del terreno, al fine di ottenere un miglior inserimento 

ambientale. 

Per le aree destinate a parcheggi e contigue ad aree destinate a verde pubblico, i progetti di sistemazione 

dovranno tendere ad una integrazione con la superficie verde attraverso l’uso di materiali e ambientazioni 

adeguate. 

P/P Parcheggio Privato: si tratta di zone adibite a parcheggio di proprietà privata  

  (Cfr. manifestazione n°47) 

R/P Rimessaggio Privato: si tratta di una zona adibita a rimessaggio per le barche di proprietà privata 

  (Cfr. manifestazione n°59) 

 

Articolo 65  –  Z.T.O. “F4” – Verde privato attrezzato 

 

- F4.1 VERDE PRIVATO ATTREZZATO CON VOLUME 

Sono aree di pertinenza delle strutture ricettive turistico-alberghiere, da destinare a parco e per la cultura 

fisica e lo sport . 

In tali aree è ammessa la realizzazione di strutture sportive a servizio dell’attività alberghiera e ricettiva. 

Tali strutture potranno avere consistenza volumetrica al di fuori della linea originaria del terreno secondo 

i parametri in tabella; sono ammesse in tali aree piscine, piscine coperte ,campi da tennis, percorsi 

attrezzati. 

E’ ammessa la realizzazione di autorimesse totalmente interrate, purché tali strutture siano coperte da 

strato di terreno vegetale dello spessore minimo pari a cm. 40 per la realizzazione di inerbimento; al fine 

di garantire la posa anche di piante ad alto fusto dovranno essere previste zone con superficie vegetale 

di spessore adeguato. 

Inoltre dovrà essere dedicata, nell’ambientazione delle rampe di accesso, particolare attenzione, con la 

previsione di piantumazioni, siepi e l’uso di materiali coerenti con lo spirito dell’intervento. 

Tutti gli interventi da realizzare saranno soggetti alla stipula di convenzioni d’uso con l’amministrazione 

comunale nelle quali siano richiamati tutti gli impegni dei privati in ordine alla realizzazione delle opere 

previste, alla gestione delle stesse, alla loro tariffazione, alle condizioni d’uso, ai tempi di attuazione, 

all’obbligo di garantire il pubblico accesso e la godibilità dei luoghi e delle strutture in oggetto. 

Per tali aree il progetto di sistemazione dovrà contenere dettagliate specifiche in relazione ai lavori da 

eseguire. 
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In particolare dovranno essere specificate le sistemazioni a verde, con indicazione delle alberature 

esistenti da conservare o da eliminare, le specie arboree da mettere a dimora, la loro ampiezza e 

altezza, la loro posizione, il trattamento delle superfici in genere (percorsi, piazzole, aree a prato) gli 

elementi di arredo da posizionare, l’individuazione puntuale degli elementi naturalistici caratterizzanti 

l’area. 

Le superfici pavimentate o coperte da attrezzature non potranno superare il 35% della superficie 

dell’intervento. 

 

- F4.2 VERDE PRIVATO ATTREZZATO SENZA VOLUME 

Sono aree da destinare a spazi scoperti di pertinenza delle strutture ricettive turistiche alberghiere. 

In tali aree è ammessa la realizzazione di strutture sportive a servizio dell’attività alberghiera e ricettiva. 

Tali strutture non potranno avere consistenza volumetrica al di fuori della linea originaria del terreno; 

sono ammesse in tali aree piscine, campi da tennis, percorsi attrezzati. 

E’ ammessa la realizzazione di autorimesse totalmente interrate, purché tali strutture siano coperte da 

strato di terreno vegetale dello spessore minimo pari a cm. 40 per la realizzazione di inerbimento; al fine 

di garantire la posa anche di piante ad alto fusto dovranno essere previste zone con superficie vegetale 

di spessore adeguato. 

Inoltre dovrà essere dedicata, nell’ambientazione delle rampe di accesso, particolare attenzione, con la 

previsione di piantumazioni, siepi e l’uso di materiali coerenti con lo spirito dell’intervento. 

Tutti gli interventi da realizzare saranno soggetti alla stipula di convenzioni d’uso con l’amministrazione 

comunale nelle quali siano richiamati tutti gli impegni dei privati in ordine alla realizzazione delle opere 

previste, alla gestione delle stesse, alla loro tariffazione, alle condizioni d’uso, ai tempi di attuazione, 

all’obbligo di garantire il pubblico accesso e la godibilità dei luoghi e delle strutture in oggetto. 

Per tali aree il progetto di sistemazione dovrà contenere dettagliate specifiche in relazione ai lavori da 

eseguire: in particolare dovranno essere specificate le sistemazioni a verde ,con indicazione delle 

alberature esistenti da conservare o da eliminare, le specie arboree da mettere a dimora, la loro 

ampiezza e altezza, la loro posizione, il trattamento delle superfici in genere (percorsi, piazzole, aree a 

prato) gli elementi di arredo da posizionare, nonché l’individuazione puntuale degli elementi naturalistici 

caratterizzanti l’area. 

Le superfici pavimentate o coperte da attrezzature non potranno superare il 40% della superficie 

dell’intervento. 

 

- F4.3 VERDE PRIVATO 

Sono aree da destinare a spazi scoperti di proprietà privata e che ricadono all’interno del vincolo 

cimiteriale. 

Per gli edifici esistenti all’interno di tale area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della Legge n. 457/78 e art. 3 

comma 1 lett. a)-b)-c)-d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; sono vietati ampliamenti di qualsiasi tipo, 

compresi quelli previsti dalla normativa di cui all’art. 57. 
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Articolo 66  –  Z.T.O. “F6” – Attrezzature ospedaliere 

 

- F6. ATTREZZATURE OSPEDALIERE 

Sono aree destinate ad attrezzature ospedaliere esistenti od assimilabili, al servizio della collettività, a 

carattere privatistico. 

 

- DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

Sono ammesse tutte le destinazioni inerenti la cura, l’assistenza, la profilassi medica a carattere 

sanitario. 

 

- MODALITÀ D’INTERVENTO 

Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi di cui all’art. n° 31 commi a), b), c) della legge n°457 

del 5 agosto 1978 e art. 3 comma 1 lett. a)-b)-c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

Sono altresì ammessi tutti gli interventi di adeguamento alle regolamentazioni specifiche in materia di 

strutture ospedaliere e sanitarie . 

E’ sempre ammessa la demolizione e ricostruzione del volume precedentemente concessionato; in tal 

caso nella ricostruzione dovrà essere garantito i rispetto degli standard urbanistici relativi. 

In caso di ricostruzione l’altezza massima non potrà superare ml. 9.00. 

Negli spazi scoperti sono ammesse destinazioni a verde attrezzato ed a parcheggio di pertinenza 

dell’attività. 

E’ sempre ammessa la realizzazione di strutture medicali di supporto, di centrali tecnologiche e di 

autorimesse purché completamente interrate e ad esclusivo servizio dell’attività. 

Le modalità di realizzazione dovranno attenersi alle seguenti specifiche: 

- le strutture saranno coperte da uno strato di terreno vegetale dello spessore minimo pari a cm. 40 per la 

realizzazione di inerbimento; 

- al fine di garantire la posa anche di piante ad alto fusto dovranno essere previste zone con superficie 

vegetale di spessore adeguato; 

- dovrà essere dedicata, nell’ambientazione delle rampe di accesso, particolare attenzione, con la 

previsione di piantumazioni, siepi e l’uso di materiali coerenti con lo spirito dell’intervento. 

Per tali aree il progetto di sistemazione dovrà contenere dettagliate specifiche in relazione ai lavori da 

eseguire: in particolare dovranno essere specificate le sistemazioni a verde ,con indicazione delle 

alberature esistenti da conservare o da eliminare, le specie arboree da mettere a dimora, la loro ampiezza 

e altezza, la loro posizione, il trattamento delle superfici in genere (percorsi, piazzole, aree a prato) gli 

elementi di arredo da posizionare, nonché l’individuazione puntuale degli elementi naturalistici 

caratterizzanti l’area.. 

Nell’eventualità, vista la vocazione per tali iniziative, fisse proposta la realizzazione di nuove strutture, 

queste saranno preferibilmente da collocarsi all’interno dell’ATO n°2. 

adozione del P.R.G.. 
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Articolo 67  –  Z.T.O. “F7” - Strutture sportive all’aperto 

Aree oggetto di varianti settoriali al P.R.G. attuate e/o da attuarsi con specifico piano attuativo per la 

realizzazione di strutture sportive all’aperto (golf) e delle relative volumetrie ammesse. 

 

- DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

Sono ammesse tutte le destinazioni relative ad attrezzature e servizi specialistici, per lo svolgimento 

dell’attività sportiva nonché destinazioni residenziali e/o ricettive, correlate all’attività sportiva. 

 

- MODALITÀ D’INTERVENTO 

In tali aree è ammessa la realizzazione di edifici e/o attrezzature a carattere sportivo quali piscine, 

campo da calcio, campi da tennis, campo pratica golf, percorsi attrezzati, per mezzo di concessioni 

dirette, secondo le previsioni dei singoli Piani Attuativi. 

Tali concessioni saranno relative a: 

a) la costruzione di sedi viarie ed infrastrutture di pertinenza dell’attività sportiva in essere; 

b) la sistemazione ambientale delle aree scoperte sia destinate all’esercizio sportivo che aventi funzioni 

di servizio pubblico; 

c) la costruzione di edifici ammessi dai singoli Piani Attuativi. 

Nella realizzazione delle aree e delle attrezzature sportive dovrà essere evitata la sostanziale modifica 

dell’attuale andamento orografico dei luoghi e l’abbattimento di piante d’alto fusto esistenti. 

La variazione dei tracciati di viabilità esistenti, la deviazione di corsi d’acqua e di drenaggi esistenti dovrà 

essere oggetto di specifica autorizzazione corredata dei prescritti pareri degli enti di tutela. 

Per la gestione, la tariffazione e le condizioni d’uso delle strutture realizzate, si rimanda al contenuto 

della convenzione stipulata e/o da stipularsi. 

Per gli edifici già presenti all’interno di tale zona sono ammessi tutti gli interventi di cui all’art. n° 31 

commi a), b), c), d) della legge n°457 del 5.08.78 e art. 3 comma 1 lett. a)-b)-c)-d) del D.P.R. n. 380/2001 

e s.m.i.. 

Per tutti gli edifici, all’interno di tale zona, sono ammesse oltre alla residenza, destinazioni d’uso inerenti 

all’attività sportiva e/o di servizio alla stessa nonché tutte le attività ricettive, correlate comunque 

all’attività sportiva, secondo le previsioni dei singoli piani attuativi. Per tali destinazioni d’uso, possono 

essere inoltre recuperate le volumetrie esistenti anche dei portici, delle stalle e degli annessi rustici. 

 

- NUOVI VOLUMI ASSENTITI 

Per l’area denominata “Golf Poiano” è ammessa la realizzazione di nuova volumetria massima pari a mc. 

10.000, di cui almeno mc. 3.000 dal destinare a club house. L’ubicazione dei nuovi edifici, con altezza 

massima di m. 6,50 a due piani fuori terra, dovrà essere individuata dal relativo Piano Attuativo, che 

dovrà inoltre definire le tipologie edilizie e le caratteristiche architettoniche degli interventi, che dovranno 

conformarsi alle caratteristiche degli edifici limitrofi esistenti, nel rispetto delle condizioni ambientali e 

paesaggistiche. 

 

Si riportano di seguito le prescrizioni cui dovrà adeguarsi l’intervento previsto nell’area denominata “Golf 

Poiano”, ai sensi della D.G.R. n. 2450 del 01.08.2006: 
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L’area oggetto di edificazione dovrà essere quella prevista nella relazione Geologica-Geotecnica 

trasmessa al competente organo regionale in data 06.07.2005, prot. n. 406515 e che risulta essere la più 

idonea all’edificazione in quanto non risulta impattante rispetto all’intorno e rispettosa delle caratteristiche 

paesaggistiche ed ambientali esistenti. 

Le volumetrie previste dovranno essere collegate all’attività del Golf e pertanto, vincolate da un vincolo di 

pertinenzialità all’area a servizi. 

La progettazione esecutiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la 

relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona 

protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte. 

Nella fascia a ridosso del territorio del SIC siano evitati fasci di luce e insegne luminose e non sia prevista 

la realizzazione di viabilità. 

Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta e lo smaltimento 

delle acque reflue e di scorrimento superficiale, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati 

dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. 

Durante la esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e 

siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici. 

Sia programmato un sistema di monitoraggio, dopo la realizzazione degli interventi ed eseguito 

periodicamente, in modo da tenere sotto controllo tutte le emissioni 8 fumi, rumori, gas, illuminazione, 

acque reflue, e quelle dell’eventuale ciclo di lavorazione, ecc…) affinché le stese rimangano entro i limiti di 

legge. 

Nelle previsioni di progettazione del verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e 

quindi di un possibile inquinamento genetico, si siano utilizzate esclusivamente specie autoctone. 

In sede di PUA dovrà essere obbligatoriamente prevista la progettazione di adeguati volumi di invaso per 

la laminazione delle piene, dimensionati, rispetto alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 

mm. di pioggia. 

Dovrà inoltre essere previsto che tutte le superfici scoperte: percorsi pedonali, piazzali, parcheggi, accessi 

carrabile ecc…, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle 

acque nel terreno, (elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo ecc…) nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs n. 152/2006. 

Le tipologie edilizie e i materiali da utilizzarsi siano in linea con quelle presenti sul territorio, in particolare 

con quelle dell’area posta nelle dirette vicinanze “ZTO CR/3. Dovrà essere posta particolare attenzione 

alle definizione delle soluzioni formali e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla 

scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove 

strutture nell’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l’impatto visivo. Inoltre si ritiene 

corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio di notevole interesse paesaggistico e ambientale, 

prescrivere, la messa a dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini della nuova area/e, di filari di alberature 

autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree. 

Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere 

mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze 

arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze. 

Nella sistemazione delle aree esterne e sul fronte stradale, dovranno essere privilegiate e consentite 

esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un’altezza massima non 
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superiore a quanto prevede la normativa specifica predisposta e comunque quella dell’area contermine. 

Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della 

riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità 

tipologica e cromatica. 

 

Articolo 68  –  Z.T.O. “F8” – Servizi pubblici – Piattaforma ecologica 

Aree a servizi per la collettività, destinate alla localizzazione di piattaforme ecologiche. 

 

- DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

Sono ammesse tutte le destinazioni relative alla localizzazione di piattaforme ecologiche, con 

realizzazione di tutte le necessarie attrezzature, impianti e relativi servizi connessi allo svolgimento 

dell’attività. 

 

- MODALITA’ DI INTERVENTO 

In tali aree è ammessa la realizzazione di tutte le attrezzature e servizi necessari per lo svolgimento 

dell’attività connessa con la localizzazione della piattaforma ecologica, da attuarsi direttamente per 

mezzo di permessi di costruire e/o autorizzazioni. 

In tali aree è ammessa inoltre la realizzazione di un edificio ad un piano fuori terra, con una volumetria 

massima di mc. 200 ed un’altezza massima di ml. 3.00, ad uso dell’attività del custode. 

L’area di pertinenza dovrà essere adeguatamente recintata e perimetrata con adeguate essenze arboree 

per mitigare l’impatto ambientale. 

Dovrà essere posta particolare cura nella pavimentazione dell’area di pertinenza dei depositi e/o dei 

cassonetti, per garantire la necessaria raccolta delle acque meteoriche in appositi contenitori stagni, da 

smaltire periodicamente mediante il servizio fornito da apposite ditte specializzate. 
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REGOLAMENTO EDILIZIO 
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PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO PRIMO 

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di trasformazione 

dell'ambiente fisico, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo nonché i relativi controlli sulla 

esecuzione e la destinazione d'uso. 

Stante la sua natura di fonte formativa secondaria, ai sensi degli articoli 1 e 4 delle Disposizioni sulle Leggi in 

generale, il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e cioè con Leggi 

sia statali che regionali ed atti aventi forza di Legge. 

Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia 

municipale e polizia mortuaria del Comune. 

 

Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGI E DI REGOLAMENTO 

Sulla disciplina delle attività urbanistica ed edilizia si richiamano oltre alle disposizioni del presente 

Regolamento, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto ed in particolare le 

vigenti disposizioni in materia di: 

- urbanistica; 

- regime dei suoli; 

- protezione delle bellezze naturali; 

- tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico; 

- provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

- requisiti dei materiali da costruzione; 

- progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso ed in   

acciaio; 

- ordinamenti e previdenze professionali; 

- boschi e foreste; 

- terreni soggetti al vincolo idrogeologico; 

- cave e miniere; 

- acque pubbliche; 

- proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione delle costruzioni edilizie; 

- polizia mortuaria; 

- impianti di ascensori e montacarichi; 

- acquedotti ed elettrodotti; 

- inquinamenti del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera; 

- prevenzione incendi; 

- finanza locale; 
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- imposta sull'incremento del valore degli immobili; 

- circolazione stradale; 

- igiene e sanità;  

- edifici ed impianti di uso collettivo; 

- vincoli militari, aeroportuali, ferroviari, ecc.; 

- servitù. 

 

Art. 3 - RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI 

E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E 

DEI DIRETTORI LAVORI 

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla Legge per i committenti 

titolari dell’Autorizzazione o del Permesso, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori. 

I progettisti ed i Direttori dei Lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, 

geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria iscritti ai rispettivi Ordini, Collegi od Albi Professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

93 

 

 

 

 

TITOLO SECONDO 

AUTORIZZAZIONI E PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

Art. 4 - OPERE SOGGETTE A  PERMESSO DI COSTRUIRE  

Per eseguire le opere previste dall’art.10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nell'ambito del territorio Comunale, deve 

essere fatta preventiva richiesta al responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata di apposito  

Permesso di Costruire. 

 

Art. 5 - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) e S.C.I.A. 

Per eseguire le opere di cui all’art. 22 comma 3° del D.P.R. 380/2001 e all’art. 6 comma 2° L.R.V. n°14/2009 

(D.I.A.), nonché quelle relative all’art. 22 comma 1° e 2° del D.P.R. 380/01 e all’art. 19 della L 241/1990 

(S.C.I.A.), nell’ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva comunicazione al responsabile 

dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata.   

 

Art. 6 – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

L’esecuzione delle opere non soggette ad alcun titolo abilitativo sono realizzabili in conformità alle procedure 

previste all’art. 6 del D.P.R 380/2001.  

 

Art. 7 – ATTIVITA’ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

L’esecuzione di opere da parte delle pubbliche amministrazioni è disciplinata dall’art. 7 del DPR 380/2001. 

 

Art. 8 -  DOMANDE DI  PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE E DI 

GIUDIZIO PRELIMINARE 

Le domande di  Permesso di Costruire o di Autorizzazione, le D.I.A. e S.C.I.A.,  per l’esecuzione delle opere 

citate nei precedenti articoli 4 e 5, bollate a termine di legge (nei casi previsti dalla legge), sono redatte su 

modelli rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti 

comunali e debbono essere indirizzate al  Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata con allegati i 

disegni, compilati secondo le norme elencate nel successivo articolo 9 e con ogni altra notizia e 

documentazione richiesta. 

Il Responsabile  dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata può richiedere un numero maggiore di copie degli 

elaborati di cui al comma precedente e particolari costruttivi in adeguata scala. 

La domanda e  le comunicazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 devono essere datate e firmate per esteso dal 

richiedente; le copie di tutti i disegni devono essere firmate dal richiedente, dal proprietario della area o titolare 

di idoneo diritto, dal progettista, dal Direttore dei Lavori e dall'Assuntore dei Lavori. 

I nominativi del Direttore dei Lavori e dell'Assuntore dei Lavori, relativamente alle opere di cui all’art. 4, possono 

essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo articolo 22. 
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I firmatari sono responsabili, a norma di Legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di Legge o 

Regolamento, e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate  nel Permesso di Costruire. 

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Richiedente, del Proprietario, del Direttore dei Lavori o 

dell'Assuntore dei Lavori, devono essere immediatamente comunicati al Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore Edilizia Privata.  

Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari. 

Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, l’istanza sarà sospesa ai sensi dell’art. 20 

del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima, allegato alla domanda in 

bollo e corredata dal versamento dei diritti di segreteria, sottoscritta dal Richiedente e dal Progettista, inteso ad 

ottenere un giudizio preliminare sia urbanistico che compositivo. 

 

Art. 9 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.  I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegate nelle dimensioni U.N.I. 

2.  Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località in scala 1:2000, che comprenda punti 

di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il 

manufatto progettato. 

3. Devono contenere altresì, l'indicazione della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale o Piano 

degli Interventi, secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù ed i 

vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame. 

4. Con riferimento alle opere previste dagli artt. 4, 5 e 6 i modelli potranno essere prelevati dal sito internet 

www.comunedigarda.it ovvero ritirati presso l’ufficio Edilizia Privata – Urbanistica nei giorni di apertura al 

pubblico. 

 6. La domanda di Permesso di Costruire o Autorizzazione e le comunicazioni di cui agli artt. 5 e 6, sono 

sottoscritte dai proprietari dell’immobile interessato o dagli aventi altro titolo reale, nei limiti in cui sia loro 

riconosciuta giuridicamente la disponibilità dell’immobile stesso . 

7.  Per le opere previste dagli artt. 4, 5 e 6 deve essere allegato il relativo progetto in 2 (due) copie oltre al 

numero richiesto per gli ulteriori pareri necessari da parte di altri Enti e composto da: 

a) estratto catastale in scala 1:2000 o 1:1000 con l'indicazione del fabbricato in oggetto; 

b) estratto di P.R.G., (P.A.T. e P.I.) e relativa normativa della zona con l'indicazione del fabbricato 

interessato; 

c) planimetria in scala 1:500 o 1:200 dalla quale risultino: 

- orientamento 

- edificio o manufatto progettato 

- edifici esistenti sui lotti confinanti o vicini con la loro altezza massima qualora richiesto dalla Normativa 

del P.R.G. vigente 

- indicazione degli spazi per parcheggio 

- indicazione della vegetazione o degli alberi ad alto fusto (essenze locali) eventualmente esistenti, da 

abbattere, da conservare o da porre a dimora 

- indicazione degli spazi esterni pavimentati; 

d) dati urbanistici del lotto edificatorio (ammessi e previsti); 

http://www.comunedigarda.it/
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e) piano quotato del lotto edificatorio con sezioni del terreno rilevate e profili altimetrici dell'edificio 

progettato; 

f)  schema del sistema di fognatura prevista con l'indicazione della destinazione finale, secondo la vigente 

normativa; 

g)  planimetria in scala 1:200 in cui dovranno essere segnate le distanze del fabbricato da tutti i confini e dai 

fabbricati esistenti nei lotti confinanti; 

h) piante in scala 1:100 quotate di tutti i piani, sia sotto che sopra il piano di campagna, compresa la 

copertura, indicando la destinazione di ogni vano, la loro superficie ed il relativo rapporto di 

illuminazione, con particolare riferimento alle dimensioni delle murature e dei solai; 

i)  sezioni (trasversale e longitudinale) quotate in scala 1:100, dalle quali risultino: 

- altezza netta dei piani da pavimento a soffitto; 

- spessore dei solai compreso pavimento ed intonaco; 

- eventuale intercapedine, camere d'aria e volumi tecnici; 

- altezze esterne dalla quota campagna all'intradosso del solaio di gronda; 

l)  prospetti di tutte le fronti visibili in scala 1:100; 

m) indicazione ed ubicazione degli accessi da strade pubbliche nonché descrizione del materiale per la 

pavimentazione ed una sezione trasversale della pubblica Via allo stato attuale e di progetto con nuova 

opera; 

n) progetto della eventuale recinzione e relativi particolari; 

o)  relazione tecnica in 2 (due) copie; 

p)  rilievo fotografico dell'ambiente in 2 (due) copie atto ad illustrare l'inserimento dell'edificio nel contesto 

paesaggistico. 

8.  Qualora il progetto comporti opere di sistemazione esterne (muri, scale, strade, recinzioni, ecc.), i progetti di 

tali opere devono apparire assieme a quelli dell'edificio esistente o progettato. 

9.  Potranno essere presentate od eventualmente richieste al fine di una maggiore conoscenza del progetto 

particolari architettonici, prospettive, fotomontaggi, modelli, studi dell'ambiente, schemi di descrizione di 

impianti tecnologici, ecc. 

10. Per i rifacimenti, le costruzioni, gli ampliamenti, i restauri, le ristrutturazioni e le varianti si prevede di 

presentare  l'indicazione a colore (giallo = demolizioni, rosso = ricostruzioni, blu = opere in sanatoria) di tutte 

le trasformazioni apportate alle strutture ed ai diversi interni . 

11. Per l'installazione di oggetti vari quali insegne, vetrine, tende, cartelli, ecc., dovrà essere presentata 

domanda di Permesso di Costruire o S.C.I.A. corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica, 

elaborato grafico e la relativa autorizzazione paesaggistica ambientale. 

12. Per le richieste di tinteggiatura degli edifici dovrà essere  presentata domanda di Permesso di Costruire o 

S.C.I.A. corredata da opportuno campione/i, fotografie del fabbricato e dell'intorno e autorizzazione 

paesaggistica ambientale. Nel caso in cui si faccia riferimento al campionario allegato al presente 

regolamento, non sarà necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica ambientale. 

13. Qualora per le opere in progetto debba essere rilasciata autorizzazione paesaggistica la relativa domanda 

di autorizzazione dovrà essere presentata separatamente, bollata a termini di legge e corredata dai diritti di 

segreteria. 
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14. Qualora per le opere in progetto debba essere rilasciato nulla osta idrogeologico-forestale, la domanda di 

autorizzazione dovrà essere presentata separatamente, bollata a termini di legge e corredata dai diritti di 

segreteria. 

15. Le nuove pratiche edilizie dovranno essere corredate anche con idoneo CD contenente elaborati grafici 

presentati in formato PdF  

 

 

 

 Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) 

 La domanda di permesso di costruire dovrà essere redatta nelle forme di cui al precedente punto 6 e seguenti 

e contenere la documentazione prevista dall’art. 19 comma 2 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i. in duplice copia. 

Qualora l’immobile interessato sia sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale e/o idrogeologico, dovrà 

essere ottenuta la relativa autorizzazione secondo i precedenti punti 13 e 14. 

E' facoltà del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni 

illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, plani-volumetrie, modine, 

simulacri in sito, ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera. 

In tal caso i termini, di cui al successivo articolo, restano nel frattempo sospesi o decorrono dalla data di 

presentazione degli elaborati richiesti. 

Il Comune fornirà a richiesta degli interessati notizie su tutti i vincoli ricadenti nella loro area e ne manterrà 

aggiornato il relativo elenco. 

 

Art. 10 – PERMESSO DI COSTRUIRE  

Il Permesso di Costruire è rilasciato dal Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata ai sensi dell'art. 

11 del D.P.R. n. 380/2001 al proprietario dell'area od a chi abbia titolo a richiederlo con le modalità, con la 

procedura e con gli effetti di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in conformità alle previsioni degli 

strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi nonchè delle ulteriori norme regionali. 

Per gli immobili di proprietà dello Stato il Permesso di Costruire è data a coloro che siano muniti di titolo, 

rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene. 

Per le opere da eseguirsi da Amministrazioni Statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, per le 

opere pubbliche della Regione o di Enti od Aziende da questa dipendenti, nonchè per le opere pubbliche dei 

Comuni, valgono i disposti di cui all'art. 77 della L.R.V. n. 61/85 e art. 7 del D.P.R. n. 380/2001. 

I provvedimenti del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata di rilascio, o di diniego, sono 

notificati al richiedente entro i termini e modi stabiliti all'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e 10-bis della L. n. 

241/90. 

Il Permesso di Costruire viene pubblicato all'albo pretorio per i 15 giorni successivi a decorrere dal giorno 

successivo alla data del rilascio del permesso stesso ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la 

sede comunale, dove chiunque può prenderne visione. Possono essere rilasciate copie a norma delle leggi 

vigenti. 

Il Permesso di Costruire viene comunque rilasciato dopo l'avvenuto perfezionamento delle prescrizioni e dopo 

l'avvenuto versamento dei contributi di legge ed in particolare del contributo commisurato all'incidenza delle 

opere di urbanizzazione e costo di costruzione, come previsto dai successivi artt. 12 e 13. 
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Il Permesso di Costruire viene sempre rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche ai fini 

dell'applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente Regolamento, anche se il 

provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata non contenga espressa menzione al 

riguardo. 

Ogni Permesso di Costruire va redatto in duplice originale, munito del bollo competente, va inserito nel 

repertorio comunale e va notificato o consegnata al proprietario od ad un suo delegato da un funzionario 

comunale. 

Art. 11 - ONEROSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 Il Permesso di Costruire, la D.I.A. e la S.C.I.A. comportano, per i casi previsti, la corresponsione di un 

contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione,  ai sensi 

dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e art. 81 e seguenti della L.R.V. n. 61/85 e s.m.i.. 

 

Art. 12 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione di Consiglio Comunale sulla base di 

quanto previsto dagli artt. 82 ed 84 della Legge Regionale n. 61/85 e art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.  

La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del 

Permesso di Costruire ovvero autoliquidata al momento della presentazione della D.I.A. o S.C.I.A. nel caso 

l’intervento sia oneroso, salva la possibilità di rateizzazione ai sensi dell’art. 81 della L.R.V. n. 61/85 e art. 16 

comma 2 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

Art. 13 - COSTO DI COSTRUZIONE 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata, prima del rilascio del Permesso di Costruire, 

stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia ed all'ubicazione dell'edificio, l'ammontare e le modalità di 

corresponsione della quota di contributo pertinente alla concessione richiesta ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 

380/2001 e art. 83 della L.R.V. n. 61/85. 

Nei casi di D.I.A. o S.C.I.A., qualora l’intervento sia oneroso, la quota di contributo relativa al costo di 

costruzione dovrà essere calcolata e versata dal richiedente. 

 

Art. 14 - ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI URBANIZZAZIONE 

Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di 

urbanizzazione di cui all'art. 12, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota dovuta; a 

scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente 

le opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.P.R. 380/2001, con le modalità e garanzie 

stabilite dal comune e con  conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del 

comune.    

Il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata , avvalendosi dell'Ufficio Tecnico, e se è il caso 

dell'Ufficio Tecnico Erariale, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare 

direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare se non 

avesse realizzato direttamente le opere. 

Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il 

concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza. 
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Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE RIDUZIONE O ESONERO DELLE SPESE 

DI URBANIZZAZIONE 

Il contributo di cui ai precedenti articoli, relativo alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, non è 

dovuto per i casi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 380/2001. 

Art. 16 - ONEROSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  PER OPERE ED IMPIANTI 

NON DESTINATI ALLA RESIDENZA 

Il permesso di costruire relativo ad attività industriali od artigianali è  subordinato esclusivamente alla 

corresponsione di un contributo pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché di quelle opere 

necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e per la sistemazione dei luoghi. 

La quota di contributo commisurato al costo di costruzione non è perciò dovuta per tali tipi di intervento. 

La concessione relativa a costruzioni per attività turistiche, commerciali o direzionali è subordinata ad un 

contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e ad una quota non superiore del 5% del 

costo documento di costruzione, stabilito con deliberazione consiliare e comunque soggetti a variazione con 

deliberazione di Consiglio Comunale. 

 

Art. 17 - EDILIZIA CONVENZIONATA 

Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente 

articolo è ridotto alla sola quota relativa alle spese di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni con il 

Comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui  

all’art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 e L.R.V. n. 42/99 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di 

urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota relativa; in tal caso debbono essere descritte le opere da 

eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. 

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad 

osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo e a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa 

alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse. 

La convenzione od atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune ed a 

spese del concessionario. 

E' possibile convenzionare parte delle unità immobiliari costituenti uno stesso edificio purché la convenzione 

sia riferita a tutti i locali che compongono l'unità stessa ed alla quota parte degli spazi comuni. 

 

Art. 18 -  PERMESSO DI COSTRUIRE PER L’ESECUZIONE DI PIANI URBANISTICI 

ATTUATIVI 

Il Permesso di Costruire a lottizzare viene  rilasciato dal  Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia 

Privata, dopo che sia stata espletata la procedura prescritta ed in particolare dopo che siano intervenuti: 

a) l'approvazione consiliare del progetto e dello schema di convenzione; 

b) l'esecutività  della  deliberazione consiliare; 

c) la stipulazione della convenzione, la registrazione e la trascrizione della stessa. 

La convenzione, oltre che a prevedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere 

esplicitamente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, 
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precisa le norme relative alla buona esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere 

di urbanizzazione. 

Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene indicata 

inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante, determinata in base alle 

tabelle parametriche regionali e deliberata dal Comune con apposito provvedimento consiliare tenendo conto 

delle indicazioni trasmesse dalla Regione Veneto con circolare n. 22 del 09.06.1982. 

Il Permesso di Costruire viene sempre rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, anche senza che il 

provvedimento del Responsabile  dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata contenga espressa menzione al 

riguardo. 

La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare della 

convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritto dal Richiedente e dal Proprietario. 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE. Si fa riferimento a: 

art. 16 commi 7, 7bis, 8 del D.P.R. n. 380/2001 e D.G.R.V. 3850/2008. 

  

urbanizzazione primaria 

a)  strade residenziali 

b)  spazi di sosta e/o di parcheggio 

c)  fognatura con eventuali impianti di depurazione  

d) rete idrica 

e)  rete di distribuzione dell'energia elettrica e gas 

f)  pubblica illuminazione 

g)  spazi di verde attrezzato 

h) cavedi multi servizi e condotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dal 

comune sulla base dei criteri definiti dalla Regione 

 

urbanizzazione secondaria 

a)  asili nido e scuole materne 

b)  scuole d'obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo 

c)  mercati di quartiere 

d)  delegazioni comunali 

e)  chiese ed altri edifici  religiosi 

f)  impianti sportivi di quartiere 

g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le 

costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, 

pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate) 

h)  aree verdi di quartiere. 
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Art. 19 - EVIDENZA  DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALTRO TITOLO 

ABILITATIVO A COSTRUIRE 

Il Permesso di Costruire o altri titoli abilitativi ad eseguire i lavori ed i disegni allegati, firmati dal Responsabile 

dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti 

preposti al controllo. 

 

 

Art. 20 - VALIDITA'  DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo , il termine di 

ultimazione, entro il quale l'opera deve essere  agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio lavori e 

può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, 

che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, nel rispetto di quanto disposto all'art. 78 

della L.R.V. 61/85, art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. 

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della 

mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecno-costruttive; ovvero quando si tratti di 

opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il  titolare del Permesso di Costruire deve presentare 

istanza diretta ad ottenere nuovo Permesso di Costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse 

non rientrino tra quelle realizzabili mediante D.I.A. o S.C.I.A. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001. Si 

procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.  

Il Permesso di Costruire è trasferibile, assieme all’immobile, ai successori od aventi causa. Esso non incide 

sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è 

irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla vigente normativa. 

Resta fatto salvo quanto previsto all’art. 30 commi 3, 3bis e 4 della Legge n. 98/2013. 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

101 

TITOLO TERZO 

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE 

 

Art. 21 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO 

Il titolare del Permesso di Costruire, prima di dare inizio ai lavori di nuova costruzione deve chiedere al 

Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata  l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello, che 

devono essere osservati scrupolosamente. 

L'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata, od il Tecnico a ciò delegato dal Comune, effettua 

sopralluogo entro 10 giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i 

grafici approvati. 

L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. 

Ove tale sopralluogo non avesse luogo nel termine di cui sopra il titolare del Permesso di Costruire  può dare 

inizio ai lavori previa dichiarazione del Direttore Lavori di conformità ai grafici presentati, dopo averne dato 

comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico, Settore Edilizia Privata. 

 

Art. 22 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI  

Il periodo di cui al 2° comma dell'articolo 20 entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione, a pena di 

decadenza del Permesso di Costruire, decorre dalla data di rilascio del permesso  agli interessati. L'inizio dei 

lavori deve essere comunicato all' Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata in pari data od antecedentemente 

all'inizio reale dei lavori stessi. 

Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura all'escavo completo delle fondazioni, e la 

costruzione di parte delle fondazioni; l'ultimazione si riferisce alla data di richiesta del certificato di  agibilità 

dell'opera salvo diverso accertamento da parte degli organi di controllo. 

In considerazione della vocazione turistica del territorio comunale i lavori edilizi, all'interno del centro storico, 

non potranno essere eseguiti durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, 

nonché nel periodo compreso tra la Domenica delle Palme e il Lunedì di Pasqua, secondo la perimetrazione 

del P.R.G. – P.I.. Nel rimanente territorio solo nel mese di agosto. 

Il periodo di sospensione, ai sensi del comma che precede, è da intendersi non cumulabile nel periodo di 

validità del Permesso di Costruire, D.I.A. o S.C.I.A.. 

Particolari deroghe potranno essere rilasciate in considerazione di urgenze relative ad accadimenti non 

preventivabili. 

Negli altri casi previsti dagli artt.  4 e 5, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in 

qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti ed alle modifiche autorizzate; per 

l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del 2° comma del presente articolo. 

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi 

movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all'articolo 20. 

Unitamente alla comunicazione di inizio lavori deve essere dimostrato l'adempimento di quanto disposto  dal 

Capo II e IV del D.P.R. n. 380/2001 se necessario. 

Qualora nella domanda di cui all'articolo 8 non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei 

Lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla comunicazione di inizio lavori. 

In tal caso la comunicazione di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenerne l'indicazione 

del domicilio. 
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Art. 23 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO 

Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di 

suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Responsabile 

del Servizio per ottenere la prescritta autorizzazione. 

La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera. 

Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nel permesso: in ogni caso i lavori devono essere 

condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. 

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di revocare il permesso e di imporre il ripristino, provvedendovi 

d'ufficio ed a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi 

dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche. 

La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale. 

In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Responsabile del Servizio subordina il rilascio 

dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i 

manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Tecnico Comunale. 

In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato. 

 

Art. 24 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata esercita sul territorio comunale le funzioni di vigilanza 

generale affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le 

norme od i regolamenti vigenti od in assenza od in difformità  dal Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio 

Attività o S.C.IA.. 

Per tale vigilanza  il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata si avvale  del Comando di Polizia 

Municipale. 

In particolare il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata esercita vigilanza affinché le costruzioni 

in ogni loro parte non subiscano nel tempo variazioni nella destinazione d'uso stabilita. 

Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalle leggi 

vigenti. 

 

Art. 25 – ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

 Il Permesso di Costruire può essere annullato per motivi di legittimità, secondo quanto previsto dagli articoli 38 

e 39 del D.P.R. 380/2001. 

 

Art. 26 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE SENZA PERMESSO DI 

COSTRUIRE O ALTRO TITOLO ABILITATIVO O IN DIFFORMITA’ 

Per le opere eseguite senza Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo od in difformità dagli stessi, il 

Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata provvederà secondo le disposizioni di legge e quanto 

previsto a partire dall’art. 30 e seguenti del D.P.R. 380/2001. 
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TITOLO QUARTO 

USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI 

 

Art. 27 -  CERTIFICATO DI AGIBILITA’  

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa 

vigente, in particolare valgono le disposizioni degli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001.  

Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’art. 24 del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i., è tenuto a presentare all’Ufficio Edilizia Privata la domanda del certificato di agibilità, al quale 

dovrà essere allegata documentazione prevista dall’allegato A) alla deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 

97 del 31.12.2012, applicazione art. 79 bis Legge Regionale Veneto n. 61/1985 e s.m.i. – Misure preventive e 

protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota 

in condizioni di sicurezza. 

La mancata presentazione della domanda nei termini sopraindicati comporta l'applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria nella seguente misura: 

- periodo di ritardo fino a 180 gg …………………………….. €    77,00 

 - periodo di ritardo da 181 a 365 gg …………………………. €  200,00 

 - periodo di ritardo oltre 365 gg ……………………………… €  464,00   

La domanda del certificato di agibilità dovrà essere corredata da idonea documentazione completa in formato 

PDF.  
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PARTE SECONDA 

NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE 

TITOLO PRIMO 

CARATTERISTICHE EDILIZIE 

 

Art. 28 – PARAMETRI EDILIZI  

 

A) DISTANZE DAI CONFINI 

La distanza dei fabbricati, o corpi dei fabbricati del lotto, si determina mediante misurazione sulla normale alla 

facciata del fabbricato o comunque di qualsiasi elemento a terra prospettante sul confine rispettivo valutata in 

proiezione orizzontale. 

La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di sopra del 

livello del suolo. 

Tali costruzioni (interrati) non concorrono al calcolo degli indici di fabbricabilità. 

Le destinazioni debbono riguardare strutture secondarie di servizio ed accessorie alla destinazione principale, 

come garages, centrali termiche, lavanderie, ripostigli, ecc.. 

Non si terrà conto, ai fini della determinazione delle distanze, di gradinate e scale esterne aperte, di cornicioni 

di gronda, pensiline e balconi, sempreché il relativo aggetto non superi ml 2.50, mentre si terrà conto di 

qualsiasi corpo chiuso in sporgenza, quale ne sia l'aggetto. 

Le costruzioni devono distare dal confine del lotto almeno la metà della distanza minima consentita tra i 

fabbricati. 

Non costituiranno elementi producenti distanze da confine i manufatti completamente interrati fatte salve le 

eccezioni previste dal Codice Civile (fosse di smaltimento, cisterne, camini, torrini, ecc.). Costituiscono altresì 

elemento di distanza le piscine che dovranno essere posizionate ad un minimo di m. 3.00 dal confine di 

proprietà; i relativi elementi tecnici non costituiranno distanza purché risultino completamente interrati. La 

finitura superficiale degli elementi interrati (copertura con terreno vegetale piantumato o piastrellato) dovrà 

rispettare quanto previsto nelle norme di zona del P.R.G.. 

Sono sempre ammesse le scale di sicurezza previste per gli edifici di cui al DPR 151/2011 e s.m.i. in deroga 

alle norme relative a distanze e volumi per gli edifici esistenti. 

Qualora nel fondo esistano edifici ad una distanza dal confine minore di quella di cui al comma precedente, i 

costruendi fabbricati devono essere arretrati dal confine stesso in misura sufficiente a garantire le distanze 

minime tra edifici stabilite per ciascuna zona dalle norme del Piano Regolatore Generale. 

 

B) DISTANZA FRA I FABBRICATI 

Le distanze fra fabbricati, o corpi di fabbricati, si determinano mediante misurazione della distanza minima in 

proiezione orizzontale tra punti fronteggianti. 

In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione in aderenza con edifici preesistenti: 

a) la nuova costruzione  potrà  aderire al muro dell'edificio preesistente sviluppandosi anche oltre la sua 

altezza, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa posta dal Piano Regolatore Generale 

per la zona su cui insiste; 

b)  ove un edificio prospiciente a quello che si intende edificare o ristrutturare disti dal confine di proprietà meno 

della metà della distanza fissata dal Piano Regolatore Generale, il proprietario del secondo potrà esercitare, 
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nei confronti del proprietario  dell'edificio preesistente, la facoltà di cui all'articolo 875 C.C., onde poter 

costruire in aderenza sempre secondo quanto fissato dal punto a) del presente articolo. 

 

PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

Tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle norme relative alle distanze. 

Le pareti fronteggianti dovranno distare tra loro non meno di m 10.00. 

I vani completamente interrati non sono soggetti al criterio di libera visuale e per essi non è richiesta alcuna 

distanza minima, a condizione che non invadano aree destinate a strade od a pubblico passaggio, fatti salvi di 

disposti di cui alla Legge 122/89. 

In ogni caso, le distanze dai confini di proprietà non potranno essere inferiori a m 5.00. 

In caso di edifici limitrofi preesistenti a distanza dai confini inferiori a quelle determinate secondo le precedenti 

norme, la distanza tra fabbricati va in ogni caso ricostruita da parte di chi erige la nuova costruzione. 

Possono essere ammesse, anche tra corpi di fabbrica, distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino 

oggetto di interventi urbanistici attuativi. 

Ai fini della determinazione delle distanze minime tra fabbricati, nel caso di nuove costruzioni in lotti confinanti 

con lotti edificati, e comunque per le costruzioni in aderenza, si fa riferimento alle norme di attuazione e al 

precedente punto B lettere a) e b). 

Nel caso di due fabbricati disposti spigolo contro spigolo, la distanza tra i due spigoli, misurata sulla retta che li 

congiunge, non deve essere inferiore alla distanza minima prescritta per il rispettivo tipo edilizio. 

Le distanze dei fabbricati in fregio a torrenti, canali od altre vie d'acqua, sono disciplinate secondo i disposti del 

R.D. 25.07.1904 n. 523 art. 96, salvo deroghe rilasciate da Autorità preposta al rilascio del relativo Nulla-osta. . 

Dove non esistono fabbricati oltre un confine di proprietà o siano a distanze maggiori di quelle fissate dagli 

standards di legge, o di quelle fissate per le singole zone dalle norme di attuazione del P.R.G., un fabbricato 

potrà sorgere a minore distanza dal confine di quella sopra stabilita, purchè siano garantiti, anche per il futuro, i 

detti limiti di distacco complessivo mediante accordi regolarmente stipulati fra i confinanti; accordi che devono 

essere registrati, trascritti, e consegnati al Comune in copia autentica. Tali accordi potranno essere modificati 

solo con assenso del Comune. 

 

C) ARRETRAMENTI DA FILO STRADA DEI FABBRICATI 

Nelle zone comunali assoggettate al presente Regolamento Edilizio, in cui è obbligatoria la costruzione a filo 

della linea stradale, in modo da evitare la formazione dei muri di frontespizio, l'eventuale deroga dovrà essere 

ottenuta mediante la presentazione di un piano attuativo  che evidenzi la nuova configurazione della cortina 

edilizia e ne documenti l'effettiva pubblica utilità. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accordare il 

permesso stabilendo le modalità dell'intervento e le eventuali varianti da introdurre. 

 

D) DISTANZE DAL FILO E DALL'ASSE STRADALE 

Le distanze dei fabbricati dal filo e dall'asse stradale, ai fini del rispetto dei minimi prescritti dalle norme di cui al 

punto C) precedente, si misurano secondo i criteri e con le norme di cui al precedente punto A). 

La determinazione dei fili e degli assi stradali si esegue sulla base delle planimetrie del P.R.G. e viene sancita 

dai verbali di linee o quote previsti dal presente Regolamento Edilizio. 

Per larghezza stradale si intende la larghezza della sede stradale compresa la banchina e comunque tutte le 

sedi viabili sia veicolari che pedonali, con l'esclusione delle piazzole di sosta. 
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E) ALLINEAMENTI ED ARRETRAMENTI 

Gli allineamenti degli edifici verso le strade sono determinati dalle distanze stabilite per ogni zona dal ciglio 

stradale, valutato alla stregua di un confine di proprietà; in ogni caso gli allineamenti lungo il bordo stradale o gli 

eventuali arretramenti dovranno essere uniformi per tutto lo stesso lato di isolato. 

Le norme sulle distanze sono pertanto tassative e vincolanti salvo la dimostrata necessità di uniformarsi alle 

costruzioni esistenti o la progettazione organica di interi isolati o la comprovata necessità di disporre davanti al 

fabbricato di uno spazio aperto per parcheggio (cinema, banche, magazzini, autorimesse, ecc.). 

In ogni caso le facciate arretrate devono essere parallele alla strada e dovranno, per lo meno, adottare 

l'andamento che il Responsabile  dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata ritenesse imporre per un adeguato 

inserimento nel contesto edilizio. 

 

F) ALTEZZE DEI FABBRICATI 

L’altezza del fabbricato fuori terra è pari alla distanza che intercorre tra il punto di intersezione tra la facciata e 

l’intradosso della gronda e la quota media nell’intersezione tra la facciata  e il terreno naturale, qualora 

quest’ultimo sia piano. 

L’altezza fuori terra va misurata in corrispondenza della facciata a valle. 

Nel caso di copertura piana, l’altezza fuori terra andrà riferita all’intradosso del solaio di copertura a condizione 

che nel parapetto o cordolo di protezione sia inferiore a ml. 1.00. qualora l’altezza del parapetto o del cordolo di 

protezione sia pari a ml. 1.00, l’altezza sarà riferita alla sommità superiore di quest’ultimo. 

L’altezza netta dei locali va misurata dal livello del pavimento finito all’intradosso della soletta o del soffitto di 

copertura dei locali stessi; per i soffitti a volta, l’altezza si misura a metà saetta; per locali con struttura portante 

lignea o a vista con soffitti a travetti o cassettoni, l’altezza si misura all’intradosso della travatura, qualora 

l’interasse tra le travi sia maggiore di cm. 70 l’altezza utile è misurata all’intradosso dell’assito.  

 

G) VOLUME 

Il calcolo dei volumi è ottenuto dalla sommatoria delle seguenti operazioni: 

a)  prodotto della superficie lorda, di ogni piano, comprensiva di tutti i muri perimetrali per l'altezza del 

fabbricato fuori terra misurata fino all'intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. L’altezza 

del fabbricato fuori terra sarà calcolata secondo il criterio della media ponderata ed in particolare: rapporto 

tra la superficie facciate laterali ed il perimetro del fabbricato (con particolare e specifico riferimento a 

quanto previsto dall'art. 61 del presente regolamento). Qualora in sottotetto on costituisca volume, ai sensi 

delle successive lettere c) e d), la superficie della facciata avrà come limite superiore la linea di intradosso 

dell’ultimo piano abitabile; 

b)  detrazione da tale volume delle logge (elementi chiusi su tre lati dal fabbricato) la cui profondità massima 

sia pari a ml. 2.00, qualora la loggia abbia parametri di profondità superiori verrà computata interamente la 

volumetria derivante dalla loggia stessa;  

c)  i volumi dei sottotetti non collegati funzionalmente al piano sottostante non saranno computati qualora la 

quota di imposta del sottotetto, generata dall'intersezione della falda con la muratura d'ambito con 

esclusione degli sporti, sia inferiore od uguale a cm 50, misurati internamente dall'estradosso del solaio 

sottostante; l'altezza minima (cm 50) dovrà essere misurata su almeno il 60% del perimetro del sottotetto 

stesso; il volume del sottotetto non sarà comunque computato qualora siano realizzati in  muricci e tavelloni 

per l’intera superficie della copertura. 
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Sono collegamenti funzionali le scale interne di comunicazione con unità immobiliari (escluse le scale 

retrattili) e gli ascensori ad uso esclusivo di unità immobiliari; 

d)  qualora il sottotetto sia funzionalmente collegato al piano sottostante mediante strutture fisse, il volume sarà 

integralmente computato all'intradosso dell'altezza media dell'ultima soletta (copertura effettiva); 

e)  ai fini del calcolo dei volumi, e solamente a tale scopo, lo spessore dei muri e dei solai viene quantificato in 

cm 25 (dimensioni virtuali). 

Per gli edifici esistenti realizzati o ampliati con concessione edilizia o permesso di costruire rilasciati dopo il 

16.04.1994 il computo della volumetria esistente e regolarmente autorizzata dovrà essere eseguito 

considerando uno spessore dei solai e dei muri pari a cm. 25 (dimensioni virtuali). Antecedentemente alla 

suddetta data il computo della volumetria esistente e regolarmente autorizzata dovrà essere eseguito 

considerando il reale spessore dei muri e dei solai esistenti. 

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R.V. 30.07.1996, n. 21 e del D.Lgs 04.07.2014, n. 102 e l.m.i. 

recanti disposizioni in merito alle modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti i copertura, delle 

altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e 

orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica. 

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R.V. 09.03.2007 n. 4 e s.m.i., Iniziative ed interventi regionali a 

favore dell’edilizia sostenibile, per lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici, per 

gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico. 

 

Art. 29 - CORTILI E LASTRICI SOLARI 

I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle 

pareti che li circondano. 

La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i 

fabbricati. 

Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non 

vanno detratte da quelle dei cortili, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% 

dell'area del cortile stesso nel qual caso si detrae la parte eccedente. 

Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, con altezza superiore a m 2.50, le superfici di questi muri vanno 

computate al fine della determinazione del rapporto tra superfici del cortile e superficie del muro di perimetro. 

I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare 

le acque meteoriche. 

I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono 

avere un marciapiede di larghezza non inferiore a m 1.00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali. 

Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla 

media delle altezze delle fronti che vi si prospettano, si applicano le disposizioni del successivo articolo 36. 

 

Art. 30 - CHIOSTRINE O CAVEDI 

La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della 

chiostrina. 

Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di m 3.00. 

Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione 

con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina. 
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Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo. 

Art. 31 - COSTRUZIONI ACCESSORIE  

I locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato 

principale ed essere armonicamente composti con esso sia nelle forma, sia nel materiale. 

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio, ad eccezione di 

strutture di ombreggiamento da realizzarsi in legno o ferro, di modeste dimensioni, con un massimo 20 metri 

quadrati e facilmente rimovibili in quanti prive di fondamenta, che costituiscano un elemento sul quale far 

arrampicare il verde escludendo qualsiasi forma di copertura; tali elementi , non costituiscono superficie 

coperta, non devono osservare le distanze dai confini e tra fabbricati e non concorrono alla determinazione 

dell’altezza massima fuori terra del fabbricato. 

Per gli edifici esistenti e di nuova edificazione è ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo al di fuori del 

perimetro del fabbricato e destinati esclusivamente a vani accessori, anche in eccezione alla normativa sul 

distacco dei confini, purché contenuti entro un rapporto massimo di 1/3 della superficie scoperta residua 

dell'area di  pertinenza del fabbricato. Nel caso di fabbricati condominiali, per il raggiungimento del rapporto di 

cui al successivo art. 33, è ammesso il supero del rapporto di 1/3 della superficie scoperta residua. 

 

Art. 32 - VOLUMI TECNICI 

Negli edifici, in deroga alle distanze, volumetrie, altezze fuori terra e rapporti di copertura delle singole zone, 

sono ammessi i volumi di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elettrico, televisivo, di parafulmine, di 

ventilazione, canne fumarie, vani ascensore, ecc.), che non possono per esigenze tecniche, di funzionalità 

degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme 

urbanistiche (circolare LL.PP. 2474 del 31.01.1973). 

 

Art. 33 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI 

Oltre alle vigenti disposizioni legislative, nelle nuove costruzioni ad uso residenziale e/o nelle aree di pertinenza 

delle medesime devono prevedersi appositi spazi destinati a parcheggio in ragione di almeno un metro 

quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione e comunque in quantità non inferiore ad un posto auto per 

ogni unità abitativa di superficie utile netta pari mq. 60 ed a due posti auto per unità di superfici maggiore. 

Tale incremento non è previsto per gli edifici ad uso produttivo. 

Per gli edifici con destinazione d'uso comportanti un notevole afflusso di pubblico ( supermercati e/o empori in 

genere, ristoranti ed altri locali di ristoro, discoteche e luoghi di trattenimento in genere, banche od altri uffici 

destinati a rapporti continuativi con gli utenti, assicurazioni, poste e telegrafi ecc.), dev'essere prevista la 

formazione di adeguate aree coperte e/o scoperte per il parcheggio, in quantità pari ad 1 posto auto ogni mq. 

20 di superficie lorda destinata all’attività. 

Lo standard a parcheggio di cui al comma precedente è da intendersi comprensivo degli spazi previsti al 

comma 1. 

Tutti i parcheggi di cui al presente articolo devono insistere su un'area privata, essere compresi nello studio 

della sistemazione generale del lotto o dell'isolato, avendo particolare riguardo alla circolazione degli automezzi 

e dei pedoni ed alle immissioni sugli spazi pubblici, alle distanze dagli incroci e dai punti di conflitto. 

Le suddette condizioni si applicano anche in caso di cambiamento di destinazione d'uso e ristrutturazione 

edilizia con aumento del carico urbanistico. 
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Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi 

pubblica utilità, quali cabina elettrica, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, 

serbatoi, tralicci, centrali di trasmissioni telefoniche e radio TV ed impianti di depurazione, ecc., sono valutati 

caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti 

debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle 

attività collettive e se del caso essere protetti da alberi. 

Detti impianti non devono essere considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata 

e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade e dei confini previste per la zona 

medesima. 

 



 
 
Comune di Garda                                                                 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

  

 

110 

TITOLO SECONDO 

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI 

 

Art. 34 - DECORO DEGLI EDIFICI 

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel 

contesto urbano. 

A tale riguardo il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata, sentita la Commissione 

Edilizia Integrata, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e 

la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) 

contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti 

alla data di approvazione del presente Regolamento. 

Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, 

costituiscono deturpamento all'ambiente, è facoltà del Sindaco imporre ai proprietari la loro sistemazione. 

Il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata può, ingiungendo l'esecuzione delle 

opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e 

dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 

Per gli edifici da tinteggiare è allegato al presente regolamento  un campionario di tinteggiature, fra le quali 

dovrà essere scelta la tonalità principale da utilizzare nell’esecuzione della tinteggiatura; attenendosi a tale 

campionario non sarà obbligatorio il rilascio di specifica autorizzazione. Fregi e decorazioni particolari dovranno 

invece essere puntualmente autorizzati. 

Il tipo di finitura per tali edifici sarà limitata a: 

- velature  tipo  tempera  o  temperone  con  fissativo  ed integratori con esclusione di tinteggiature plastiche 

od al quarzo; 

- tonachini colorati a base di grassello di calce o pitture ai silicati; 

- intonaco al buon fresco con colore. 

con l'esclusione di: 

- tinteggiatura con pitture al quarzo; 

- finitura tipo Venezia. 

Per quanto riguarda la finitura dei serramenti potranno essere utilizzati i seguenti materiali: 

- serramenti in legno a vista o verniciati con tinte coprenti; 

- serramenti in ferro verniciato; 

- serramenti in leghe di alluminio purché verniciati e non anodizzati. 

Le lattonerie dovranno essere realizzate in rame o lega "Venezia". 

I comignoli dovranno essere a disegno semplice e di dimensioni contenute evitando la proliferazione di camini 

e torrini sulle coperture. 

L'illuminazione degli spazi dovrà essere realizzata tenendo conto delle necessità illuminotecniche e delle 

componenti ambientali; particolare cura dovrà essere data alla forma degli apparecchi evitando il più possibile 

lanterne, lucignoli od altri rifacimenti in stile. 

E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di rifacimento delle facciate, compatibilmente con le disposizioni degli 

erogatori, di rimuovere fili, linee, sfiati od altre sovrastrutture relative all'erogazione dei servizi. 
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Art. 35 - DECORO DEGLI SPAZI 

Gli spazi, particolarmente quelli prospettanti su vie od aree pubbliche, devono rispettare nel loro aspetto il 

decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati, e ove 

possibile, arborati. 

Le pavimentazioni delle aree private all'interno delle zone omogenee "A" dovranno essere eseguite con le 

seguenti modalità: 

-  per le aree finitime ed in continuità con la pubblica via dovranno essere adottati materiali lapidei 

appartenenti alle tradizioni locali, caratterizzati da finiture antisdrucciolo, sia in lastre che in dimensioni più 

contenute con esclusione dell'opus incertum, inoltre non dovranno porsi in contrasto con le opere di 

pavimentazione pubblica esistente, sia per disegno che per accostamento dei materiali. 

-  per le aree interne o comunque separate fisicamente dalla pubblica via con manufatti o corpi di fabbrica, 

pure nel rispetto dell'utilizzo dei materiali sopracitati, verranno consentiti accostamenti liberi; 

-  per le rimanenti zone omogenee dovrà essere privilegiato, pur non considerandolo obbligatorio, l'uso di 

materiali naturali caratterizzati da finiture antisdrucciolo. 

A tale riguardo il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata ha la facoltà di imporre 

la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e 

materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel 

rispetto delle caratteristiche ambientali. 

Il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata ha la facoltà di imporre la recinzione e 

la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi. 

Il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata può, ingiungendo l'esecuzione delle 

opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini d'inizio e d'ultimazione 

dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 

 

Art. 36 - EDIFICAZIONI IN ZONA AGRICOLA 

La nuova edificazione nelle zone agricole dovrà essere improntata a criteri di semplicità e regolarità delle forme 

architettoniche sia planimetriche che prospettiche. 

Dovranno essere privilegiate forme rettangolari o quadrangolari per le piante, coperture con andamento 

regolare a due falde; tipologicamente le funzioni di residenza e quelle accessorie all'attività agricola dovranno 

essere distinguibili sia prospetticamente che planimetricamente. Le stesse, compatibilmente con le disposizioni 

sanitarie specifiche emesse di volta in volta in dipendenza dell'attività svolta, dovranno essere accorpate per 

evitare lo spreco di territorio. 

I porticati a destinazione ricovero attrezzi e materiali dovranno avere struttura semplice con eventuali 

pilastrature di forma quadrata, intonacati. Sono, qualora non vi siano controindicazioni dettate da criteri di 

sicurezza in relazione ai materiali stoccati, da privilegiare l'uso di strutture lignee sia per i solai che per le 

coperture. 

Esternamente le bucature dovranno riallacciarsi per forma e dimensioni alla tradizione locale; qualora vengano 

adottate spalle e profili in pietra, le stesse dovranno avere rapporti corretti tra spessori ed ampiezze. 

Le tinteggiature dei fabbricati dovranno riprendere quanto previsto dalle Norme relative alle Zone A con 

l'utilizzo di intonaci colorati su pasta o con velatura in tinta a base di calce con la possibilità di utilizzare intonaci 

con granatura mediamente più rustica. 
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Le ante d'oscuro dovranno essere in legno a ventola od a scomparsa; i serramenti potranno essere in legno, in 

ferro per le aperture relative ai locali accessori. 

La copertura non potrà superare le pendenze previste dal presente Regolamento. 

In tutte le Zone Agricole e nelle Strutture sportive all’aperto-golf esistente è vietata l’installazione di manufatti 

leggeri, anche prefabbricati, di qualsiasi genere: roulottes, campers e case mobili utilizzati come depositi, 

abitazioni, magazzini e simili, stazionati all’interno dell’area di proprietà. 

Per le violazioni di quanto sopra descritto si applica oltre alla sanzione di cui all’art. 77 del R.E.C., la sanzione 

accessoria della rimozione. 

 

Art. 37 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL 

SUOLO PUBBLICO 

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente: 

 

CORPI CHIUSI AGGETTATI O SOVRASTANTI 

I corpi chiusi aggettati (bow-windows) anche se sporgenti su arretramento dal filo stradale e su aree private in 

genere possono essere consentiti solo nel caso che, ad insindacabile giudizio del Sindaco e/o del 

Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata, non ostino ragioni di estetica, di ambientamento, di 

igiene e di sicurezza. 

Sono consentiti corpi di fabbrica, sovrastanti le coperture a tetto od a terrazza, ad uso lucernari per scale, 

meccanismi per ascensori, ecc., purchè siano o non visibili dalle strade e piazze od esteticamente bene ubicati 

rispetto alle masse principali dell'edificio anche mediante strutture di mascheramento. 

I comignoli devono avere sfogo esclusivamente al di sopra del tetto. 

Le antenne di qualsiasi natura poste sopra il tetto devono essere collocate solidamente ed in maniera ordinata. 

 

FINESTRE, PERSIANE E PORTONI 

Le finestre e le porte-finestre aventi il davanzale o la soglia ad altezza minore di m 3.00 dalla quota del 

marciapiede o della strada, se aperte su pareti a filo della linea stradale o comunque di spazio pubblico, non 

possono essere munite di persiane girevoli verso l'esterno nè di davanzali od altre apparecchiature e manufatti 

sporgenti oltre cm 6 dal filo del muro. 

Le chiusure di porte, portoni e cancelli, ecc., poste sul filo di suolo pubblico od aperte al pubblico debbono 

essere stabilite in modo che si aprano verso l'interno e non diano luogo ad alcun risvolto o sporto fuori del filo 

del muro della recinzione. 

Da tale obbligo sono esentate le uscite di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o comunque dei locali 

soggetti al D.P.R. n. 151/2011. Le aperture praticate nelle recinzioni di strade, debbono avere i cancelletti 

apribili verso l'interno e se costituiscono accesso per autoveicoli, debbono rispettare una distanza minima, 

misurata dall'asse dell'apertura stessa, di m 5.00 dall'angolo formato con altre strade dal marciapiede 

antistante. 

Quando, per uscire dall'interno di un edificio sulla strada o sul marciapiede stradale, sia necessario superare un 

dislivello, il piano inclinato destinato ai veicoli deve terminare con un tratto pianeggiante di almeno m 4.00 

prima dell'accesso alla strada. 
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INFERRIATE, LAMPADE, TENDE, VETRINE, INSEGNE 

L'apposizione all'esterno dei fabbricati di inferriate, lampade, vetrine, tende e di qualsiasi altro oggetto o 

manufatto visibile dallo spazio pubblico è subordinato alla speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, da 

concedersi dietro presentazione dei relativi progetti secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del presente 

Regolamento e salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al seguito del presente articolo, sempreché non ostino 

ragioni di decoro, di sicurezza, di viabilità e di estetica architettonica. 

Può essere concessa l'apposizione di inferriate sporgenti fino all'altezza minima di m 2.20 dalla quota del 

marciapiede, semprechè la loro sporgenza non superi i cm 20 dal filo del muro e la strada sia munita di 

marciapiede rialzato. 

Può essere altresì concessa l'apposizione di lampade ad altezza minima di m 2.50 dalla quota stradale o dal 

pavimento del portico. 

Le vetrine, le cornici, le insegne e le decorazioni fisse e mobili dei negozi ed esercizi pubblici possono sporgere 

dal filo del muro fino a cm 10 nelle strade prive di marciapiede rialzato fino a cm 20 sotto i portici. 

Le tende solari sporgenti su suolo pubblico debbono avere il bordo inferiore, anche se fisso, ad altezza non 

minore di m  2.20 dal suolo e la sporgenza arretrata di almeno cm 30 dal filo esterno del marciapiede. Le tende 

sono vietate su strade carreggiabili prive di marciapiede. 

Le tende fra le colonne ed i pilastri dei portici debbono essere mobili per tutta la loro ampiezza e comprese 

entro la luce delle arcate. 

 

AGGETTI E SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO 

Sono consentiti balconi, pensiline e corpi aggettanti in genere, tanto coperti che aperti, sporgenti purchè ad 

altezza non inferiore a m 3.10 su strade munite di marciapiede rialzato e di m 4.50 su strade prive di 

marciapiede rialzato. 

Gli aggetti non possono essere superiori alla larghezza dei marciapiedi ed ove non esistano, ad un decimo 

della larghezza della via e comunque a m 1.40. 

L'altezza di cui sopra, si misura dall'intradosso dell'elemento più basso dell'aggetto alla quota del marciapiede 

o strada sottostante. 

 

Art. 38 - CHIOSCHI E PONTILI 

I chioschi dovranno avere tipologia unificata per qualsiasi tabella di vendita merceologica: la superficie 

complessiva non potrà superare i mq 14.00. 

I materiali da utilizzare dovranno essere compatibili con quanto previsto nelle norme di decoro (vedi artt. 34 e 

35). 

Le coperture dovranno essere realizzate con lattonerie in rame, struttura portante in ferro od in lega verniciata, 

chiusura completa per mezzo di pannelli con le medesime caratteristiche della struttura principale. Sono vietate 

le gronde maggiori di cm 0.40, i tendaggi ed ogni altro elemento aggiuntivo. 

I pontili dovranno avere larghezza massima pari a m 2.00 e lunghezza variabile; sono esclusi da tale limite 

dimensionale i pontili che non siano d’attracco. 

La palafittatura necessaria per l'ancoraggio sul fondo potrà essere in cemento per l'altezza pari al minimo livello 

d'acqua (zero idrometrico), mentre superiormente dovrà essere in legno a vista. 
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Art. 39 - ILLUMINAZIONE SOTTERRANEA 

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre 

in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi 

trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono essere 

praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune 

difese. 

 

Art. 40 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE 

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con 

materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Negli edifici condominiali con più di 

quattro unità abitative dovrà essere istallata un'unica antenna e/o antenna parabolica centralizzata. 

 

Art. 41 - RECINZIONI E SISTEMAZIONI INTERNE NELLE ZONE URBANIZZATE 

Le eventuali recinzioni e divisioni tra spazi pubblici e privati e tra lotti, devono essere eseguite con sistemi 

decorosi e duraturi; l'altezza di murature di qualunque tipo nella parte continua di base non può essere 

superiore a m 0.50, eventuale parte di muratura soprastante non può essere in nessun punto superiore a m 

1.50;  le parti piene non potranno avere lunghezza superiore a m 2.50. 

Per le murature di recinzione esistenti, con lavorazioni a vista particolari, delimitanti broli e/o fondi o comunque 

facenti parte di una struttura urbanistica caratterizzata, saranno ammessi interventi di restauro e 

consolidamento ed il completamento delle parti mancanti e/o precedentemente demolite secondo i criteri 

dell'esistente. 

Nel caso di fondi o lotti vicini aventi piano di campagna a quote differenti, per quota di riferimento di cui al 

comma precedente, si assume la media delle stesse, lungo l'asse longitudinale. 

Lungo le strade i terreni possono essere chiusi da recinzioni o aperti secondo le indicazioni dei Piani di 

Lottizzazione. 

Le eventuali recinzioni su strada extraurbana devono essere costruite secondo progetti da approvarsi dal 

Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata  e dagli enti competenti secondo quanto previsto dal 

Codice della Strada e regolamento di attuazione; le altezze devono essere analoghe a quelle descritte per le 

recinzioni urbane.  

Dovranno comunque essere previste idonee aperture atte a consentire il passaggio di piccoli animali. 

Lungo i confini di proprietà private è ammessa recinzione in muratura alta m 0.50 e sovrastante cancellata o 

rete metallica. Su spazi pubblici non è ammessa la rete metallica. In prossimità di incroci stradali le recinzioni 

devono avere una sagoma circolare con raggio di m 7.50 qualora anche una sola strada abbia larghezza 

superiore a m 6.00, di m 5.00 per larghezza non superiore a m 6.00, per altre intersezioni di m 3.00. 

Gli accessi carrabili dovranno essere arretrati, rispetto al filo recinzione di proprietà, di m 4.00 per consentire un 

agevole disimpegno dei veicoli in entrata ed uscita; l'area risultante dovrà essere adeguatamente pavimentata 

e provvista di drenaggio delle acque meteoriche. 

Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di 

norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente 

proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla 

situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga 

può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di 
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abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come 

edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti. 

L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la 

trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa 

derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o 

diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni 

qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui al codice 

della strada. 

L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato, per la misura di ml. 4,00, allo scopo di 

consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive 

impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare 

gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che 

delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi 

nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente 

limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della 

circolazione. 

È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili.  

E' facoltà del Sindaco e/o del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata impartire disposizioni 

perché le recinzioni prospettanti sulla stessa strada o spazio pubblico, siano tra loro decorosamente intonate. 

Gli spazi liberi circostanti ai fabbricati devono essere sistemati decorosamente secondo le percentuali indicate 

per le singole zone; in particolare si deve provvedere alla conservazione delle piantagioni di alto fusto. 

Gli spazi liberi destinati a parcheggio all'aperto ed al transito devono essere pavimentati convenientemente al 

fine di renderli impermeabili ed evitare il trasporto di sporcizia e fango sulle strade pubbliche e private. 

E' facoltà del Sindaco e/o del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata emettere prescrizioni 

circa la sistemazione degli spazi liberi e la vegetazione. 

Nelle zone industriali, artigianali o ad esse assimilabili, le recinzioni di cui sopra,  dovranno rispettare le 

medesime prescrizioni possono avere altezza max di m 2.50 purché non prospicienti su pubblica strada. 

 

Art. 42 – ALBERATURE 

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e 

mantenuti a verde possibilmente arborato. 

Le aree verdi devono essere armonicamente e coerenti con gli elementi della vegetazione spontanea, ma 

anche con le case ed i quartieri di cui possono essere poste a complemento. 

Le specie vegetali originali e più rappresentative di questa zona sono: 

- la ROVERELLA (QUERCUS PUBESCENS) 

- il CARPINO NERO (OSTRYA CARPINIFOLIA) 

- il LECCIO (QUERCUS ILEX) 

- l'ORNIELLO (FRAXINUS ORNUS) 

- l'ONTANO NERO (ALNUS GLUTINOVA) 

- il CIPRESSO (CUPRESSUM SEMPERVIRENS) 
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Inoltre la presenza del lago, la buona esposizione a Sud delle colline e la protezione esercitata dei monti contro 

i venti freddi del Nord permettono la vita di piante caratteristiche della fascia mediterranea quali: 

- OLIVO (OLEA EUROPEA) 

- BETULLA (BETULA ALBA) 

- SALICE (SALIX BABYLONICA) 

- FAGGIO (FAGUS SYLVATICA) 

Tra gli arbusti: 

- il CORBEZZOLO (ARBUTUS UNEDO) 

- l'ALLORO (LAURUS NOBILIS) 

- l'OLEANDRO (NERIUM OLEANDER) 

- il PITTOSPORTO (PITTOSPORUM TUBIRA) 

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze 

dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni locali. 

Per le alberature tra proprietà diverse, valgono le distanze del Codice Civile. 

Per l’abbattimento di alberi d’olivo dovranno essere rispettate le norme dettate dalla Legge Regionale n.06 del 

11 febbraio 2011. 

 

Art. 43 – COPERTURE 

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo, esse devono pertanto 

essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante. 

Le coperture piane dovranno presentare caratteristiche di integrazione con l’ambiente circostante e la 

compatibilità con i vincoli architettonici e paesaggistici previsti dalle presenti norme. 

Le coperture a falda dovranno essere il più possibile regolari e dotate di tegole laterizie a canale o lastre in 

rame con esclusione delle tegole in cemento; eventuali tagli devono essere di modeste dimensioni ed inseriti 

armonicamente. 

La pendenza non potrà superare in nessun caso il 35%. 

Ai fini della prevenzione dei rischi infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove 

costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo 

abilitativo o alla denuncia di inizio attività o S.C.I.A., idonee misure preventive e protettive che consentano, 

anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in 

condizioni di sicurezza. 

Dovranno essere rispettati i provvedimenti contenti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive 

emanate dalla Giunta Regionale Veneto. 

 

Art. 44 - SCALE ESTERNE  

Sono ammesse le scale esterne.  

Le stesse dovranno essere armonizzate con l'ingombro del fabbricato , escludendo forme complesse ed 

elicoidali. 

Sono sempre ammesse le scale di sicurezza necessarie per disposizioni di legge. 

Devono essere comunque rispettati i disposti di cui al Capo III Sez. Prima e Seconda del D.P.R. n. 380/2001, la 

normativa regionale vigente in materia di barriere architettoniche (D.G.R.V. n. 1428/2011). 
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Art. 45 - MARCIAPIEDI E SPAZI ANTISTANTI 

I marciapiedi e gli spazi antistanti le proprietà private e posti in fregio a spazi pubblici comunali dovranno 

essere allestiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario, previa presentazione 

all'Amministrazione di un elaborato attestante le caratteristiche e le modalità delle opere eseguite. 

 

Art. 46 – PORTICI 

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in 

ogni loro parte a cura e spese del proprietario, secondo le modalità di cui all'art. precedente. 

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal 

Comune. 

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. 

Il Sindaco fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della 

legislazione vigente. 

Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, 

secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. 

Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia 

elettrica. 

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da 

servitù perpetua di pubblico transito. 

L'ampiezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro e delle 

vetrine di fondo, non può essere minore di m 2.00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 3.00. 
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PARTE TERZA 

NORME IGIENICO - SANITARIE 

TITOLO PRIMO 

PRESCRIZIONI IGIENICO – COSTRUTTIVE 

 

Art. 47 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità 

del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e 

le norme del Regolamento di Igiene vigente. 

 

Art. 48 - TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI 

Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue 

caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte. 

In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere 

realizzate con materiali non soggetti a degrado. 

 

Art. 49 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA' 

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo. 

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna 

impermeabilizzazione, che impedisca l'imbizione delle murature per capillarità. 

I locali di piano terra, abitabili, qualora non esista sottostante cantina, devono avere i pavimenti relativi 

impostati su un vespaio ventilato, dello spessore adeguato, pari a cm 50 minimo, oppure su solaio con 

sottostante camera d'aria. 

Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo od in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto 

qualora vengano integrate da un paramento interno, che consenta la formazione di un'intercapedine. 

 

Art. 50 - REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI, DI VENTILAZIONE E DI 

ILLUMINAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE 

I requisiti devono essere conformi alle norme vigenti ed, in mancanza di queste, dovranno rispettare in linea di 

massima le norme in vigore per l'edilizia civile sovvenzionata. 

Attraverso una sufficiente coibenza ed inerzia termica delle pareti e con altri opportuni accorgimenti dovrà 

essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento. 

Dovranno essere in ogni caso rispettate le vigenti disposizioni della Legge n. 10/91 , del D.Lgs. n. 192/2005 e 

s.m.i., e dell’allegato B del D.Lgs. 311/2006 e s.m.i... 

 

Art. 51 - ISOLAMENTO ACUSTICO 

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge n. 447/1995, al D.P.C.M. 05 dicembre 1997, alla 

norma UNI EN ISO serie 140 e serie 717 e tutte le indicazioni contenute nel Piano di Zonizzazione Acustica 

Comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 27/2010. 
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Art. 52 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI 

Il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata, in caso di inosservanza, sentiti gli Enti 

competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare 

inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia 

natura. 

Il Sindaco e/o il Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata fissa i termini dell'inizio e 

dell'ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della Legislazione vigente. 
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TITOLO SECONDO 

FOGNATURE 

 

Art. 53 – FOGNATURE 

Viene richiamato il rispetto della normativa posta dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i per la tutela delle acque 

dall'inquinamento ed il rispetto del regolamento per l'uso della rete di fognatura comunale. 

Le acque meteoriche derivanti da coperture e piazzali dovranno essere canalizzate e convogliate nella 

fognatura pubblica e, qualora la stessa non sia presente, in pozzi perdenti. 

Le acque di lavaggio di piazzali con presenze veicolai intense (parcheggi, distributori) dovranno essere 

preventivamente trattate con disoleatori meccanici. 

 

Art. 54  - RACCOLTA, TRATTAMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE 

In ogni singolo intervento edilizio di nuova edificazione, dovrà essere previsto il dimensionamento e la 

costruzione di vasche a tenuta atte allo smaltimento di 50 mm di pioggia per ogni singolo intervento edilizio con 

la seguente formula: superficie pavimentata/coperta x 50/1000 (superficie pavimentata/coperta del lotto x 50 

mm di acqua diviso 1000). Il risultato determina il dimensionamento della vasca di tenuta. 

L’acqua oggetto di raccolta dovrà essere utilizzata per usi di irrigazione dei giardini oggetto dell’intervento.
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TITOLO TERZO 

REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI 

 

Art. 55 - PARAMETRI ABITATIVI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9.00, se per una persona e di mq 14.00, se per 

due persone. 

Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di cucina e soggiorno di almeno mq 14.00. 

La superficie utile netta, di ogni unità abitativa, dovrà essere pari o superiore a mq. 45. 

Ogni abitazione dovrà essere dotata  di superficie a parcheggio nella misura prevista dall’art. 33 del presente 

regolamento. 

Si intendono quivi riportate le prescrizioni di cui agli articoli 43 e 16 della Legge 05.08.1978 n. 457 per le nuove 

abitazioni fruenti di contributo dello Stato e le restanti norme del D.M. 05.07.1975. 

Per superfici finestrate apribili prospettanti su spazi coperti da porticati è prescritto un aumento di superficie del 

10% di quello relativo al secondo comma di cui all'articolo 5 del Decreto citato. 

Devono essere comunque rispettati i disposti di cui al Capo III Sez. Prima e Seconda del D.P.R. n. 380/2001. 

 

Art. 56 - LOCALI ABITABILI  

Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente 

Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà 

(abitazioni, convivenze, ecc.). 

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, taverna, magazzino, deposito, archivio, 

implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, 

dispense, disimpegno, ingresso, ecc.. 

I locali di abitazione permanente debbono avere: 

a) superficie minima di pavimento di almeno mq 9.00 con la larghezza minima di m 2.00; 

b) altezza interna utile minima non inferiore a m 2.70 salvo per gli alloggi preesistenti e da recuperare per i 

quali l'altezza minima è di m 2.40. Per i locali non abitabili e sussidiari esistenti l'altezza minima può essere 

di ml. 2.20; 

c) l'altezza interna dei locali con struttura portante lignea od a vista è misurata con le seguenti modalità: 

- altezza utile all'intradosso della travatura; 

- qualora l'interasse tra le travi sia maggiore di cm 70 l'altezza utile è misurata all'intradosso dell'assito. 

d) superficie di illuminazione ed areazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari ad almeno 1/8. 

Gli uffici e gli spazi ad uso direzionale sono equiparati alle residenze; qualora tali attività vengano svolte in 

locali la cui superficie sia  per ciascuno di essi maggiore di mq 32.00, l'altezza del singolo locale eccedente tale 

superficie dovrà essere uguale o maggiore a m 3.00. 

Nei locali muniti di controsoffitti l'altezza sarà misurata con le seguenti modalità: 

- controsoffitti aperti - superficie aperta >= 60% sul solaio di riferimento; 

- controsoffitti in gesso - la superficie con altezza inferiore a quanto prescritto non dovrà essere superiore 

al 30%. 

Per i locali abitabili esistenti e vincolati ai sensi del D.Lgs.  22.01.2004, n. 42 e s.m.i. saranno ammessi rapporti 

di aero-illuminazione non inferiori agli esistenti; nei sottotetti abitabili il rapporto aero-illuminante dovrà essere 

pari ad almeno 1/8, preferibilmente ripartito in falda e sulle pareti verticali in ragione del 50%. 
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Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi, di cui al successive articolo 63, è prescritta I'altezza minima di 

m 3.00 e m 2.70 ai piani successivi, fatte salve Ie preesistenze e quelli da realizzare negli edifici esistenti già 

abitabili per i quali e ammessa altezza minima di m 2.40. 

Per i negozi alti almeno m 4.60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della 

superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza 

minima di ml 2.20. 

Sono fatte salve Ie deroghe previste dal P.R.G. per I'edilizia preesistente. 

Devono essere comunque rispettati i disposti di cui al Capo III Sez. Prima e Seconda del D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i.. 

 

Art. 57 – CUCINE 

Le cucine, per i quali la superficie minima dovrà essere di mq 9.00, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 

precedente, devono comunque essere fornite di un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del 

tetto, per l'areazione dell'ambiente o per I'eventuale convogliamento dei fumi di combustione . 

I locali di superficie inferiore alla superficie di mq 9.00 (angolo cottura) dovranno essere senza soluzione di 

continuità con i locali di soggiorno e/o pranzo. 

Qualora nel locale cucina sia collocata la caldaia murale od altra fiamma Iibera dovrà essere prodotta 

un'apertura permanente con I'esterno con una superficie pari ad 1 cmq per ogni 1000 Kcal/h ospitata all'interno 

del locale. 

Le cucine non possono essere ubicate al piano seminterrato ed interrato. 

 

Art. 58 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI 

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di w.c., bidet, lavabo e 

vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti: 

a) superficie non inferiore a mq 3.20 e un'altezza minima di mq. 2,40; 

b) areazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0.60; 

c) per ulteriori bagni o servizi igienici è ammessa la realizzazione di locali ciechi con aerazione forzata che 

garantisca un ricambio d’aria pari a 15 vol./h.. 

Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di m 2.00. 

E' consentita la comunicazione diretta solo con stanza da letto della quale il servizio è ad esclusivo uso. 

E' consentita una superficie inferiore a mq 3.20 quando trattasi di servizi igienici ulteriori al primo. 

Devono essere comunque rispettati i disposti di cui al Capo III Sez. Prima e Seconda del D.P.R. n. 380/2001. 

 

Art. 59 - SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI  

Tutte le scale principali dei fabbricati fino a due piani possono essere contenute in locali non areati. 

Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti. 

Per le scale che servono fabbricati fino al terzo piano compreso, è ammessa l'areazione ed illuminazione 

dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala. 

Nel caso in cui vi sia il vano ascensore e sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze 

indicate al precedente articolo 51. 
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L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate 

dalla legislazione vigente in materia. 

Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a m 1.00 dal piano su cui prospettano, dovranno avere 

altezza minima di m 1.00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il 

passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. 

Le rampe di scale principali dei fabbricati debbono avere larghezza non inferiore a m 1.20 per le nuove 

edificazioni e m 1.00 nel caso di interventi sull'edilizia esistente.  

Le scale interne al servizio di una stessa unità immobiliare dovranno avere larghezza utile netta non inferiore a 

cm. 1,00. 

I piani di arrivo delle rampe, su cui prospettano più di un accesso alle unità immobiliari, dovranno avere una 

profondità minima, misurata dall'ultimo gradino, pari a m 1.50. Nel caso di interventi in ristrutturazioni tali misure 

potranno essere derogate. 

In caso di piani aventi superficie servita maggiore di mq 350, è necessaria la seconda scala direttamente 

comunicante con l'esterno, preferibilmente contrapposta a quella principale, comunque ubicata, anche esterna. 

Devono essere comunque rispettati i disposti di cui al Capo III Sez. Prima e Seconda del D.P.R. n. 380/2001 e 

le direttive della D.G.R.V. 1428/2011.  

 

Art. 60 - CORRIDOI E DISIMPEGNI 

I corridoi ed i disimpegni, aventi lunghezza superiore a m 8.00 debbono essere illuminati ed areati in modo 

diretto o con sistemi di ventilazione meccanica. 

L'altezza minima è fissata in m 2.40; la larghezza minima è fissata in m 1.00. 

Devono essere comunque rispettati i disposti di cui al Capo III Sez. Prima e Seconda del D.P.R. n. 380/2001. 

 

Art. 61 - LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI 

I locali a piano terra, non destinati ad uso abitativo, i seminterrati, gli interrati e gli scantinati devono avere 

un'altezza minima di m 2.20, con eccezione delle autorimesse con capienza di oltre 9 posti macchina per le 

quali è prescritta un'altezza minima di m 2.50 (fatto salvo quanto disposto dal D.M. 05.07.1975 , gli interventi 

nell'edilizia esistente, Legge n. 457 del 05.08.1978 e dalle prescrizioni di aggiornamento normativo dettate da 

D.P.R. N. 151/2011 - NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ).  

I locali abitabili che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, debbono rispettare le 

prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente articolo 49, inoltre le aperture a finestra dovranno 

essere poste minimo a mt. 3.00 dalla muratura a sostegno del terreno . 

Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno immediatamente prospiciente. 

I locali ricavati nei piani interrati o seminterrati non vengono computati, per la parte sottostante al livello del 

profilo del terreno né agli effetti del volume, né del rapporto di copertura, qualora siano destinati ad accessorio 

delle residenze e delle attività produttive (garage, cantina) se invece sono adibiti ad abitazione vengono 

computati integralmente agli effetti degli elementi sopracitati. 

Nel caso di locali interrati o seminterrati non abitabili, eventuali intercapedini dovranno avere larghezza 

massima di mt. 1.00. 
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Art. 62 - SOTTOTETTI E MANSARDE 

Nei nuovi edifici i sottotetti, se adibiti ad abitazione permanente, debbono soddisfare alle caratteristiche stabilite 

dai precedenti articoli 55 e 56. 

L'altezza dei locali in essi ricavabili deve essere mediamente maggiore od uguale a m 2.70 con minimo di m 

2.00. 

In tal caso vengono computati il relativo volume e la relativa altezza. 

Non vengono considerati ai fini della volumetria edificabile i locali di sottotetto (non abitabili e non praticabili e/o 

sussidiari di cui all'articolo 56), sempreché abbiano altezza non superiore a cm 50 (misurati internamente 

dall'estradosso dell'ultimo solaio fino all'intradosso del coperto per almeno il 60% del perimetro) nelle pareti 

corrispondenti ai muri perimetrali dell'edificio sottostante, abbiano pendenza della copertura non superiore al 

35% ed andamento continuo fino al colmo di falda. 

Nelle zone omogenee "A" è ammesso il recupero del volume di sottotetto anche ai fini abitativi a prescindere 

dall'altezza dell'edificio e dagli indici di piano. Debbono comunque essere fatte salve le prescrizioni di cui al 

secondo comma dell'articolo 56. 

I sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 possono essere recuperati a fini abitativi fermo restando il rispetto 

dei seguenti parametri: 

a) l’altezza utile media di m. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali 

corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della 

parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1.80 per la relativa superficie utile, la cubatura comunque dei 

vani dovrà essere conforme a quella derivante dal rispetto dei parametri previsti dall'art. 56; 

b) il rapporto aero-illuminante deve essere pari ad 1/8 preferibilmente ripartito in falda e sulle pareti verticali in 

ragione del 50%. 

Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle 

altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. 

Gli interventi di recupero per i sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 sono soggetti a Denuncia di Inizio 

Attività o a S.C.I.A. e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e art. 81 della 

L.R.V. n. 61/85 e s.m.i.  calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti per le 

opere di nuova costruzione; gli stessi restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali 

in misura pari a quella prevista dall’art. 33 del presente Regolamento Edilizio.  

Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere realizzati anche in assenza del reperimento degli 

spazi per parcheggi pertinenziali previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree 

per parcheggi determinata con provvedimento della Giunta Comunale . 
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TITOLO QUARTO 

COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE 

 

Art. 63 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO 

Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al 

divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al turismo, al commercio e ad altre simili attività, escluso la 

destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni, qualora non vi sia 

permanenza di personale addetto: 

a)  l'illuminazione  naturale può essere sostituita e/o integrata da adeguata illuminazione artificiale; 

b) l'areazione naturale può essere sostituita e/o integrata con areazione artificiale; deve essere in ogni caso 

assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale; 

c) gli edifici ed i locali di cui sopra possono essere edificati anche completamente interrati nel rispetto dei 

parametri di illuminazione ed areazione. 

Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi a 

parametri e tipologie. 

 

Art. 64 - BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono 

essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e 

l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di 

percorsi alternativi. 

Oltre alle provvidenze di cui al precedente articolo 59 sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei 

servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli 

impianti tecnici in genere. 

Le opere in genere dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge n. 13 del 09.01.1989, D.M. n. 236 del 

14.06.1989, Legge n. 104 del 05.02.1992, D.P.R. n. 503 del 24.07.1996,  Capo III Sez. I e II del D.P.R. n. 380 

del 06.06.2001 e L.R.V. n. 16/2007 e  D.G.R.V. 1468/2011 e s.m.i..     

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.V. 12.07.2007, n. 16, ricompresi nelle zone 

territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al D.M. 02.04.1968, n. 1444 sono consentiti, anche in deroga agli 

indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della 

volumetria nella misura massima di 150 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad 

un singolo intervento per nucleo familiare. L’eventuale ampliamento dovrà in ogni caso tenere conto delle 

condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 10 commi 4, 5 e 6 della L.R.V. 12.07.2007, n. 16 

“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.  

    

Art. 65 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE 

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle 

norme ed alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad usi 

sussidiari. 

Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della 

vigente legislazione in materia. 
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PARTE QUARTA 

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 

TITOLO PRIMO 

RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 

 

Art. 66 – SFERA DI APPLICAZIONE 

Dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. 

Qualora l’ampliamento volumetrico del fabbricato non generi nuova unità immobiliare, ma sia termicamente 

autonomo, dovrà essere verificato quanto previsto dal D. Lgs. 28/2011 relativamente alla parte in ampliamento. 

 

Art. 67 – IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Sono da seguire le seguenti indicazioni per l 'installazione: 

-  gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata o meglio integrati in essa; 

-  i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno 

degli edifici; 

-  nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione 

ritenuta ottimale, purché non visibili al piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di 

essi se disposti su più file.  

Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale,  

paesaggistico): 

 Per aree soggette a vincolo monumentale: dovrà essere prodotta idonea istanza alla Soprintendenza per 

i Beni Artistici e Storici ai sensi degli att. 21 e 22  del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

 Per aree soggette a vincolo paesaggistico: dovrà essere prodotta richiesta di permesso di costruire e/o 

S.C.I.A.. 

 

Art. 68 – IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

Sono da seguire le seguenti indicazioni per l 'installazione: 

-  gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata o meglio integrati in essa; 

-  nel caso di coperture piane, i pannelli, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, 

purché non visibili al piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su 

più file.  

Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale,  

paesaggistico): 

 Per aree soggette a vincolo monumentale: dovrà essere prodotta idonea istanza alla Soprintendenza per 

i Beni Artistici e Storici ai sensi degli att. 21 e 22  del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

 Per aree soggette a vincolo paesaggistico: dovrà essere prodotta richiesta di permesso di costruire e/o 

S.C.I.A.. 
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PARTE QUINTA 

DISPOSIZIONI FINALI 

TITOLO PRIMO 

DEROGHE, DIRITTI DI ESAZIONE E SANZIONI 

 

Art. 69 -  PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI 

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed 

impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque 

delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., e delle altre normative di settore 

aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli 

interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,n.241 e s.m.i.. La deroga, nel rispetto delle norme 

igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di 

distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo 

restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444 e s.m.i.. 

Restano applicabili le disposizioni di cui all’art. 80 della L.R.V. n. 61/85 e s.m.i. per quanto non incompatibili 

con le disposizioni di cui al comma precedente.   

 

Art. 70 – SANZIONI 

La violazione delle norme del presente regolamento o dei provvedimenti emessi dal Sindaco o dal 

Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata  per la sua esecuzione, fatta salva l'applicazione di 

disposizioni sanzionatorie di natura diversa previste dalla Legislazione vigente, comporta l'irrogazione di una 

sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46, secondo i criteri di cui alla Legge 689/1981. 

Disciplina concernente l’abbattimento di alberi di olivo: 

Chiunque abbatte alberi di olivo senza aver effettuato la preventiva comunicazione o senza aver ottenuto la 

preventiva autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.4 L.R. n.6 del 11 febbraio 

2011 e s.m.i.. 

 

Art. 71 – TOLLERANZE NELLE MISURE DI CANTIERE 

Devono essere osservate tutte le disposizioni prescritte all’art. 34, comma 2/ter del DPR 380/2001. 
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ALLEGATO DISPOSIZIONI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

INDICAZIONE E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il rischio idraulico nelle zone fortemente urbanizzate, è direttamente collegato alla maggiore 

impermeabilizzazione del suolo. A questa si può porre rimedio con interventi diffusi a piccola scala che, 

nell’insieme, sono determinanti ai fini di un migliore deflusso delle acque meteoriche. Un esempio può essere 

la realizzazione di parcheggi a superficie drenante e la conservazione dei volumi d’invaso attuali. 

Un dato di fatto è che l’urbanizzazione territoriale avvenuta negli ultimi anni non ha tenuto conto dell’equilibrio 

raggiunto dalla rete idraulica esistente. L’impermeabilizzazione ha provocato un aumento del coefficiente di 

deflusso, incrementando così la quantità acqua che defluisce nei canali. 

In tal modo, si sono ridotti notevolmente i tempi di corrivazione e si è creato un aumento dei coefficienti 

udometrici, utilizzati a loro tempo per il dimensionamento dei canali di scolo. Questo ha causato una riduzione 

del tempo che passa dalla formazione dell’onda di piena al suo passaggio in un determinato punto. Oltretutto, 

molti fossati sono stati “tombinati” e talvolta con sezioni che oggi risultano notevolmente sottodimensionate. 

Il fenomeno delle inondazioni al giorno d’oggi si verifica anche in occasione di eventi meteorici di non 

particolare gravità ed è attribuibile allo stato di degrado in cui versa la rete idraulica minore. 

Questo fenomeno è comunque il segnale di un diverso comportamento idrologico del territorio, che determina 

un’alterazione dei meccanismi di risposta agli eventi meteorici. Quindi, nella formazione delle piene ed in 

genere dei deflussi, la componente dei fattori artificiali è notevolmente aumentata rispetto al passato, data la 

maggior incisione dell’attività antropica sul territorio, inteso come superficie assorbente e scolante. 

L’uso della risorsa-suolo è sempre più soggetto alle esigenze dell’uomo e delle sue attività: la crescente 

domanda di spazio e risorse da parte della comunità, implica molto spesso un metodo di acquisizione, forse 

corretto dal punto di vista formale, ma poco attento degli aspetti idraulici indotti. 

In più, c’è da considerare la mancanza di una visione d’insieme delle trasformazioni territoriali: sempre più 

spesso, infatti, accade che vengano progettati o realizzati separatamente interventi il cui singolo impatto sulle 

condizioni di stabilità e di deflusso non comporta grandi trasformazioni, ma il cui accumularsi determina 

disastrose conseguenze sulla comunità e sulle sue attività. La gravità della situazione è resa ancor più pesante 

se si considerano anche gli impegni finanziari per attuare quegli interventi diffusi nei bacini idrografici dei corsi 

d’acqua minori, come il risezionamento degli alvei, il ripristino di fossi e fossati, la creazione di volumi di invaso 

che riducano la tendenza all’incremento delle portate massime in condizioni di piena. E’ quindi necessario che, 

nel campo della sicurezza idraulica, si sviluppi una nuova cultura che, nell’ipotesi di un evento di piena, 

consenta di gestire efficacemente l’emergenza con azioni di contrasto e controllo delle piene. Una soluzione si 

può ottenere anche attraverso una difesa idraulica differenziata, ovvero con una maggior protezione di alcune 

parti del territorio rispetto ad altre. 

 
CENNI DI GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

Garda si trova al centro di una piccola cerchia morenica corrispondente al lobo insinuato, con direzione da 

Ovest verso Est, in contropendenza, del ghiacciaio benacense. Questo ramo proseguiva dalla conca sia verso 

Sud, superando il rilievo della Rocca Vecchia e formando la sella che la separa dalla Rocca, sia verso Est e 

Nord-Est, giungendo fino a Costermano e venendo quasi a contatto, nelle ultime fasi glaciali, con il ghiacciaio 

atesino di Rivoli. 
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Il passaggio tra le dorsali del Monte Luppia—Monte Pomo, a Nord, e della Rocca Vecchia-Rocca, a Sud, fu 

certamente ampliato dall’azione fluvioglaciale e fluviale, ma fu favorito da un sistema di faglie, a direzione 

generale N.E.-S.O., noto come “faglia Sirmione-Garda”. Si tratta di una faglia lunga circa 16 km caratterizzata 

dal sollevamento del margine occidentale, inversa, attiva sino al Pleistocene superiore, anche se nella zona di 

Punta San Vigilio movimenti tettonici datati all’Olocene sono attestati dal rinvenimento di depositi morenici 

würmiani dislocati da una piccola faglia ortogonale al sistema in esame. 

Nella zona di Garda la presenza della faglia, non visibile in superficie in quanto sepolta al di sotto dei depositi 

quaternari, può essere tuttavia collegata ad elementi geomorfologici di rilievo, quali ad esempio le vallecole 

rettilinee e le scarpate rocciose del Monte Luppia, ben allineate e conservate, lunghe circa un chilometro e alte 

circa 100 metri, interessate da piani di fessurazione subverticali diretti come il sistema di faglie. Non di meno è 

da considerare la modesta distanza planimetrica tra le formazioni litoidi giurassiche -Calcari grigi di Noriglio e 

Oolite di San Vigilio- e quelle del Paleogene-Neogene – Calcare di Incaffi e Formazione di Acquenere. 

Nel territorio comunale le forme glaciali, fluvioglaciali e fluviali sono riconoscibili in vaste aree e hanno 

determinato la creazione di scarpate di erosione, vallecole per lo più piuttosto incise, con sezione a V e talora 

con recente tendenza all’approfondimento, conoidi alluvionali, anche di dimensioni significative; tra questi ultimi 

si ricorda quello deposto dal torrente Tesina al suo sbocco della Val dei Molini, legato all’aumento della portata 

in alveo a seguito degli effetti dell’erosione regressiva, della distruzione del cordone morenico Monte Bran-

Monte Carpene e della successiva cattura fluviale delle acque che percorrevano la Valle Strova e la Valle 

Tesina e che fino a quel momento defluivano verso la piana di Caprino. 

Nel territorio comunale ricadono due aree di frana perimetrate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed 

identificate nel Piano di Assetto Idrogeologico come “frane attive”. Esse interessano le formazioni rocciose del 

versante occidentale e Nordoccidentale della Rocca Vecchia, le pendici meridionali del Monte Luppia e dei 

rilievi prospicienti Punta San Vigilio. 

Le formazioni geologiche affioranti nel territorio comunale sono state raggruppate in funzione della litologia, 

dello stato di aggregazione, del grado di alterazione e del conseguente comportamento geotecnico che le 

singole unità assumono nei confronti degli interventi insediativi e infrastrutturali. 

In particolare, per quanto riguarda i materiali delle coperture, il riferimento fondamentale è quello che richiama il 

processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di addensamento e la tessitura dei materiali 

costituenti. 

Nel territorio comunale le frequenti variazioni granulometriche dei litotipi sciolti determinano differenze delle 

caratteristiche litologiche e conseguentemente variabilità di comportamento geotecnico. 

I litotipi presenti sul fondovalle – depositi morenici e flufioglaciali, alluvioni antiche e recenti, depositi detritici - 

hanno granulometrie variabili dalle ghiaie alle argille, diversamente stratificati od in eteropia, in funzione 

dell’energia di trasporto e della vicinanza ai rilievi. 

Nella zona collinare, la successione stratigrafica prequaternaria del Monte Baldo comprende prevalentemente 

termini mesozoici-cenozoici; in particolare la situazione geologica del territorio comunale è stata riconosciuta 

mediante rilevamento di campagna, dal quale si è evinto che le rocce sono di tipo sedimentario e comprendono 

calcari, calcari oolitici, arenarie e calcareniti. 

Per una più tecnica e dettagliata descrizione della geologia del territorio si rimanda al più competente studio 

allegato al PAT. 
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RACCOLTA DI ACQUE REFLUE E METEORICHE 

Nel progettare una rete di fognatura per un ambito cittadino, si deve effettuare una prima scelta sulla tipologia 

della rete di raccolta: 

-Sistema misto; 

-Sistema separato. 

A sfavore del primo va la disastrosa situazione del mare del Nord, più volte denunciata dagli olandesi come 

conseguenza delle fognature miste della Germania. Quest’ultima, da circa 30 anni, sta provvedendo a separare 

acque di pioggia dalle acque reflue. 

A favore del secondo va la lunga esperienza dei paesi anglosassoni. Negli Stati Uniti il governo federale non 

finanzia più reti miste dagli inizi del XX secolo. 

Sembra quindi ovvio progettare reti separate. In virtù anche della vicinanza ad acquiferi da rispettare e 

salvaguardare. 

Finalmente anche la Regione Veneto con D.g.r. 842 del 15 maggio 2012 ha vietato le fognature miste. 

 

FOGNATURA PER ACQUE REFLUE 

Il dimensionamento di una rete di fognatura per acque reflue di origine domestica, quale è il caso in specie, è di 

relativamente semplice soluzione, trattandosi di un insediamento riconducibile per la quasi totalità a 

residenziale ed alberghiero. Ben diverso sarebbe il caso di un insediamento industriale. 

I tracciati sono condizionati dall’esistente rete stradale. Nel caso in esame, con un terreno pedecollinare, le 

condotte dovranno venire poste sotto sedimi con andamento altimetrico tale da garantire il deflusso dei liquami. 

 

FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE 

Dal portale cartografico di Azienda Gardesana Servizi si possono visualizzare le vie del comune di Garda lungo 

le quali esiste una rete di fognatura meteorica. 

Inoltre già nella tavola allegata alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT «Carta della Compatibilità 

Idraulica alla scala 1:5.000» si poteva identificare la rete esistente. 

La rete separata - acque reflue e acque meteoriche - è presente nel solo abitato di Garda. 

Tutte le condotte fognarie delle acque meteoriche sono in CLS e PVC e hanno diametri variabili da 200 mm a 

800 mm. Esse convogliano le acque o immettendosi direttamente nel Lago o scaricando sulla rete idrografica 

principale. 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio “determina, per 

ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 

sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi e i parametri per i 

cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 

La suddivisione in ATO consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano ed i parametri da rispettare nella 

successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisione in Zone Territoriali 

Omogenee. 

La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro 

articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica. 

Per ogni ATO si espone nel seguito il “percorso” di individuazione, così strutturato: 
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1. descrizione; 

2. verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale; 

3. previsione di obiettivi e strategie con riferimento alla specificità dell’ambito; 

4. dati identificativi dell’ATO, comprendente: denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione; 

5. previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e la dotazione di standard. 

Fuori dalle zone consolidate si sono indicati modesti incrementi volumetrici prevedibili per: 

- ampliamenti su edifici esistenti in aree ad edificazione diffusa; 

- edifici non più funzionali al fondo; 

- interventi possibili in area agricola. 

Il PAT di Garda suddivide il territorio comunale in n. 5 ATO in funzione delle particolarità aggregative: 

- ATO n. 01 – che ricomprende il Centro Storico e tutta la striscia (collegata) tra la Strada Regionale e lo spazio 

acqueo fino al confine con Torri del Benaco all’interno della quale sono collocati edifici e ambiti di pregio 

sottoposti a vincolo. 

- ATO n. 02 – tutta la parte di Garda ricompressa ai piedi dell’anfiteatro morenico contenente l’edificato 

consolidato e brani di territorio agricolo ricompresi come interstizi residui all’interno dello stesso. 

- ATO n. 03 – parte di edificato consolidato, a specifica destinazione turistica ricettiva, diviso da Garda dalla 

Villa storica degli Albertini. 

- ATO n. 04 – ambito territoriale a nord sul quale insiste il SIC di “Monte Luppia” che ricomprende parti Boscate 

e parti collinari con presenza di colture, corti e il Borgo “I Beati”. 

- ATO n. 05 – ambito a sud ricompresso in buona parte all’interno del SIC “La Rocca di Garda”. 

Importante, prima di procedere nella definizione delle suddivisioni delle ATO, evidenziare che (concetto già 

espresso in altri documenti allegati): 

- Per quanto relativo all’ATO n. 1: Centri Storici e Ville Venete (con l’esclusione di quanto già escluso per gli 

edifici sottoposti a vincolo), Il Piano Particolareggiato ha previsto, attraverso la schedatura e le norme, alcuni 

possibili assestamenti dell’edificato minore, che pur non prevedendo aumenti volumetrici, consentono 

l’insediamento di un modesto numero di nuove residenze. Per quest’area quindi il dato degli abitanti futuri 

potrebbe crescere fino al n. di 730 unità senza prevedere aumenti né volumetrici né di standards; 

- Per quanto relativo alle ATO 4 e 5 vale quanto per le aree del centro storico per quanto relativo alla modestia 

degli insediamenti abitativi in quanto trattasi, escluso il “Borgo” dei “Beati” di case sparse diversamente 

normate (corti o case sparse) alle quali sembra possibile concedere modesti incrementi volumetrici per 

consolidare le presenze esistenti per l’adeguamento degli standards abitativi senza poter applicare, alle 

singole proprietà, nuovi parametri per standards abitativi; 

- Per quanto all’ATO n. 3 – trattasi di villaggio turistico che l’amministrazione intende consolidare nello stato di 

fatto con una modestissima previsione di incremento abitativo dove si rendesse necessario; 

- Per quanto all’ATO n. 2 – consolidato – rappresenta l’ambito dove collocare le previsioni residue sia per 

nuove dotazioni all’edificato esistente sia per nuovi ampliamenti abitativi. Il dato complessivo degli standard è 

tutto calcolato all’interno di queste aree anche se per le parti esterne, boschi, prati, lago ecc., pur esistendone 

i benefici, non è possibile valutarne la parte di riferimento per le singole aree di competenza di standard. Il 

dato complessivo della tabella ATO n. 2 riporterà la dimensione dei mq degli standard futuri moltiplicando il 

numero degli abitanti per 30 m²/ab. mentre il dato reale è di molto superiore. 
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VALUTAZIONE IDRAULICA DELLE AREE DI INTERVENTO 

Di seguito per ogni area oggetto di Piano degli Interventi si analizzano le caratteristiche idrogeologiche ed 

idrografiche principali e le criticità presenti sul territorio, l’ammissibilità degli interventi e le misure compensative 

da adottare a causa dell’aumento della superfici impermeabili. 

Tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale 

devono comprendere misure compensative volte e mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il 

principio dell’”invarianza idraulica”: pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando 

tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con 

accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. Ad intervento eseguito, ed a parità di 

evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non 

superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di 

mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. 

Per le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, si dovranno prevedere pavimentazioni 

che utilizzano accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc.). 

Vanno esclusi sottofondi in calcestruzzo. 

Per le aree impermeabili si dovrà prediligere sempre, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, 

organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio). 

Per le aree definite dal PAT idonee a condizione si definiranno determinate prescrizioni per ciascuna 

manifestazione ricadente in dette aree. 

Per le aree T1, T2 E T3 i volumi massimi invasati all’interno delle vasche di laminazione raggiungono, se 

rapportati alle superfici oggetto di trasformazione urbanistica, rispettivamente un volume specifico pari a circa 

210 m³/ha per l’area T1, 305 m³/ha per l’area T2 e pari a 311 m³/ha per l’area T3. Per l’area T4 il volume 

massimo invasato all’interno delle vasche di laminazione raggiunge, se rapportato alla superficie oggetto di 

trasformazione urbanistica, un volume specifico pari a circa 487 m³/ha. 

I valori di volumi specifici (m³/ha) calcolati in fase di PAT sono stati ottenuti ipotizzando una impermeabilità 

media del 65% ("..Nella fattispecie la classificazione delle aree scolanti ricade all’interno della categoria delle 

“aree residenziali”, caratterizzati da un’impermeabilità del 65%, e dei Curve Number, in riferimento ai tipi suolo, 

pari a 77 (A) e 90 (C). Vedasi Pag. 31 Compatibilità idraulica del PAT). 

L'impermeabilizzazione media del 65% è un valore decisamente superiore al valore di impermeabilizzazione 

che si ha nel nostro caso. 

Basti vedere caso per caso come di seguito specificato manifestazione per manifestazione e si evince che 

l'impermeabilizzazione è quasi sempre inferiore al 10% e solo in un caso raggiunge il 48%. 

In questo caso invece (manifestazione 38 ricadente nell'ATO 2 adiacente all'area T3) pur essendo 

l'impermeabilizzazione inferiore al 65% (vedasi tabella sottostante) il volume specifico ottenuto è superiore ai 

311 m³/ha per l’area T3 ottenuti in fase di PAT e pari a 314.18 m³/ha. 

Ciò significa che i valori di intensità di pioggia utilizzati sono più alti e quindi più a favore della sicurezza rispetto 

quelli utilizzati in fase di PAT. 

Tutto ciò va a giustificare i volumi specifici di laminazione inferiori ottenuti per le manifestazioni con grado di 

impermeabilizzazione decisamente inferiore al 65% e comunque rapportati a quello sopra ottenuto ci permette 

di stabilire la bontà dello studio. 

Si vuole poi ricordare che i volumi ottenuti sono stati comunque aumentati del 20% come applicato anche nel 

PAT. 
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