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DESTINAZIONI D’USO E ATTIVITÀ (art. 10 NTA) 
A di tipo naturalistico  F di tipo commerciale, di interesse prevalentemente locale 
 A1 conservazione e osservazione scientifica   F1 esercizi di vicinato: sup. netta di vendita non sup. a 150 m² 

 A2 turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta   F2 medie strutture di vendita: sup. netta di vendita tra 150 e 1.500 m² 

 A3 gestione naturalistica dei boschi   F3 commercio su aree pubbliche 

B di tipo agro-silvo-pastorale   F4 uffici e agenzie 

 B1 zootecnia, senza significative modificazioni ambientali  G di tipo turistico-ricettivo 

 B2 zootecnia, con significative modificazioni di luoghi e infrastrutture   G1 alberghi 

 B3 viticoltura, senza significative modificazioni ambientali   G1 alberghi 

 B4 viticoltura, con significative modificazioni di luoghi e infrastrutture    G2 residenze turistico-alberghiere (RTA) 

 B5 frutticoltura, senza significative modificazioni ambientali   G3 alberghi diffusi 

 B6 frutticoltura, con significative modificazioni di luoghi e infrastrutture    G4 case per ferie 

 B7 colture foraggere …, senza significative modificazioni ambientali   G5 ostelli per la gioventù 

 B8 colture foraggere …, con significative modificazioni di luoghi e 
infrastrutture  

  G6 rifugi e bivacchi fissi 

 B9 attività pastorizie, senza significative modificazioni ambientali   G7 posti tappa escursionistici (dortoirs) 

 B10 attività pastorizie, con significative modificazioni di luoghi e 
infrastrutture  

  G8 esercizi di affittacamere 

 B11 attività florovivaistiche e altre colture specializzate, senza significative 
modificazioni ambientali 

  G9 case e appartamenti per vacanze (CAV) 

 B12 attività florovivaistiche e altre colture specializzate, con significative 
modificazioni di luoghi e infrastrutture  

  G10 campeggi 

 B13 attività apistiche, senza significative modificazioni ambientali   G11 villaggi turistici 

 B14 attività apistiche, con significative modificazioni di luoghi e 
infrastrutture  

  G12 aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan 

 B15 altre attività agricole, senza significative modificazioni ambientali   G13 centri regionali di turismo equestre dotati di ricettività 

 B16 altre attività agricole, con significative modificazioni di luoghi e 
infrastrutture  

  G14 aziende della ristorazione, ivi compresi i bar 

 B17 attività selvicolturali, senza significative modificazioni ambientali  H di tipo industriale non collocabile in contesti abitativi 
 B18 attività selvicolturali, con significative modificazioni di luoghi e 

infrastrutture 
  H1 produttivo industriale non soggetto a rischio di incidente rilevante 

 B19 attività selvicolturali, senza significative modificazioni ambientali e 
con  usi turistico-ricreativi 

  H1 produttivo industriale non soggetto a rischio di incidente rilevante 

 B20 attività selvicolturali, con significative modificazioni di luoghi e 
infrastrutture e con  usi turistico-ricreativi 

  H2 produttivo industriale soggetto a rischio di incidente rilevante 

 B21 attività selvicolturali, senza significative modificazioni ambientali e 
con  attività pastorizie 

 I [testo stralciato come da richiesta della DGR n. 876 del 

16.07.2018] 
 B22 attività selvicolturali, con significative modificazioni di luoghi e 

infrastrutture e con  attività pastorizie 
 L di tipo sportivo, ricreativo e per l’impiego del tempo libero, 

di tipo pubblico o privato 
 B23 centri regionali di turismo equestre non dotati di ricettività   L1 impianti sportivi coperti 

 B24 agriturismo   L2 impianti sportivi all’aperto 

 B25 Centri cinofili   L3 impianti per pubblici spettacoli 

 B26 Serre mobili < 50 m²   L4 impianti di trasporto a fune 

C Residenza temporanea per attività agro-silvo pastorali   L5 attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi 
specificamente destinati ad attività all’aperto 

 C1 per attività pastorizie, senza significative modificazioni ambientali   L6 attività ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti strutture 
per impianti o servizi, o altre apposite infrastrutture 

 C2 per attività pastorizie, con significative modificazioni di luoghi e 
infrastrutture 

  L7 aree pic-nic 

 C3 per attività agricole e selvicolturali, senza significative modificazioni 
ambientali 

 M di servizio pubblico o di pubblico interesse 

 C4 per attività agricole e selvicolturali, con significative modificazioni di 
luoghi e infrastrutture 

  M1 di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi 

D Abitazione permanente o principale   M2 di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi 

 D1 abitazione permanente o principale anche con connesse strutture 
ricettive a conduzione familiare (Bed & Breakfast – chambre et petit 
déjeuner) nonché studi professionali 

  M3 impianti di radio-telecomunicazione 

Dbis Abitazione temporanea   M4 discariche e centri di conferimento rifiuti 

E di tipo artigianale o industriali di interesse 
prevalentemente locale 

  M5 cave 

 E1 produttivo artigianale   M6 centrali di produzione di energia: centrali idroelettriche, centrali di 
biogas, centrali gas, centrali di teleriscaldamento 

 E1bis artigianato di servizio    M7 stazioni di distribuzione carburanti non associate ad altre attività   

 E2 produttivo Industriale     

 E3 produttivo artigianale, non collocabile in contesti abitativi     

 E4 magazzini extraziendali agricoli     

 E5 immagazzinamento, lavorazione e commercializzazione di prodotti 
derivanti dal taglio dei boschi 

    

 E6 stazioni di distribuzione carburanti con associate altre attività di tipo 
artigianale (officine, autolavaggi), oltre ad eventuali attività connesse 
alla stazione, di tipo commerciale e/o di ristorazione (market, bar 
ecc.) 

    

 



 

MODALITA’ DI AZIONE E DI INTERVENTO: interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia (art. 8 NTA) 
a interventi di riqualificazione  c Interventi di nuova costruzione 
 a1 manutenzione ordinaria e straordinaria   c1 Infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo di aree libere, 

anche connessi ad edifici o costituenti ampliamento di interrati 
esistenti rientranti o meno nella precedente categ. di cui al p.to a12, 
compresi gli “spazi a servizio di adiacenti sottozone insediative di cui 
al successivo art. 59, paragrafo F 

 a2 restauro   c2 Infrastrutture per accessi (pavimentazioni, pergolati, muri di sostegno 
o per altri usi), qualora si tratti di interventi connessi funzionalmente 
agli edifici 

 a3 risanamento conservativo   c3 Opere infrastrutturali leggere … 

 a4 ristrutturazione edilizia senza sopraelevazioni e ampliamenti   c4 Realizzazione di beni strumentali e strutture pertinenziali nei limiti 
stabiliti al successivo art. 59, paragrafi A e B 

 a5 ampliamenti in elevazione per adeguamento ai minimi di zona delle 
altezze dei soli piani abitativi esistenti, se non contenibile nel volume 
esistente 

  c5 Demolizione di bassi fabbricati e loro ricostruzione su diverso sedime 

 a6 ripristino di fabbricati diroccati con strutture murarie esistenti in tutto o 
in parte e con documentazione delle preesistenze 

  c6 Infrastrutture private per accessi, pavimentazioni, arredi, pergolati, 
muri, qualora non connessi funzionalmente agli edifici 

 a7 piccole e parziali demolizioni funzionali agli interventi e senza 
ricostruzione 

  c7 Opere infrastrutturali …, diverse da quelle leggere di cui al 
precedente p.to c3, … 

 a8 demolizione totale o parziale per dare esecuzione ad opere dirette a 
migliorare la funzionalità di opere pubbliche 

  c8 Installazione di chioschi (chalet o simili), per usi pubblici 

 a9 ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per il recupero di edifici 
pubblici … 

  c9 Costruzione di nuove strutture edilizie e di ogni altro nuovo manufatto 
emergente dal terreno e diverso da quelli previsti ai precedenti punti 

 a10 incremento volumetrico, planimetrico e/o in altezza, per  
miglioramento di strutture ricettive come previsto dalla legislazione 
regionale 

  c10 Ampliamento di strutture edilizie esistenti oltre i limiti di cui ai punti  
(a5) e (a10) della precedente lettera a) ed al punto (b2) della 
precedente lettera b): l’ampliamento in zone diverse dalle A deve 
comunque essere contenuto entro i limiti della densità fondiaria della 
sottozona se prevista nelle tabelle di sottozona 

 a11 modificazioni  planimetriche e volumetriche  per adeguamenti 
finalizzati al contenimento energetico e/o per l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative 

  c11 Ricostruzione di edifici non considerati bassi fabbricati ed oggetto di 
demolizione totale o comunque interessante una parte non inf. al 
75% del volume esistente, quando la ricostruzione, con pari o diversa 
quantità volumetrica, viene effettuata non nell’ambito del preesistente 
sedime … 

 a12 creazione di vani interrati entro il perimetro dell’edificio esistente, con 
relative sottomurazioni ed eventuali intercapedini di largh. lorda non 
sup. a m 1,20 

  c12 Installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti per servizi di 
telecomunicazione 

 a13 mutamento della destinazione d’uso ai sensi della legislazione 
regionale 

  c13 realizzazione di depositi di merci o materiali, di impianti per attività 
produttive all’aperto che comportino l’esecuzione di lavori cui 
consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato 

b Interventi di modificazione, completamento e 
potenziamento 

 d Interventi di demolizione totale o parziale di manufatti 
edilizi, anche prefabbricati, di attrezzature e di impianti 

 b1 Demolizione parziale o totale e successiva ricostruzione sullo stesso 
sedime: interventi ammissibili solo su edifici non classificati come 
monumento o documento o di pregio … 

    

 b2 Ristrutturazione edilizia quando siano previsti ampliamenti 
planimetrici e sopraelevazioni non derivanti dall’adeguamento in 
altezza dei piani di cui al precedente p.to a5 … 
Ampliamenti sup. al 20% sono da considerarsi come nuova 
edificazione … 

    

 
MODALITA’ DI AZIONE E DI INTERVENTO: interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali 

(art. 9 NTA) 

T1 Nuovi  complessi insediativi … 

T2 Ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto 

T3 Riconversione e rilocalizzazione di insediamenti produttivi dismessi 

T4 Interventi naturalistici e rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore ad ha. 2 

T5 Ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha. secondo le NAPTP 

T6 Modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti aree con superficie superiore a ha. 1 

T7 Progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha. 

T8 Serre fisse di superficie superiore a 1.000  m². 

T9 Valorizzazione aree di specifico interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



SOTTOZONA TABELLA

Ac1* Capoluogo, Faubourg 1.1

Ad1* Petite Golette, Grande Golette

Ad2* Moulin, Thovex

Ae1* Soudara (La Joux) 1.4
Ae2* Villaret Dessus 1.3
Ae3* Pont Serrand 1.4
Ae4 Entrèves

Ae5* Bathieu

Ae6* Buic

Ae7* Les Granges

Ae8 Petosan

Ba1* Buic

Ba2* Thovex, Moulin, Bathieu

Ba3* Moulin

Ba4* Bathieu

Ba5* Entrèves

Ba6 Entrèves

Ba7 Entrèves

Ba8* Grande Golette

Ba9* Petite Golette

Ba10 Petite Golette

Ba11* Arly, Bathieu

Ba12* Arly, Villaret

Ba13* Arly, Villaret

Ba14* Villaret

Ba15 Villaret

Ba16 Les Suches

Ba17 Les Suches

Ba18 Villaret

Ba19* Capoluogo

Ba20* Moilles 1.7

Bb1* Entrèves 1.9
Bb2* Pera Carà

Bb3* Pera Carà

Bd1* Entrèves 1.13
Bd2* Villaret 1.14
Bd3* Piccolo S. Bernardo 1.11
Bd4* Villaret (campeggio) 1.12

Be1* Capoluogo (la porta) 1.15
Be2* Pera Carà (area artigianale/industriale)

Be3* Moilles (area artigianale/industriale)

Ca1 Bathieu 1.17

Cd1 Petite Golette 1.18

Ea1 Glacier des Chavannes, Glacier de la Fourclaz

Ea2 Fréduaz

Ea3 Ruitor

Eb1 Orgères 1.20
Eb2 Chavannes 1.22
Eb3 Les Crottes 1.23
Eb4 Torvera 1.24
Eb5 Plan Veylé 1.22
Eb6 Coudrey 1.21
Eb7 Villaret

Eb8 Foillex

Eb9 Plan Praz

Eb10 Chavannes

Eb11 Chavannes

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8

1.10

1.19

1.16

1.20

1.22



SOTTOZONA TABELLA

Ec1 Petosan, Théraz

Ec2 Preylon, Pera Carà 

Ec3 Mont Du Parc

Ec4 Pont Serrand 1.26
Ec5 La Joux, Maisonettes

Ec6 Les Granges

Ec7 Pont Serrand

Ec8 Tête Chargeur

Ec9 Etevois

Ec10 La Joux

Ed1 Grande Golette (sito radiotelecomunicazioni) 1.28
Ed2 Faubourg (impianto utilizzazione delle acque) 1.29
Ed3 Les Granges (Cava) 1.30
Ed4 Promise (discarica inerti) 1.31

Ee1 Petosan 1.32
Ee2 Plan d'Arly 1.33
Ee3 Lacs du vallon d'Orgères 1.36
Ee4 Lago di Crétaz 1.38
Ee5 Lacs du glacier de Chavannes

Ee6 Lacs du glacier du Breuil 

Ee7 Lacs du glacier du Breuil 

Ee8 Lacs du glacier d'Arguerey 

Ee9 Lacs du glacier d'Arguerey 

Ee10 Lac de Verney-Dessus 1.39
Ee11 Verney

Ee12 Lac Verney

Ee13 Lac Verney

Ee14 Lacs du vallon de Ponteilles

Ee15 Lacs du vallon de Ponteilles 1.37
Ee16 Plan d'Arly 1.34
Ee17 Plan d'Arly 1.35

Ef1 Grande Golette

Ef2 Grande Golette, Col d'Orgères, Mont Combe Varin, Porassey

Ef3 Alto Vallone di Chavannes 

Ef4 Chavannes, Breuil, Verney

Ef5 Vallon de Breuil

Ef6 Alpe Arpetta 1.42
Ef7 Verney

Ef8 Mont Belvedere

Ef9 Mont Belvedere

Ef10 Touriasse

Ef11 Mont Chaz Dura

Ef12 Ponteilles, Fréduaz

Ef13 Bellecombe

Ef14 Bellecombe

Ef15 Bellecombe 1.41
Ef16 Glacier du Ruitor 1.40
Ef17 Comba Sorda, Villaret, Colle della Croce, Col Saint-Charles

Ef18 Col Saint- Charles 1.43

Eg1 Grange, Buic, Capoluogo 1.44
Eg2 Capoluogo

Eg3 Faubourg

Eg4 Entrèves 1.47
Eg5 Petite Golette 1.45
Eg6 Petite Golette, Grande Golette 1.47
Eg7 Pont Serrand 1.44
Eg8 Pera Carà 1.46
Eg9 Villaret 1.40

Eg10* Les Granges 1.48
Eg11 Les Granges 1.49

1.36

1.40

1.45

1.40

1.36

1.27

1.25

1.25



SOTTOZONA TABELLA

Eh1 Capoluogo

Eh2 Entrèves

Eh3 Petite Golette, Entrèves 1.51
Eh4 Mont Valaisan 1.55
Eh5 Villaret (Parco Preylet) 1.50
Eh6 Arolley, Tête Chargeur, Etevois, Planey 1.52
Eh7 Etevois, Pera Carà, La Joux, Maisonettes 1.53
Eh8 Pera Carà, Moilles, Promise 1.50
Eh9 Les Suches, Cantamont

Eh10 Garin

Eh11 Muret

Eh12 La Joux, Forclettaz 1.54
Eh13 La Posaz, Arnouvaz, Maisonettes, Cerellaz

Eh14 Argilliens

Eh15 Grande Tête, Ponteilles, Mont Belvedere, Tête De L'Âne 1.55

Fa1 Entrèves (area militare) 1.56

Fb1* Capoluogo (cimitero) 1.58
Fb2* Capoluogo (verde e gioco bimbi) 1.57
Fb3* Arly (sala polivalente)

Fb4* Arly (palestra)

Fb5* Entrèves (stazione funiviaria)

Fb6* Villaret, Pera Carà (compattatore - parco minerario) 1.57
Fb7 Villaret (campo sportivo - gioco bimbi - asilo nido) 1.58

Note:

Ciascuna tabella di sottozona, contiene gruppi di sottozone ordinate progressivamente ed omogeneamente
rispetto a:
- tipo di sottozona (A, Ba, Bb, Bd, Be, Ca, Cd, Ea, Eb, Ec, Ed, Ee, Ef, Eg, Eh, Fa, Fb);
- "categoria storico culturale " relativamente alle sole sottozone di tipo A: Ac, Ad, Ae (NAPTP: art. 36, c.10, lett. c);
- "sistema ambientale " (NAPTP: artt. 10-18).

In ciascuna tabella, nelle "PRESCRIZIONI SPECIFICHE"  "per le SOTTOZONE" sono riportati i seguenti rimandi normativi ritenuti
particolarmente importanti:
- i rimandi normativi per le porzioni di sottozona eventualmente interferenti con  gli ambiti inedificabili a medio ed alto rischio
  idrogeologico;
- il rimando normativo per il tipo di sottozona in tabella;
- i rimandi normativi per gli equilibri funzionali;
- i rimandi normativi per la classificazione dei fabbricati (sottozone A);
- i rimandi normativi per le porzioni di sottozona eventualmente interferenti con aree di tutela assoluta, di
  protezione e di rispetto di sorgenti;
- i rimandi normativi per le porzioni di sottozona eventualmente interferenti con l'area di rispetto cimiteriale.
Per eventuali ulteriori limitazioni relative agli u si ed attività nonché alle modalità di azione e di intervento, si rimanda
all'esame di tutti i restanti elaborati di PRG.

1.52

1.58

1.50

1.52



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. ZONE: A (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Cat. storico-cult.:Ac-VILLES (**)

Sistema ambientale: SIT_sst  (***)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SLP SFU Im Ie Hmax Distanza Distanza

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superfici Superfici Densità Densità Altezza dai tra i

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale lorde piani fondiarie fondiaria fondiaria max confini fabbricati

completamento e altri interventi territoriali e media max

e potenziamento paesaggistico-

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA SLP/SFU

(m²) (m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (m)

1.1

Ac1* Capoluogo, Faubourg AGRO-SILVO-PAST.: (1) a (3) c1, c2, c3, c4 pc - scia 33 233 28 728 14 980 1,92 3,60 13,50 esistente esistente

B1, B5, B7, (I) (I)

B13, B24

ABIT. PERMANENTE: b1, b2 c5, c6 NA

D1 c7, c8, T2 PUD

ABIT. TEMPORANEA: c10, c11

Dbis d

ARTIGIANALI O IND.:

E1 (2), E1bis

COMMERCIALI:

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2, G3

G4, G5,

G8, G9

G14

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 33 233 28 728 14 980

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per tutte le SOTTOZONE di cui alla presente tabella:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- La presente sottozona è normata all'art. 44 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto della classificazione dei fabbricati con le relative limitazioni, di cui all'art. 45 delle NTA.

- Nella sottozona Ac1*, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area F1A3 e LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  

sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 38 delle NTA.- Gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone A è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- Nella sottozona Ac1*, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMC1 contaminata da deversamento di gasolio (vd. Tav. P4),  

devono sottostare alle prescrizioni stabilite con provvedimento dirigenziale della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque n. 547/2016.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Ammissibili purché non inquinanti e non richiedenti spazi esterni di deposito. Sono escluse nuove stalle,

Ammissibili nuovi usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

(2) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b2) del comma 10

dell'art. 44 delle NTA. Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera b2) del comma 10 dell'art. 44 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per usi ed attività agro-silvo-pastorali (B) e artigianali produttivi (E1), nei limiti di cui alle precedenti note 1 e 2.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /



- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Negli interventi di riqualificazione, di modificazione, senza aumento dell'altezza del fabbricato (se non quella connessa per adeguamenti dei piani interni), vengono rispettate le distanze esistenti da confini e dai fabbricati

vicini. Per interventi di ampliamento planimetrico e/o di altezza (non connessa ad adeguamenti interni), si applicano le norme del Codice Civile.

(*) Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

(**) VILLE: nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità - (NAPTP: art. 36, c.10, lett. c);

(***) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. ZONE: A (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Cat. storico-cult.: Ad-VILLAGES (**)

Sistema ambientale: SIT_sst  (***)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SLP SFU Im Ie Hmax Distanza Distanza

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superfici Superfici Densità Densità Altezza dai tra i

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale lorde piani fondiarie fondiaria fondiaria max confini fabbricati

completamento e altri interventi territoriali e media max

e potenziamento paesaggistico-

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA SLP/SFU

(m²) (m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (m)

1.2

Ad1* Petite Golette, Grande Golette AGRO-SILVO-PAST.: (1) a (3) c1, c2, c3, c4 pc - scia 38 216 29 946 18 822 1,59 4,00 16,00 esistente esistente

Ad2* Moulin, Thovex B1, B5, B7, 29 575 29 946 18 822 1,59 4,00 16,00 (I) (I)

B13, B24

ABIT. PERMANENTE: b1, b2 c5, c6 NA

D1 c7, c8, T2 PUD

ABIT. TEMPORANEA: c10, c11

Dbis d

ARTIGIANALI O IND.:

E1 (2), E1bis

COMMERCIALI:

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2, G3

G4, G5,

G8, G9

G14

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 67 791 59 892 37 644

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per tutte le SOTTOZONE di cui alla presente tabella:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- La presente sottozona è normata all'art. 44 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto della classificazione dei fabbricati con le relative limitazioni, di cui all'art. 45 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone A è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- Nell'area LMAUT1 (vd. Tav. P4), della sottozona Ad1*, è ammessa la possibilità di realizzare autorimesse interrate con al massimo due accessi e solo dopo aver condotto sondaggi archeologici preliminari.  

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Ammissibili purché non inquinanti e non richiedenti spazi esterni di deposito. Sono escluse nuove stalle,

Ammissibili nuovi usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

(2) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b2) del comma 10

dell'art. 44 delle NTA. Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera b2) del comma 10 dell'art. 44 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per usi ed attività agro-silvo-pastorali (B) e artigianali produttivi (E1), nei limiti di cui alle precedenti note 1 e 2.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Negli interventi di riqualificazione, di modificazione, senza aumento dell'altezza del fabbricato (se non quella connessa per adeguamenti dei piani interni), vengono rispettate le distanze esistenti da confini e dai fabbricati

vicini. Per interventi di ampliamento planimetrico e/o di altezza (non connessa ad adeguamenti interni), si applicano le norme del Codice Civile.



(*) Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

(**) VILLAGE: nucleo di concentrazione della popolazione con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX sec., caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su

un’importante via di comunicazione (NAPTP: art. 36, c.10, lett. d).

(***) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. ZONE: A (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Cat. storico-cult.:Ae - Hameaux (**)

Sistema ambientale: SP (***)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SLP SFU Im Ie Hmax Distanza Distanza

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superfici Superfici Densità Densità Altezza dai tra i

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale lorde piani fondiarie fondiaria fondiaria max confini fabbricati

completamento e altri interventi territoriali e media max

e potenziamento paesaggistico-

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA SLP/SFU

(m²) (m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (m)

1.3

Ae2* Villaret Dessus AGRO-SILVO-PAST.: (1) a (3) c1, c2, c3, c4 pc - scia 2 811 1 200 741 1,62 1,60 7,50 esistente esistente

B1, B5, B7, (I) (I)

B13, B24

RESIDENZA TEMP. PER b1, b2 c5, c6 NA

USI AGRO-SILVO-PAST.: c7, c8, T2 PUD

C c10, c11

ABIT. PERMANENTE: d

D1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis

ARTIGIANALI O IND.:

E1 (2), E1bis

COMMERCIALI:

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2, G3G1, G2, G3

G4, G5,

G7

G8, G9

G14

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 2 811 1 200 741

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per tutte le SOTTOZONE di cui alla presente tabella:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- La presente sottozona è normata all'art. 44 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.-

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto della classificazione dei fabbricati con le relative limitazioni, di cui all'art. 45 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone A è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Ammissibili purché non inquinanti e non richiedenti spazi esterni di deposito. Sono escluse nuove stalle,

Ammissibili nuovi usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

(2) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b2) del comma 10

dell'art. 44 delle NTA. Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera b2) del comma 10 dell'art. 44 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per usi ed attività agro-silvo-pastorali (B) e artigianali produttivi (E1), nei limiti di cui alle precedenti note 1 e 2.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /



- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Negli interventi di riqualificazione, di modificazione, senza aumento dell'altezza del fabbricato (se non quella connessa per adeguamenti dei piani interni), vengono rispettate le distanze esistenti da confini e dai fabbricati

vicini. Per interventi di ampliamento planimetrico e/o di altezza (non connessa ad adeguamenti interni), si applicano le norme del Codice Civile.

(*) Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

(**) HAMEAU: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio - (NAPTP: art. 36, c.10, lett. e);

(***) SP = SISTEMA DEI PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. ZONE: A (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Cat. storico-cult.:Ae-Hameaux (**)

Sistema ambientale: SIT_ssi (***)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SLP SFU Im Ie Hmax Distanza Distanza

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superfici Superfici Densità Densità Altezza dai tra i

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale lorde piani fondiarie fondiaria fondiaria max confini fabbricati

completamento e altri interventi territoriali e media max

e potenziamento paesaggistico-

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA SLP/SFU

(m²) (m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (m)

1.4

Ae1* Soudara (La Joux) AGRO-SILVO-PAST.: (1) a (3) c1, c2, c3, c4 pc - scia 2 820 1 069 797 1,34 2,00 8,50 esistente esistente

Ae3* Pont Serrand B1, B5, B7, 20 240 9 764 5 143 1,90 6,62 11,00 (I) (I)

Ae7* Les Granges B13, B24 5 808 1 746 1 508 1,16 2,40 11,00

Ae8 Petosan RESIDENZA TEMP. PER b1, b2 c5, c6 NA 1 347 831 473 1,76 1,60 8,50

USI AGRO-SILVO-PAST.: c7, c8, T2 PUD

C c10, c115

ABIT. PERMANENTE: d

D1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis

ARTIGIANALI O IND.:

E1 (2), E1bis

COMMERCIALI:

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2, G3

G4, G5,G4, G5,

G7

G8, G9,

G14

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 30 215 13 410 7 920

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per tutte le SOTTOZONE di cui alla presente tabella:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- La presente sottozona è normata all'art. 44 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto della classificazione dei fabbricati con le relative limitazioni, di cui all'art. 45 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  - Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone A è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Ammissibili purché non inquinanti e non richiedenti spazi esterni di deposito. Sono escluse nuove stalle,

Ammissibili nuovi usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

(2) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b2) del comma 10

dell'art. 44 delle NTA. Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera b2) del comma 10 dell'art. 44 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per usi ed attività agro-silvo-pastorali (B) e artigianali produttivi (E1), nei limiti di cui alle precedenti note 1 e 2.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /



- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Negli interventi di riqualificazione, di modificazione, senza aumento dell'altezza del fabbricato (se non quella connessa per adeguamenti dei piani interni), vengono rispettate le distanze esistenti da confini e dai fabbricati

vicini. Per interventi di ampliamento planimetrico e/o di altezza (non connessa ad adeguamenti interni), si applicano le norme del Codice Civile.

(*) Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

(**) HAMEAU: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio - (NAPTP: art. 26, c.10, lett. e);

(***) STI_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. ZONE: A (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Cat. storico-cult.:Ae-Hameaux (**)

Sistema ambientale: SIT_sst  (***)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SLP SFU Im Ie Hmax Distanza Distanza

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superfici Superfici Densità Densità Altezza dai tra i

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale lorde piani fondiarie fondiaria fondiaria max confini fabbricati

completamento e altri interventi territoriali e media max

e potenziamento paesaggistico-

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA SLP/SFU

(m²) (m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (m)

1.5

Ae4 Entrèves AGRO-SILVO-PAST.: (1) a (3) c1, c2, c3, c4 pc - scia 11 580 6 097 2 928 2,08 2,40 11,00 esistente esistente

Ae5* Bathieu B1, B5, B7, 17 794 12 755 6 131 2,08 3,20 13,50 (I) (I)

Ae6* Buic B13, B24 19 089 11 184 4 934 2,27 2,80 11,00

ABIT. PERMANENTE: b1, b2 c5, c6 NA

D1 c7, c8, T2 PUD

ABIT. TEMPORANEA: c10, c11

Dbis d

ARTIGIANALI O IND.:

E1 (2), E1bis

COMMERCIALI:

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2, G3

G4, G5,

G8, G9,

G14

PUBBLICI:

M1, M2,

TOTALE SOTTOZONA/E 48 463 30 036 13 993

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per tutte le SOTTOZONE di cui alla presente tabella:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- La presente sottozona è normata all'art. 44 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto della classificazione dei fabbricati con le relative limitazioni, di cui all'art. 45 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone A è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Ammissibili purché non inquinanti e non richiedenti spazi esterni di deposito. Sono escluse nuove stalle,

Ammissibili nuovi usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

(2) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera b2) del comma 10

dell'art. 44 delle NTA. Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera b2) del comma 10 dell'art. 44 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per usi ed attività agro-silvo-pastorali (B) e artigianali produttivi (E1), nei limiti di cui alle precedenti note 1 e 2.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Negli interventi di riqualificazione, di modificazione, senza aumento dell'altezza del fabbricato (se non quella connessa per adeguamenti dei piani interni), vengono rispettate le distanze esistenti da confini e dai fabbricati

vicini. Per interventi di ampliamento planimetrico e/o di altezza (non connessa ad adeguamenti interni), si applicano le norme del Codice Civile.



(*) Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.

(**) HAMEAU: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio - (NAPTP: art. 26, c.10, lett. e);

(***) STI_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ba (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente alla residenza

Sistema ambientale: SP (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (3) (3)
(III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

1.6
H

Altezze

(3) (3) (3)

Ba16 Les Suches ABIT. TEMPORANEA a b c1, c2, c3 pc - scia 39 037,90 31 430,00 0,10 in atto (VI) 0,20 0,25 6,00 9,90 2,00 2+1

Ba17 Les Suches Dbis (1) c5, c6 8 032,30 8 032,08 0,10 in atto (VI) 0,20 0,25 6,00 9,90 2,00 2+1

TURISTICO-RICETTIVI: c7,
G1, G2 (1) c10 (4), c11

G4, G5, d
G8, G9 (1) T2 PUD

G14

SPORTIVO-RICREATIVE

L4 (2), L5 (2), L6 (2)

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 47 070,19 39 462,08 0,00

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nelle sottozone Ba16 e Ba17, gli "usi e le attività" , nonché le "modalità di azione e di intervento" , delle porzioni di sottozona interferenti con zona di protezione di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Ad esclusione degli interventi c5 e c11.

(2) Limitatamente alla pratica dello sci alpino.(2) Limitatamente alla pratica dello sci alpino.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti e di ricostruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità di aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

(4) Limitatamente ad usi ed attività G, nei limiti di cui alla nota (V).

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.

(VI) Fatte salve le possibilità di ampliamento connesse agli interventi di cui alle lettere a5, a9, a10, a11, b2 e c10.

(VII) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative(VII) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative

di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).



(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alla residenza.

(**) SP = SISTEMA DEI PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ba (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente alla residenza
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (3) (3) (III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

1.7
H

Altezze

Ba20* Moilles ABIT. PERMANENTE: a b c1, c2, c3 pc - scia 2 387,54 2 387,54 0,27 in atto (VI) 0,54 0,33 8,70 12,60 3 3+1

D c4, c5, c6, (5)

ABIT. TEMPORANEA: c7,
Dbis (1) c10 (4), c11

ARTIGIANALI O IND.: d
E1 (2), E1bis T2 PUD

COMMERCIALI:

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2 (1)

G4, G5,
G8, G9 (1)

G14

PUBBLICI:

M1, M2
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TOTALE SOTTOZONA/E 2 387,54 2 387,54 0,00

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) limitatamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per usi Dbis, G2 e G9.

(2) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera f) del comma 15 dell'art. 46 delle NTA

Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera f) del comma 15 dell'art. 46 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità di

aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

(4) Limitatamente ad usi ed attività G, nei limiti di cui alla nota (V).

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(5) Gli interventi c10, e c11, normalmente richiedenti PUD, essendo ricompresi nel SF, in considerazione del livello di infrstrutturazione e del grado di sfruttamento della sottozona ricompresa nel suddetto Sistema Ambientale, saranno assentibili con "pc".

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.



(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.

(VI) fatte salve le possibilità di ampliamento connesse agli interventi di cui alle lettere a5, a9, a10, a11, b2 e c10.

(VII) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative

di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alla residenza.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ba (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente alla residenza
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(5) (6) (5) (5) (6)
(III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

1.8
H

Altezze

(5) (6) (5) (5) (6)

Ba1* Buic AGRO-SILVO-PAST.: a (7) b c1, c2, c3 pc - scia 22 141 20 531 0,170 3 490 0,34

Ba2* Thovex, Moulin, Bathieu B (1) c4, c5, c6, 58 425 51 698 0,270 13 959 0,54

Ba3* Moulin ABIT. PERMANENTE: c7 6 812 6 175 in atto in atto in atto in atto in atto in atto in atto in atto

Ba4* Bathieu D1 c9, c10, c11, 8 951 8 621 in atto in atto in atto in atto in atto in atto in atto in atto

Ba5* Entrèves ABIT. TEMPORANEA: d 19 215 12 982 0,270 3 505 0,54

Ba6 Entrèves Dbis (2) T1 PUD 2 024 1 808 0,270 488 0,54

Ba7 Entrèves ARTIGIANALI O IND.: T2 5 132 4 746 0,270 1 281 0,54

Ba8* Grande Golette E1 (3), E1bis 16 568 14 592 0,170 2 481 0,34

Ba9* Petite Golette COMMERCIALI: 6 672 6 459 0,270 1 744 0,54

Ba10 Petite Golette F1, F4 50 905 43 721 0,270 11 805 0,54

Ba11* Arly, Bathieu TURISTICO-RICETTIVI: 13 572 12 267 0,270 3 312 0,54

Ba12* Arly, Villaret G1, G2 (4) 51 271 47 134 0,270 12 726 0,54

Ba13* Arly, Villaret G4, G5, 50 128 27 695 0,170 4 708 0,34

Ba14* Villaret G8, G9 (4) 38 087 36 782 0,170 6 253 0,34

Ba15 Villaret G14 12 536 8 008 0,170 1 361 0,34

0,33

3 3+1
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8,70 12,60 3 3+1

0,33 8,70 12,60

Ba15 Villaret G14 12 536 8 008 0,170 1 361 0,34

Ba18 Villaret PUBBLICI: 9 852 8 054 0,170 1 369 0,34

Ba19* Capoluogo M1, M2 2 211 2 211 0,270 597 0,54

TOTALE SOTTOZONA/E 374 501 313 485 69 080

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

a,b,c Sottozone con PUD approvato in atto e prorogato con DGC n. 30 (sottozona Ba14) e n. 31 (sottozona Ba13) del 02.03.2018.

In tali sottozone, si opererà in base alle disposizioni previste nei rispettivi PUD in atto, con obbligo del rispetto delle previsioni e prescrizioni del PUD vigente anche con riferimento al rapporto tra posti letto alberghieri e posti letto residenziali.

a,b,c Sottozone destinate ad edilizia residenziale sovvenzionata

Sottozone prive di aree libere edificabili.

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona Ba8*, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.- Nella sottozona Ba8*, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nelle sottozone Ba14* e Ba18, gli "usi e le attività" , nonché le "modalità di azione e di intervento" , delle porzioni di sottozona interferenti con zona di rispetto di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nelle sottozone Ba2* e Ba19*, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- Nella sottozona Ba2*, la realizzazione del parcheggio pa37 dovrà tener conto della disciplina delle distanze dai corsi d'acqua.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente ad usi ed attività agro-silvo-pastorali (B) esistenti per le quali le "Modalità di azione e di intervento " sono soggette alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell'art. 14 delle NTA.

Non sono ammissibili nuovi usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

(2) Limitatamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso a favore di Dbis, quest'ultimo ammesso ad esclusione delle sottozone Ba4, Ba13, Ba14 e Ba18. 

(3) Limitatamente ad usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1) esistenti , per le quali le "modalità di azione e di intervento" sono soggette alle limitazioni di cui alla lettera f) del comma 15 dell'art. 46 delle NTA

Ammissibili nuovi usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (E1), nei limiti di cui alla lettera f) del comma 15 dell'art. 46 delle NTA.

(4) Limitatamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.(4) Limitatamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.



- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(5) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità di

aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

(6) Nella sottozona Ba3*, considerata la presenza di ambiti inedificabili ad alto e/o medio rischio, non sono ammessi:

- il cambio di destinazione d'uso (a12) da usi diversi ad usi di tipo D1, Dbis, G1, G2, G4, G5, G8, G9 di cui all'art. 10 NTA;

- interventi di nuova costruzione di tipo c9, c10, c11 di cui all'art. 8 NTA.

(7) Nelle sottozone Ba4*, Ba13* e Ba14*, il cambio di destinazione d'uso delle strutture alberghiere ad altro uso, sarà limitato alle strutture alberghiere di dimensioni medio-piccole (n. posti letto ≤ 50), ultimate entro la data di adozione del Testo Preliminare della presente variante sostanziale,

con la possibilità di cambio di destinazione d'uso da alberghiero (G1) ad RTA (G2), fermo restando il rispetto dell'equilibrio funzionale posti letto residenziali/posti letto alberghieri ≤ 2,7 - considerando quali posti letto alberghieri, sia quelli relativi agli usi/attività di tipo (G1) che (G2) - ,

nonché l'obbligatorietà di apposito nuovo convenzionamento.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.

(VI) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative

di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(VII) Per la sottozona Ba2*: nei confronti delle strutture scolastiche, min. 12 m. da pareti antistanti e 4/3 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente.

(VIII) Min. 6 m. per la sottozona Ba2* dal confine con l'area scolastica.

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alla residenza.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Bb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività artigianali
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (1) (1) (I) (I) - (II) (I) - (II) (I) (I) (I) (I)

1.9
H

Altezze

Bb1* Entrèves ARTIGIANALI O IND.: a b c1, c2, c3 pc - scia 3 419,25 3 009,91 - - - 0,40 8 (IV) - 2 (V) -

E1, E1bis, E6 d

PUBBLICI: c5, c6, c7, T1 PUD (2)

M1, M2 c9, c10, c11 T2

T3

TOTALE SOTTOZONA/E 3 419,25 3 009,91 -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:
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- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Ampliamenti di strutture esistenti (esistente+ampliamento) e le eventuali ricostruzioni, devono essere effettuati entro i limiti edilizi della sottozona.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(2) Gli interventi c5, c6, c7, c9, c10 , c11,  essendo ricompresi nel SF, richiedono la preventiva predisposizione di Piano Urbanistico di dettaglio (PUD) di iniziativa privata esteso all'intera sottozona,

ad approvazione del quale, i singoli interventi, se conformi alle previsioni del PUD, verranno autorizzati con idoneo titolo abitativo.

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative

di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(IV) Limitazione dell'altezza massima di prospetto verso la strada statale di 3,00 m. all’imposta della copertura.

(V) Limitazione del numero di piani ad 1 verso la strada statale. 

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività artigianali.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Bb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività artigianali
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (4) (4) (4) (I) (I) - (II) (I) - (II) (I) (I) (I) (I)

1.10
H

Altezze

Bb2* Pera Carà ABIT. PERMANENTE: a b c1, c2, c3 pc - scia 9 905,76 9 500,26 - - - (IV) (IV) - (IV) -

Bb3* Pera Carà D1 (2) d 2 476,31 2 268,12 - - - 0,40 8,00 - 2,00 -

ARTIGIANALI O IND.: c5, c6, T1 PUD (5)

E1, c7, c9, c10 T2

E1bis, c11 T3

E2, c12, c13

COMMERCIALI:

F1 (3), F4

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 12 382,07 11 768,37 -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:
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- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nelle sottozone Bb2* e Bb3*, completamente interferenti  con zona di rispetto di sorgente, gli "usi e le attività" , nonché le "modalità di azione e di intervento" , sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Nella sottozona Bb2*, si opererà in base alle disposizioni previste nel PUD vigente.

(2) Limitatamente ad abitazione permanente o principale vincolata all'attività artigianale o industriale, con Sur massima di 65 m².

(3) Purché connessi alle attività produttive artigianali o industriali.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(4) Ampliamenti di strutture esistenti (esistente+ampliamento) e le eventuali ricostruzioni, devono essere effettuati entro i limiti edilizi della sottozona.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(5) Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) di iniziativa privata esteso all'intera sottozona, ad attuazione del quale, i singoli interventi, se conformi alle previsioni del PUD, verranno approvati con idoneo titolo abitativo.

In riferimento alla sottozona Bb2, al fine di conservare il ricordo del campo di prigionia realizzato nell'area durante la Seconda Guerra Mondiale, si stabilisce che in fase di attuazione del PUD siano messe in atto

forme di salvaguardia e valorizzazione della memoria storica del sito da definire con la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative

di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(IV) Parametri nel rispetto del PUD vigente.

(V) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.(V) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività artigianali.

(**) STI_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Bd (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività turistico-ricettive

Sistema ambientale: SAN_saan (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(2) (2) (2) (III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

H

Altezze

1.11

Bd3* Piccolo S. Bernardo ABIT. PERMANENTE: a b c1, c2, c3 pc - scia 6 988,51 5 319,37 0,17 904,29 0,34 0,33 6,00 9,90 2 2+1
D (1) c5, c6,

ABIT. TEMPORANEA: c7,
Dbis (1) c9, c10, c11

COMMERCIALI: d

F1 T1 PUD

TURISTICO-RICETTIVI: T2

G1,

G4, G5,

G7,

G14

PUBBLICI:

M1,  M2

TOTALE SOTTOZONA/E 6 988,51 5 319,37 904,29

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Connessa alla gestione ricettiva (proprietario o gestore), con Sur massima di 120 m².

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità

di aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.

(VI) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e normative

di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche.

(**) SAN_saan = SISTEMA DELLE AREE NATURALI - Sottosistema delle altre aree naturali - (NAPTP: art. 11).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Bd (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività turistico-ricettive
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (4) (4)
(III) (I) - (II) - (III) (III) (III) (III) - (IV) (III) - (IV) (III) (III) (III) (III)

1.12
H

Altezze

(4) (4) (4)

Bd4* Villaret (campeggio) ABIT. PERMANENTE: a b c1, c2, c3 pc - scia
11 660,94 11 660,94 (V) (V) (V) 0,33 6 9,9 2 2+1

D (1) c5, c6, (5) (VI) (VI) (VI) (VI) (VI)

COMMERCIALI: c7,
F1 (2) c9, c10, c11

TURISTICO-RICETTIVI: d
G10, G11 (3), G12 T1 PUD

G14 (2) T2

SPORTIVO-RICREATIVI:

L5 (2), L6 (2)

PUBBLICI:

M1,  M2

TOTALE SOTTOZONA/E 11 660,94 11 660,94 0,00

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente all'abitazione del proprietario o del gestore del complesso ricettivo all'aperto (G10 - G11) con Sur massima di 120 m².

(2) Limitatamente ad usi ed attività pertinenti al complesso ricettivo all'aperto (G10 - G11).(2) Limitatamente ad usi ed attività pertinenti al complesso ricettivo all'aperto (G10 - G11).

(3) nei limiti di cui alla legislazione regionale di settore.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(4) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità di

aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(5) Gli interventi di tipo c di nuova costruzione sono assentibili con PUD purché abbiano come finalità la riduzione delle condizioni di rischio.

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(V) secondo le esigenze funzionali del complesso ricettivo all'aperto (G10 - G11) nei limiti di cui alla legislazione e normativa regionale in materia.

(VI) con riferimento a edificio/i per servizi.

(VII) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi e 

normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).



(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Bd (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività turistico-ricettive
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(II) (I) - (II) (II) (II) (II) (II) (II) (II) (II) (II)

1.13
H

Altezze

Bd1* Entrèves ABIT. PERMANENTE: a (2) b c1, c2, c3 pc - scia

D c5, c6,

ABIT. TEMPORANEA c7,

Dbis c9, c10, c11

COMMERCIALI: d

F1 T1 PUD

TURISTICO-RICETTIVI: T2

G1

G2

G14

SPORTIVO-RICREATIVI:

L5

PUBBLICI:

M1 (1),  M2

TOTALE SOTTOZONA/E 96 250,04 41 695,67 0,00

in atto (IV) in atto (IV) in atto (IV) in atto (IV) in atto (IV) in atto (IV) in atto (IV) in atto (IV)
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96 250,04 41 695,67

TOTALE SOTTOZONA/E 96 250,04 41 695,67 0,00

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Intervento di riqualificazione del fronte stradale di collegamento alle funivie, mediante percorsi pedonali, ciclabili, opere di arredo urbano ed eventuali volumi da destinare ad attività pubbliche e/o commerciali, secondo le relative specifiche esigenze

e comunque nel rispetto dei seguenti parametri: n.1 piano fuori terra - tipologia a volumi non compatti (chioschi), eventualmente collegati da percorso pedonale protetto, con superficie coperta complessiva massima di 100 m² 

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Intervento a13 non assentibile per l'attività alberghiera esistente G1. Per l'attività esistente G2 possibile a favore di G1.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare ai diversi usi ed attività, nel rispetto del piano vigente di lottizzazione convenzionata con il Comune

(II) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(IV) Oltre all'intervento di cui alla nota (1)..

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Bd (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività turistico-ricettive
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (3) (3) (II) (I) - (II) (II) (II) (II) - (III) (II) - (III) (II) (II) (II) (II)

1.14
H

Altezze

Bd2* Villaret ABIT. PERMANENTE: a c1, c2, c3 pc - scia
D (1) b1, b2 c5, c6,

COMMERCIALI: c7,
F1 (2) c9, c10, c11

TURISTICO-RICETTIVI: d

G1 T1 PUD

G14 T2

SPORTIVO-RICREATIVI:

L6 (2)

PUBBLICI:

M1,  M2

TOTALE SOTTOZONA/E 11 337,68 10 497,61 0,00

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

in atto in atto in atto in atto in atto in atto in atto in atto
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11 337,68 10 497,61

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- La porzione di sottozona individuata come area LMAI1 (vd. Tav. P4), è inedificabile e non è possibile trasferire la volumetria afferente su altro mappale.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente all'abitazione del proprietario o del gestore dell'attività alberghiera (G1) con Sur massima di 120 m².

(2) Limitatamente ad usi ed attività pertinenti all'attività alberghiera (G1).(2) Limitatamente ad usi ed attività pertinenti all'attività alberghiera (G1).

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità di 

aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(II) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche.(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Be (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività varie
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (3) (3)
(III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) 

- (VI)

(III) - (IV) - (V) 

- (VI)

(III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

1.15
H

Altezze

(3) (3) (3) - (VI) - (VI)

Be1* Capoluogo (la porta) ABIT. PERMANENTE: a b c1, c2, c3 pc - scia

D1 c5, c6,

ABIT. TEMPORANEA: c7,
Dbis (1) c9, c10, c11

ARTIGIANALI O IND.: d

E6 T1 PUD

COMMERCIALI: T2

F1, F4

TURISTICO-RICETTIVI:

G1, G2 (1)

G4, G5,
G8, G9 (1) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII)

G14

PUBBLICI:

M1 (2), M2
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TOTALE SOTTOZONA/E 12 150 4 816 1 300

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

In particolare, gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono essere compatibili con la fascia di rispetto fluviale di 20 m. di cui al comma 2 dell’art. 30 delle NTA.

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

(2) Riqualificazione parcheggio pubblico esistente, riqualificazione a verde pubblico utilizzabile a fini ricreativi del tratto lungo il torrente Ruitor, nuovo edificio per stazione pullman, sede APT, sedi associazioni, ecc.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e Imax nel caso di utilizzo della edificabilità di 

aree contigue cedute per infrastrutture pubbliche.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5: definizione altezze.

(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.



(VI) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(VII) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(VIII) Ad esclusione degli interventi pubblici (M), i cui parametri saranno definiti nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento applicabile al servizio e/o delle relative specifiche esigenze funzionali (paragrafo B, art. 71,  NTA)

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente ad attività varie.

(**) STI_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Be (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività varie
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(5) (5) (5) (I) - (V) (I) - (II) - (V) (I) - (II) - (V) (I) (I) (I) - (V) (I) - (V)

1.16
H

Altezze

Be2* Pera Carà (area artigianale/industriale) ABIT. PERMANENTE: a b1 (3) c1÷c7 (3) pc - scia 2 618,01 2 156,01 - - - in atto (III) - in atto (III) in atto (III) -

Be3* Moilles (area artigianale/industriale) D1 (1) b2 (3) c9÷c11, c13 (4) 28 431,77 26 727,77 - - - 0,40 - 10 2 -

ARTIGIANALI O IND.: c12 (3)

E1, d (3)

E1bis, T1 PUD (6)

E2, T2

COMMERCIALI: T3
F1 (2), F4

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 31 049,77 28 883,77 -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:
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- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 46 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nella sottozona Be2*, completamente interferente con zona di rispetto di sorgente, gli "usi e le attività" , nonché le "modalità di azione e di intervento" , sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone B è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente ad abitazione permanente o principale vincolata all'attività artigianale o industriale, con Sur massima di 65 m².

(2) Purché connessi alle attività produttive artigianali o industriali.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Nella sottozona Be3*, l'intervento richiede la preventiva predisposizione di PUD.

(4) Limitatamente alla sottozona Be3*, con preventiva predisposizione di PUD.

(5) Ampliamenti di strutture esistenti (esistente+ampliamento) e le eventuali ricostruzioni, devono essere effettuati entro i limiti edilizi della sottozona.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(6) Gli interventi richiedono la preventiva predisposizione di Piano Urbanistico di dettaglio (PUD) di iniziativa privata esteso all'intera sottozona ad approvazione del quale, i singoli interventi, se conformi alle 

previsioni del PUD, verranno autorizzati con "permesso di costruire".

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(III) Fatte salve le possibilità di ampliamento connesse agli interventi a5, a9, a10, a11, b2.

(IV) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(V) Nella sottozona Be3*, per gli interventi artigianali, produttivi e industriali, nonché per quelli commerciali, si osserveranno le seguenti norme:

- rapporto di copertura: non superiore a 0,40 m² per m² di superficie di terreno utilizzabile, al netto delle eventuali aree cedute per urbanizzazioni pubbliche o d’uso pubblico;

 - altezza massima in gronda: per fabbricati con o senza annessa abitazione inserita nello stesso volume, non superiore a m 7,00;



 - altezza massima al colmo: m 10,50;

 - distanza dai confini: m 5,00, salvo maggiori distanze richieste nel RE;

 - distanza da altri fabbricati: m 10,00, salvo sempre maggiori distanze di cui al RE.

(*) Parti del territorio comunale ... totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturale ... destinate prevalentemente ad attività varie.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ca (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente alla residenza
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio
ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (1) (1) (III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

1.17
H

Altezze

Ca1 Bathieu ABIT. PERMANENTE: a pc - scia

D1 b c1, c2, c3 T1 PUD (2)

COMMERCIALI: c5, c6 T2

F1, F4 c7, c8,

TURISTICO-RICETTIVI: c9, c10, c11

G1 d

G4, G5

G8

G14

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 15 789,49 15 789,49 1 578,95

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:
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0,33 12,608,70 3 3+115 789,49 15 789,49 0,10 1 578,95 0,20

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 47 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone C è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e nel caso di aree cedute per infrastrutture pubbliche contigue al lotto 

calcolando anche le aree stesse.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(2) Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) esteso all'intera sottozona, redatto secondo le prescrizioni di cui al comma 15 dell'art. 47 delle NTA.

I singoli interventi, se conformi alle previsioni del PUD, vengono autorizzati con idoneo titolo abitativo.

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.

(VI) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

Nell'ambito del PUD, le "distanze dai confini", devono intendersi riferite ai confini di sottozona.

calcolando anche le aree stesse.

(*) Parti del territorio comunale  totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla residenza.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Cd (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate prevalentemente ad attività turistico-ricettive
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (4) (4) (III) - (V) (I) - (II) - (III) (III) - (V) (III) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (IV) - (V) (III) - (V) (III) - (V) (III) (III)

1.18
H

Altezze

Cd1 Petite Golette ABIT. PERMANENTE: a c9 (5) pc - scia

D1 (1) b c1, c2, c3 T1 PUD (6)

COMMERCIALI: c5, c6 T2
F1 (2) c7, c8,

TURISTICO-RICETTIVI: c9, c10, c11
G1 (3) d

G14 (2)

SPORTIVO-RICREATIVI:

L6 (2)

PUBBLICI:

M1, M2

TOTALE SOTTOZONA/E 9 780,73 9 780,73 2 640,80

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:
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0,33 8,70 12,70 3 3+19 780,73 9 780,73 0,27 2 640,80 0,54

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 47 delle NTA. Valgono le prescrizioni generali di cui all'art. 43.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone C è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente all'abitazione del proprietario o del gestore dell'attività alberghiera (G1) con Sur massima di 120 m².

(2) Limitatamente ad usi ed attività pertinenti all'attività alberghiera (G1).

(3) Per la sottozona Cd1 alberghi con un massimo di 40 camere ciascuno.(3) Per la sottozona Cd1 alberghi con un massimo di 40 camere ciascuno.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(4)

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(5) Limitatamente ad eventuali interventi pubblici relativi alla viabilità.

(6) Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) esteso all'intera sottozona, redatto secondo le prescrizioni di cui al comma 18 dell'art. 47 delle NTA.

I singoli interventi, se conformi alle previsioni del PUD, vengono autorizzati con permesso di costruire singolo.

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Valore teorico indicativo derivante dal prodotto della Densità fondiaria  (I) per la Superficie fondiaria  di sottozona (SF) ipotizzata libera da eventuale edificazione esistente.

(II) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(III) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(IV) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5.

Gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti, di ricostruzione e di nuova costruzione devono essere effettuati entro i limiti di densità fondiaria I della sottozona e nel caso di aree cedute per infrastrutture pubbliche contigue al lotto 

calcolando anche le aree stesse.

(V) Per usi ed attività G1, G8 e G14, è ammissibile un aumento dei parametri urbanistico-edilizi nei limiti di cui rispettivamente ai commi 8, 10 e 12 dell'art. 15 delle NTA.

(VI) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).



Nell'ambito del PUD, le "distanze dai confini", devono intendersi riferite ai confini di sottozona.

(*) Parti del territorio comunale totalmente in edificate o debolmente edificate (max 20% della sup. fondiaria della zona), da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti ... destinati prevalentemente alle attività ricettive turistiche

(**) STI_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ea (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di alta montagna
Sistema ambientale: SAN_sam  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.19
H

Altezze

Ea1 Glacier des Chavannes, Glacier de la Fourclaz NATURALISTICI: pc - scia 6 515 433

Ea2 Fréduaz A a1, a2, a3 c3, c9 (1) PUD 384 865

Ea3 Ruitor
TURISTICO-RICETTIVI: a10, a11, a12, a13

12 484 191

G6

TOTALE SOTTOZONA/E 19 384 490 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 49 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 punto G6.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Nel rispetto del rapporto con G1 di cui al comma 15 dell'art. 47.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.

(**) SAN_sam = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema dell'alta montagna - (NAPTP: art. 11, comma 1).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

agricole dei pascoli
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.20
H

Altezze

AGRO-SILVO-PAST.:

Eb1 Orgères B9, B13, B24 a1, a2, a3 b1, b2 c1, c2, c3, pc - scia 1 193 251

Eb7 Villaret RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (2), c4, c9 (3) 160 029

Eb8 Foillex USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12 175 915

Eb9 Plan Praz C1 a13 46 053

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

TURISTICO-RICETTIVI:

G6, G7

TOTALE SOTTOZONA/E 1 575 247 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 50 delle NTA.

- Nella sottozona Eb9, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti rispettivamente con l'area LMA7, LMA8, F1A2 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nelle sottozone Eb1, Eb8, Eb9, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta e/o con zona di rispetto e/o con zona di protezione di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(3) Limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti.

(4) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.(4) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, agricole dei pascoli.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

agricole dei pascoli
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.21
H

Altezze

Eb6 Coudrey

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B13 a1, a2, a3 b1, b2 c1, c2, c3, pc - scia 114 497

RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (1), c4, c9 (2)

USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12

C1

TOTALE SOTTOZONA/E 114 497 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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max 9,00
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 50 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(2) Limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, agricole dei pascoli.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

agricole dei pascoli
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(5) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.22
H

Altezze

Eb2 Chavannes

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B10 (1), B13, a1, a2, a3 b1, b2 c1, c2, c3, pc - scia 438 602

Eb10 Chavannes B24 a4, a5, a6 (3), c4, c9 (4) 1 064 130

Eb11 Chavannes RESIDENZA TEMP. PER a7, a11, a12 5 411 007

Eb5 Plan Veylé USI AGRO-SILVO-PAST.: a13 4 327 618
C1, C2 (1)

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (2)

TURISTICO-RICETTIVI:

G6, G7

TOTALE SOTTOZONA/E 11 241 356 - -
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- - - - - - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 50 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona Eb11, per le parti rientranti nel SIC, si applicano le vigenti disposizioni relative all’applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.

- I seguenti comprensori sono stati individuati come pascoli da riqualificare. 

Per quanto concerne i fabbricati:

Eb2 -  Torrent (AV2b);

Eb10 - Monquet (AV2e/Av2f), Plan Bovard (AV2h/AV2i), Porassey Damon  (AV2j), Porassey Desot  (AV2m);

Eb11 -  Bosse Freia (AV2s), Berrio Blanc Damon (AV2u);

Eb3 - Entre deux Eaux (AV3);

Eb5 - Saint Bernard (AV5b);

Per quanto concerne la viabilità:

Eb10 - Plan Bovard Damon (AV2i), Porassey Desot  (AV2m);

- Nelle sottozone Eb2, Eb5, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti rispettivamente con l'area LMA7, LMA8, F1A2 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ai comprensori oggetto di riqualificazione.

(2) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(4) Limitatamente alla nuova costruzione di complessi agricoli, nei limiti del giudizio di razionalità per gli interventi nei seguenti alpeggi.

alpeggio in Eb2: Torrent (AV2b);

 alpeggi in Eb10: Monquet (AV2e/Av2f), Plan Bovard (AV2h/AV2i), Porassey Damon  (AV2j), Porassey Desot  (AV2m);

alpeggi in Eb11: Bosse Freia (AV2s), Berrio Blanc Damon (AV2u);

Eb10 - Plan Bovard Damon (AV2i), Porassey Desot  (AV2m);

alpeggi in Eb11: Bosse Freia (AV2s), Berrio Blanc Damon (AV2u);

alpeggio in Eb5: Saint Bernard (AV5b).

Sul restante comprensorio limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti.

(5) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.



- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, agricole dei pascoli.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

agricole dei pascoli
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(5) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.23
H

Altezze

Eb3 Les Crottes

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B10 (1), B13, a1, a2, a3 b1, b2 c1, c2, c3, pc - scia 370 035

B24 a4, a5, a6 (3), c4, c9 (4)

RESIDENZA TEMP. PER a7, a11, a12

USI AGRO-SILVO-PAST.: a13
C1, C2 (1)

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (2)

TURISTICO-RICETTIVI:

G6, G7

TOTALE SOTTOZONA/E 370 035 - -
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 50 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

-

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ai comprensori oggetto di riqualificazione.

(2) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

Il seguente comprensorio è stato individuato come pascolo da riqualificare. 

Per quanto concerne i fabbricati:

Eb3 - Entre deux Eaux (AV3).

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(4) Limitatamente alla nuova costruzione di complessi agricoli, nei limiti del giudizio di razionalità per l'alpeggio Entre deux Eaux (AV3).

Nel restante comprensorio limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti.

(5) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, agricole dei pascoli.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

agricole dei pascoli
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.24
H

Altezze

Eb4 Torvera

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B13, B24 a1, a2, a3 b1, b2 c1, c2, c3, pc - scia 109 230

RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (2), c4, c9 (3)

USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12

C1 a13

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

TURISTICO-RICETTIVI:

G6, G7

TOTALE SOTTOZONA/E 109 230 - -
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in atto o 

max 9,00

in atto o 

max 2
-

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 50 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(3) Limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti.

(4) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, agricole dei pascoli.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ec (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

boscate
Sistema ambientale: SB  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) (I) - (II) (I) (I) (I) (I)

1.25
H

Altezze

Ec1 Petosan, Théraz

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B13, B17 a1, a2, a3 c9 (3) pc - scia 654 027

Ec2 Preylon, Pera Carà RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (2), 1 319 704

Ec3 Mont Du Parc USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12 156 369

Ec5 La Joux, Maisonettes C3 a13 789 442

Ec6 Les Granges ABIT. TEMPORANEA: 133 439
Dbis (1)

TOTALE SOTTOZONA/E 3 052 981 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 51 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona Ec2 risultano presenti beni puntuali di specifico interesse naturalistico.

- Nelle sottozone Ec1, Ec2, Ec3, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti rispettivamente con l'area F1A1, F1A2, LMA3 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nelle sottozone Ec1, Ec2, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta e/o con zona di rispetto e/o con zona di protezione di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.(2) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(3) Intervento ammesso esclusivamente per la sottozona Ec6 con la finalità di riqualificazione e/o realizzazione della viabilità di accesso alla cava di lose.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, boscate.

(**) SB = SISTEMA BOSCHIVO - (NAPTP: art. 13).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ec (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

boscate
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) (I) - (II) (I) (I) (I) (I)

1.26
H

Altezze

Ec4 Pont Serrand

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B13, B17 a1, a2, a3 pc - scia

RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (2),

USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12

C3 a13

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

TOTALE SOTTOZONA/E 80 201 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

80 201 - - - - - - - in atto in atto -

in
 a

tto
 o

 m
in

. 1
0,

00
 m

. e
 ≥

 1
/2

H
p 

+
 1

/2
H

pe
 (I

II)

in
 a

tto
 o

 m
in

. 5
,0

0 
m

. e
 ≥

 1
/2

H
m

ax
 d

i p
ro

sp
et

to
 (I

II)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 51 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, boscate.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ec (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

boscate
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) (I) - (II) (I) (I) (I) (I)

1.27
H

Altezze

Ec7 Pont Serrand

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B13, B17 a1, a2, a3 pc - scia 106 496

Ec8 Tête Chargeur RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (3), 379 577

Ec9 Etevois USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12 467 868

Ec10 La Joux C3 a13 1 077 188

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

SPORTIVO-RICREATIVI:

L5 (2), L6 (2)

TOTALE SOTTOZONA/E 2 031 129 - -
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- - - - - - - in atto in atto

TOTALE SOTTOZONA/E 2 031 129 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 51 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1 e P4).

- Nelle sottozone Ec9, Ec10, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta e/o con zona di rispetto e/o con zona di protezione di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

(2) Limitatamente per la sottozona Ec10.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di 

attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ed (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

da destinarsi ad usi speciali
Sistema ambientale: SAN_saan  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (2) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.28
H

Altezze

Ed1 Grande Golette (sito radiotelecomunicazioni)

ATTIVITA' DI SERVIZIO 

PUBBLICO O DI PUBBLICO 

INTERESSE a1, a4, a7 b1 c1, c2, c3 pc - scia 1 504

M3 a8,  a12 c5, c7, c9, c12

d

TOTALE SOTTOZONA/E 1 504 - -
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 52 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(2) Gli interventi di demolizione di cui alla lett. d) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale da destinarsi ad usi speciali quali, discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di radio telecomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale 

con i relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari.

(**) SAN_saan = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema delle altre aree naturali - (NAPTP: art. 11, comma 2).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ed (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

da destinarsi ad usi speciali
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (2) (I) (I) - (II) (I) - (II) (I) (I) (I) (I)

1.29
H

Altezze

Ed2 Faubourg (impianto utilizzazione delle acque) PUBBLICI: a pc - scia 5 364,52 3 786,71 - (IV) - 0,40 (V) (V) (V) (V)

M1, M2, M6 b1, b2 c1, c2, c3

c5, c6,

c7

d

c9, c10

c11

c12, c13

TOTALE SOTTOZONA/E 5 364,52 3 786,71 -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:
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- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 52 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(2) Gli interventi di nuova costruzione di cui alla lett. c10) e c11) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE. o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis comma 5: definizione altezze.

(III) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(IV) La Superficie urbanistica  (Sur) riservata o da riservare alla destinazione d'uso prevalente, non inferiore alla percentuale di cui all'art. 43 delle NTA  rispetto all'insediabilità della sottozona.

(V) Parametri nel rispetto del PUD vigente.

(*) Parti del territorio comunale da destinarsi ad usi speciali quali, discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di radio telecomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale

 con i relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ed (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

da destinarsi ad usi speciali
Sistema ambientale: SB  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) (I) - (II) (I) (I) - (III) (I) (I)

1.30
H

Altezze

Ed3 Les Granges (Cava)

AGRO-SILVO-PAST.:

B17 a1, a4, a7, c6, c13 pc - scia 12 271

RESIDENZA TEMP. PER a8, a12

PUBBLICI:

M5

TOTALE SOTTOZONA/E 12 271 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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- - - - - - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 52 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Una volta esaurita l'attività di cava, la sottozona dovrà essere recuperata per un suo utilizzo agricolo. 

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(IV) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale da destinarsi ad usi speciali quali, discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di radio telecomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale 

con i relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari.

(**) SB = SISTEMA BOSCHIVO - (NAPTP: art. 13).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ed (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse naturalistico
Sistema ambientale: SAN_saan  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) (I) - (II) (I) (I) - (III) (I) (I)

1.31
H

Altezze

Ed4 Promise (discarica inerti)

AGRO-SILVO-PAST.:

B9 a1, a4, a7 c6, c13 pc - scia 24 059

RESIDENZA TEMP. PER a8, a12

PUBBLICI:

M4

TOTALE SOTTOZONA/E 24 059 - -
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- - - - - - - in atto in atto -

TOTALE SOTTOZONA/E 24 059 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 52 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(IV) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale da destinarsi ad usi speciali quali, discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di radio telecomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale 

con i relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari.

(**) SAN_saan = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema delle altre aree naturali - (NAPTP: art. 11, comma 2).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SIT_ssi  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.32
H

Altezze

Ee1 Petosan 

AGRO-SILVO-PAST.:

B7, B9, B13 a1, a2, a3 c3 pc - scia 261 929

RESIDENZA TEMP. PER a4, a6 (1),

USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a12

C1 a13

ABIT. PERMANENTE:

D1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8, G13, G14

TOTALE SOTTOZONA/E 261 929 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Negli interventi di riqualificazione, modificazione, completamento e potenziamento non è consentito l'ampliamento in altezza degli edifici rispetto l'esistente.

- Gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SIT_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SIT_sst  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(2) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.33
H

Altezze

Ee2 Plan d'Arly 

AGRO-SILVO-PAST.:

B7, B9 a1 b1 c7 (3) pc - scia 292 099

SPORTIVO-RICREATIVI:

L5 (1)

TOTALE SOTTOZONA/E 292 099 - -

4,50 1,00 -
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Esclusivamente alla pista di fondo.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.(2) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(3) Esclusivamente alla pista di fondo.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SIT_sst  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) (I) (I)

1.34
H

Altezze

Ee16 Plan d'Arly AGRO-SILVO-PAST.: a1 b1 c2, pc - scia 7 309

 B2, B14, c4 (1), c9 (2)

 B23, B24

TOTALE SOTTOZONA/E 7 309 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Limitatamente alle strutture pertinenziali di cui alla lettera B dell'art. 59 delle NTA.(1) Limitatamente alle strutture pertinenziali di cui alla lettera B dell'art. 59 delle NTA.

(2) Limitatamente alla nuova costruzione di fabbricati agricoli, nei limiti previsti dal parere di razionalità.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SIT_sst  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.35
H

Altezze

Ee17 Plan d'Arly

AGRO-SILVO-PAST.:

B7 a1 pc - scia 10 652

TOTALE SOTTOZONA/E 10 652 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SAN_saan  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.36
H

Altezze

Ee3 Lacs du vallon d'Orgères NATURALISTICI: a1, a12, a13 b1 c3, c8 (2), c9 (2) pc - scia 414 643

Ee5 Lacs du glacier de Chavannes A 595 690

Ee6 Lacs du glacier du Breuil 

AGRO-SILVO-PAST.:

B9 197 807

Ee7 Lacs du glacier du Breuil SPORTIVO-RICREATIVi 330 492

Ee8 Lacs du glacier d'Arguerey E TEMPO LIBERO: 859 105

Ee9 Lacs du glacier d'Arguerey L4 (1) 129 355

Ee11 Verney L5 (1) 249 091

Ee12 Lac Verney L6 (1) 618 437

Ee13 Lac Verney 79 170

Ee14 Lacs du vallon de Ponteilles 326 978

TOTALE SOTTOZONA/E 3 800 768 - -

- - - - - -

In atto o 

funzionali alla 

necessità 

dell'impianto
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TOTALE SOTTOZONA/E 3 800 768 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- In tutte le sottozone in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- La sottozona Ee11 risulta di specifico interesse naturalistico.

- Nella sottozona Ee12, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Esclusivamente per la sottozona Ee13 e per usi legati alla pratica dello sci alpino.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Esclusivamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SAN_saan = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema delle altre aree naturali - (NAPTP: art. 11, comma 2).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SAN_sam  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.37
H

Altezze

Ee15 Lacs du vallon de Ponteilles NATURALISTICI: a1, a12, a13 b1 c3, c8 (2), c9 (2) pc - scia 244 876

A
AGRO-SILVO-PAST.:

B9

SPORTIVO-RICREATIVi

E TEMPO LIBERO:

L4

L5

L6

TOTALE SOTTOZONA/E 244 876 - -
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In atto o 

funzionali alla 

necessità 

dell'impianto

In atto o 

funzionali alla 

necessità 

dell'impianto

-

TOTALE SOTTOZONA/E 244 876 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- In tutte le sottozone in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.(1) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(2) Esclusivamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SAN_sam = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema dell'alta montagna - (NAPTP: art. 11, comma 1).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.38
H

Altezze

Ee4 Lago di Crétaz 

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B24 a1, a2, a3 b1, b2 (4) c2, c3, c9 (4) pc - scia 111 397

RESIDENZA TEMP. PER a4, a5, a6 (2),

USI AGRO-SILVO-PAST.: a7, a11, a12

C1 a13

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

TURISTICO-RICETTIVI

G7

TOTALE SOTTOZONA/E 111 397 - -
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TOTALE SOTTOZONA/E 111 397 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(4) Limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ee (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse paesaggistico …
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.39
H

Altezze

Ee10 Lac de Verney-Dessus

AGRO-SILVO-PAST.:

B9 a1 pc - scia 195 063

TOTALE SOTTOZONA/E 195 063 - -
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TOTALE SOTTOZONA/E 195 063 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 53 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona in tabella si applicano le norme cogenti del PTP.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.Sono sottozone che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti dall'art. 40 del PTP.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ef (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse naturalistico
Sistema ambientale: SAN_saan  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.40
H

Altezze

Ef1 Grande Golette NATURALISTICI: c9 (2) pc -scia 158 153

Ef2 Grande Golette, Col d'Orgères, Mont Combe Varin, 

Porassey

A 9 987 539

Ef3 Alto Vallone di Chavannes AGRO-SILVO-PAST.: 3 157 146

Ef4 Chavannes, Breuil, Verney B9 a1, a2, a3 17 908 333

Ef5 Vallon de Breuil RESIDENZA TEMP. PER a6 (1), a12, a13 850 915

Ef7 Verney USI AGRO-SILVO-PAST.: 867 835

Ef8 Mont Belvedere C1 439 300

Ef9 Mont Belvedere TURISTICO-RICETTIVI: 197 214

Ef10 Touriasse G6 (3) 321 778

Ef11 Mont Chaz Dura PUBBLICI: 1 319 800

Ef12 Ponteilles, Fréduaz M1 1 713 206

Ef13 Bellecombe 3 505 622

Ef14 Bellecombe 5 347 497

Ef16 Glacier du Ruitor 7 747 153

Ef17 Comba Sorda, Villaret, Colle della Croce, Col Saint-

Charles
9 311 856
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Charles
9 311 856

TOTALE SOTTOZONA/E 62 833 349 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 54 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Le sottozone Ef3, Ef5, Ef13, Ef14 ed Ef16 risultano di specifico interesse naturalistico.

- Nelle sottozone Ef3 ed Ef13 si applicano le vigenti disposizioni relative all’applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.

- Nelle sottozone Ef2 ed Ef17 risultano presenti beni puntuali di specifico interesse naturalistico.

- Nelle sottozone Ef1, Ef17, Ef18 gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti rispettivamente con l'area F1A1, LMA4 e LMA5, LMA1 e LMA2 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nelle sottozone Ef8, Ef9, Ef10, Ef11, Ef17, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta e/o con zona di rispetto e/o con zona di protezione di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(3) Limitatamente alla sottozona Ef16.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(2) Limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità, ad eccezione delle sottozone Ef14 e Ef17.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).



(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di specifico interesse naturalistico.

(**) SAN_saan = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema delle altre aree naturali - (NAPTP: art. 11, comma 2).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ef (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse naturalistico
Sistema ambientale: SAN_sam  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.41
H

Altezze

Ef15 Bellecombe NATURALISTICI: pc -scia 1 372 306

A

AGRO-SILVO-PAST.:

B9 a1, a2, a3

RESIDENZA TEMP. PER a6 (1), a12, a13

USI AGRO-SILVO-PAST.:

C1

PUBBLICI:

M1
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TOTALE SOTTOZONA/E 1 372 306 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 54 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- La sottozona Ef15 risulta di specifico interesse naturalistico.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di specifico interesse naturalistico.

(**) SAN_sam = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema dell'alta montagna - (NAPTP: art. 11, comma 1).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ef (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse naturalistico
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.42
H

Altezze

Ef6 Alpe Arpetta NATURALISTICI: a1, a2, a3 pc -scia 56 717

A a6 (1), a12, a13

AGRO-SILVO-PAST.:

B9

RESIDENZA TEMP. PER

USI AGRO-SILVO-PAST.:

C1

TOTALE SOTTOZONA/E 56 717 - -
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TOTALE SOTTOZONA/E 56 717 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 54 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- La sottozona in tabella risulta di specifico interesse naturalistico.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di specifico interesse naturalistico.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Ef (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di specifico interesse naturalistico
Sistema ambientale: SB  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.43
H

Altezze

Ef18 Col Saint- Charles NATURALISTICI: a1, a2, a3 pc - scia 143 275

A

AGRO-SILVO-PAST.:

B17

TOTALE SOTTOZONA/E 143 275 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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- - - - - - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 54 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- La sottozona in tabella risulta di specifico interesse naturalistico.

- Gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area F1A1 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di rispetto e con zona di protezione di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) Nel rispetto del rapporto con G1 di cui al comma 15 dell'art. 47.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di specifico interesse naturalistico.

(**) SB = SISTEMA BOSCHIVO - (NAPTP: art. 13).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eg (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di particolare interesse agricolo
Sistema ambientale: SIT_ssi (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.44
H

Altezze

Eg1 Grange, Buic, Capoluogo AGRO-SILVO-PAST.: a1, a2, a3 b1, b2 c1 (2), c2, c3 pc - scia 1 169 183

Eg7 Pont Serrand B1, B7, B13 a4, a5, a6 (1), c4, c9 (4) 179 362

 B23, B24 a7, a11, a12

ABIT. PERMANENTE: a13

D1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis

ATTIVITA' ARTIGIANALI:

E1

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8

TOTALE SOTTOZONA/E 1 348 544 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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- - - - - - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 55 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nelle sottozone Eg1, Eg7, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti rispettivamente con l'area LMA3, LMA4 e LMA7 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nella sottozona Eg1, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nella sottozona Eg1, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(4) Limitatamente agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate (*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate 

a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

(**) SIT_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eg (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di particolare interesse agricolo
Sistema ambientale: SIT_sst  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.45
H

Altezze

Eg2 Capoluogo AGRO-SILVO-PAST.: a1, a2, a3 b1, b2 c1 (2), c2, c3 pc - scia 27 143

Eg3 Faubourg B1, B7, B13 a4, a5, a6 (1), c4, c9 (5) 19 119

Eg5 Petite Golette  B23, B24 a7, a11, a12 28 102

Eg9 Villaret ABIT. PERMANENTE: a13 (4) 28 313

D1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis

ATTIVITA' ARTIGIANALI:

E1

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8

TOTALE SOTTOZONA/E 102 676 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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- - - - - - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 55 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nelle sottozone Eg3, Eg5, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nella sottozona Eg9, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di rispetto di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nella sottozona Eg2, "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(4) Per la sottozona Eg5 non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso dell'azienda agricola in atto verso usi diversi da quelli agricoli; rimane comunque escluso il nuovo uso ad agriturismo.

(5) Limitatamente per usi agricoli, nei limiti del parere di razionalità.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate

a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eg (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di particolare interesse agricolo
Sistema ambientale: SIT_sst  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.46
H

Altezze

Eg8 Pera Carà AGRO-SILVO-PAST.: a1, a2, a3 b1, b2 c1 (2), c2, c3 pc - scia 6 776

B1, B7, B13 a4, a5, a6 (1), c4

ABIT. TEMPORANEA: a7, a11, a12

Dbis a13 (4)

TOTALE SOTTOZONA/E 6 776 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 55 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta e zona di rispetto di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(4) Il cambio di destinazione d'uso (a13) non è ammesso da usi diversi ad usi di tipo Dbis.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate (*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate 

a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eg (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di particolare interesse agricolo
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.47
H

Altezze

Eg4 Entrèves AGRO-SILVO-PAST.: a1, a2, a3 b1, b2 c1 (2), c2, c3 pc - scia 14 766

Eg6 Petite Golette, Grande Golette B1, B13 a4, a5, a6 (1), c4 34 842

ABIT. PERMANENTE: a7, a11, a12

D1 a13

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis

ATTIVITA' ARTIGIANALI:

E1

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8

TOTALE SOTTOZONA/E 49 608 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 55 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nelle sottozone Eg4, Eg6, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti rispettivamente con l'area LMA4, LMA6 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Per quanto riguarda il parcheggio in previsione pa30, nel caso di interventi che interessino il livello sotto il piano di campagna, si dovranno prima effettuare i sondaggi archeologici.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.(1) Per altezza e numero di piani è fatto salvo quanto derivante dalla documentazione comprovante l'esistente.

(2) In aderenza agli edifici esistenti  ed a servizio degli stessi, ad eccezione di motivate esigenze tecniche.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate 

a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eg (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di particolare interesse agricolo (edifici rurali)
Sistema ambientale: SIT_ssi (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(2) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.48
H

Altezze

Eg10* Les Granges AGRO-SILVO-PAST.: a1 b1, b2 c2, pc - scia 15 059

 B2, B14, c4, c9 (1)

 B23, B24

TURISTICO-RICETTIVI:

G13

TOTALE SOTTOZONA/E 15 059 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 55 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Limitatamente alla nuova edificazione rurale o connessa ad azienda agricola.

(2) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.(2) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate 

a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

(**) SIT_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).(**) SIT_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eg (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

di particolare interesse agricolo (edifici rurali)
Sistema ambientale: SIT_ssi (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(1) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.49
H

Altezze

Eg11 Les Granges AGRO-SILVO-PAST.: a1 b1, b2 c2, pc - scia 9 713

 B2, B14 c4, c9

TOTALE SOTTOZONA/E 9 713 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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In atto                    
(VI)

In atto                    
(VI)

In atto                    
(VI)

In atto                    
(VI)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 55 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(VI) Fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera assentite ai sensi dell'art. 38, comma 13, della l.r. 11/1998.

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, di particolare interesse agricolo destinate 

a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.

(**) SIT_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).(**) SIT_ssi = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - sottosistema a sviluppo integrato - (NAPTP: art. 15).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eh (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

miste agricole-sportivo-ricreative
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(2) (I) - (III) (I) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.50
H

Altezze

Eh1 Capoluogo

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B17 a1÷a5, a7, a8, b1 c1 (3), c2, c3 pc - scia 34 194

Eh2 Entrèves SPORTIVO-RICREATIVi a10÷a13 c7, c8 17 609

Eh8 Pera Carà, Moilles, Promise E TEMPO LIBERO: c9 (4) PUD 51 112

Eh5 Villaret (Parco Preylet) L7 (1) 31 639

TOTALE SOTTOZONA/E 134 553 - -
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 56 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona Eh1, gli "usi e le attività" nonché le "modalità di azione e di intervento", delle porzioni di sottozona interferenti con l'area LMA4 di specifico interesse archeologico (vd. Tavv. P1 e P4),  sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 26 delle NTA.

- Nella sottozona Eh8, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di rispetto di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente alla sottozona Eh17.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(3) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.(3) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.

(4) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettera L7.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di attività 

agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eh (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

miste agricole-sportivo-ricreative
Sistema ambientale: SIT_sst  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(5) (6) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.51
H

Altezze

Eh3 Petite Golette, Entrèves

AGRO-SILVO-PAST.:

B7, B9 a b c1, c2, c3 pc - scia 77 169 - - (VI) - - - (VI) (VI) (VI) (VI)

COMMERCIALI: c7, c8, c9 (3)

F1 (1) c10 (4), c11

TURISTICO-RICETTIVI: d
G14 (2)

SPORTIVO-RICREATIVi

E TEMPO LIBERO:

L4,

L5, L6

TOTALE SOTTOZONA/E 77 169 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 56 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) limitatamente alla scuola di sci esistente (L6) nell'ottica di un'ottimizzazione del servizio offerto da quest'ultima.

(2) Nei limiti di cui alla lettera d) del comma 8 dell'art. 39 delle NTA, nonché per attività pertinente alla scuola di sci esistente (L6) nell'ottica di un'ottimizzazione del servizio offerto da quest'ultima. 

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(3) Limitatamente a G14 ed L6, in quest'ultimo caso, solo per strutture temporanee funzionali al "circo bianco" (zona attrezzata di arrivo gare)

(4) Limitatamente alla scuola di sci esistente, con aumento volumetrico contenuto nella sagoma coperta esistente finalizzato ad un'ottimizzazione del servizio offerto da quest'ultima.

(5) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(6) Gli interventi di nuova costruzione di cui alla lett. c10) e c11) dell'art. 8 delle NTA e/o di demolizione di cui alla lett. d) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(VI) per nuova edificazione (c9) relativamente a G14: Sur = 200 m²; Hg = 3,50 m.; Hm = 7,50 m.; Nnormali=1; Ncon sottotetto=1+1.(VI) per nuova edificazione (c9) relativamente a G14: Sur = 200 m²; Hg = 3,50 m.; Hm = 7,50 m.; Nnormali=1; Ncon sottotetto=1+1.

per nuova edificazione (c9) relativamente a L6: secondo le esigenze funzionali del "circo bianco".



(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di attività 

agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO INTEGRATO - sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eh (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

miste agricole-sportivo-ricreative
Sistema ambientale: SP  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.52
H

Altezze

Eh6 Arolley, Tête Chargeur, Etevois, Planey

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B17 a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2 c1 (2), c2, c3 pc - scia 3 378 119

Eh9 Les Suches, Cantamont RESIDENZA TEMP. PER a7, a8, a10, a11, c7, c8, c9 (3) 314 905

Eh10 Garin USI AGRO-SILVO-PAST.: a12, a13 23 167

Eh11 Muret C1 47 974

Eh13 La Posaz, Arnouvaz, Maisonettes, Cerellaz ABIT. TEMPORANEA: 543 367

Eh14 Argilliens Dbis (1) 155 592

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8, G14

SPORTIVO-RICREATIVi

E TEMPO LIBERO:

L4, L5, L6

TOTALE SOTTOZONA/E 4 463 124 - -

- - - - - - -
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TOTALE SOTTOZONA/E 4 463 124 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 56 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- I seguenti comprensori sono stati individuati come pascoli da riqualificare. 

Per quanto concerne i fabbricati:

Eh6 -  Arolley Damon (AVh6-n), Cechéres Desot (AVh6-l), Roux (AVh6-i);

Eh13 - Arnouvaz (AVh13-b), Arnouvaz Damon (AVh13-d/AVh13-e), Argillien (AVh13-f), Cerellaz (AVh13-g/AVh13-g2);

Eh14 - Argilliens

Per quanto concerne la viabilità:

Eh6 -  Arolley Damon (AVh6-n), Cechéres Desot (AVh6-l);

Argillien (AVh13-f);Argillien (AVh13-f);

Per quanto concerne il pascolo:

Eh6 -  Cechéres Desot (AVh6-l), Roux (AVh6-i);

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nelle sottozone Eh6, Eh9, Eh10, Eh11, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta e/o con zona di rispetto e /o con zona di protezione di sorgente , sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.

(3) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6 legati alla pratica dello sci alpino e agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità.

(4) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /- /



- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di 

attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SP = SISTEMA dei PASCOLI - (NAPTP: art. 12).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eh (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

miste agricole-sportivo-ricreative
Sistema ambientale: SB  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.53
H

Altezze

Eh7 Etevois, Pera Carà, La Joux, Maisonettes

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B17 a1, a2, a3, a4, a5, b1 c1 (2), c2, c3 pc - scia 2 504 561

RESIDENZA TEMP. PER a7, a8, a10, a11, c7, c8, c9 (3)

USI AGRO-SILVO-PAST.: a12, a13

C1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8, G14

SPORTIVO-RICREATIVi

E TEMPO LIBERO:

L4, L5, L6

TOTALE SOTTOZONA/E 2 504 561 - -
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- - - - - - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 56 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta, con zona di rispetto e con zona di protezione di sorgente , sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.

(3) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6 legati alla pratica dello sci alpino e agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità.(3) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6 legati alla pratica dello sci alpino e agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità.

(4) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di 

attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SB = SISTEMA BOSCHIVO - (NAPTP: art. 13).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Eh (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

miste agricole-sportivo-ricreative
Sistema ambientale: SB  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC DME N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Dimensione Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di massima Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura edificio massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(4) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.54
H

Altezze

Eh12 La Joux, Forclettaz

AGRO-SILVO-PAST.:

B9, B17 a1, a2, a3, a4, a5, b1 c1 (2), c2, c3, c4 (5) pc - scia 250 909

RESIDENZA TEMP. PER a6, a7, a8, a10, c7, c8, c9 (3) 

USI AGRO-SILVO-PAST.: a11, a12, a13

C1

ABIT. TEMPORANEA:

Dbis (1)

TURISTICO-RICETTIVI:

G7, G8, G14

SPORTIVO-RICREATIVi

E TEMPO LIBERO:

L4, L5, L6

TOTALE SOTTOZONA/E 250 909 - -

In atto o 

funzionali alla 

necessità 

dell'impianto
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 56 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con AS (Zona di tutela assoluta), RI (Zona di rispetto) e PR (Zona di Protezione) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

(1) Limitatamente ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(2) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.

(3) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6 legati alla pratica dello sci alpino e agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità.(3) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6 legati alla pratica dello sci alpino e agli interventi di razionalizzazione e potenziamento delle strutture agricole esistenti, nei limiti previsti dal parere di razionalità.

(4) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

(5) Limitatamente ad un massimo di due “Beni strumentali”.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di (*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di 

attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SB = SISTEMA BOSCHIVO - (NAPTP: art. 13).



TABELLE DI SOTTOZONA
TAB. SOTTOZONE: Eh (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

miste agricole-sportivo-ricreative
Sistema ambientale: SAN_saan  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze
Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali
art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

(3) (I) - (II) - (III) (I) - (II) - (III) (I) (I) - (IV) (I) (I)

1.55
H

Altezze

Eh15 Grande Tête, Ponteilles, Mont Belvedere, Tête De 
L'Âne

AGRO-SILVO-PAST.:

B9 a1, a2, a3, a4, a5, b1 c1 (1), c2, c3 pc - scia 8 787 055

Eh4 Mont Valaisan TURISTICO-RICETTIVI: a7, a8, a10, a11, c7, c8, c9 (2) 227 990

G14 a12, a13

SPORTIVO-RICREATIVi

E TEMPO LIBERO:

L4, L5, L6

TOTALE SOTTOZONA/E 9 015 045 - -

- - - - - -
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TOTALE SOTTOZONA/E 9 015 045 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 56 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nella sottozona Eh15, gli "usi e le attività ", nonché le "modalità di azione e di intervento ", delle porzioni di sottozona interferenti con zona di tutela assoluta, con zona di rispetto e con zona di protezione di sorgente , sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- per gli USI ed ATTIVITA':

- /

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

(1) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.(1) Nel solo lotto di pertinenza di edifici esistenti  e a servizio degli stessi.

(2) Limitatamente per usi ed attività di cui all'art. 10 comma 1 lettere L4, L5 e L6 legati alla pratica dello sci alpino.

(3) Gli interventi di modificazione, completamento e potenziamento di cui alla lett. b) dell'art. 8 delle NTA devono attenersi alla disciplina dell'art. 25 delle NTA.

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Sono fatte salve le situazioni edificatorie esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione della presente variante sostanziale al PRG.

(II) vd. RE.

(III) Le altezze massime, in gronda e totale degli edifici, possono essere integrate in presenza di piani seminterrati.

(IV) RE: requisiti per piano di sottotetto.

(V) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di (*) Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili, caratterizzate dalla contestuale presenza di 

attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.

(**) SAN_saan = SISTEMA AREE NATURALI - Sottosistema delle altre aree naturali - (NAPTP: art. 11, comma 2).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Fa (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate a servizi di rilevanza regionale
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

1.56
H

Altezze

Fa1 Entrèves (area militare) PUBBLICI: a b c1, c2, c3 pc - scia
M1 (1), M2 (1) c5, c6

c7,

c9, c10, c11,

c12

d

T1 PUD

T2

TOTALE SOTTOZONA/E 13 174,43 11 846,82 -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 60 delle NTA.
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- Le presenti sottozone sono normate all'art. 60 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nessuna interferenza con aree di specifico interesse archeologico di cui all'art. 26 delle NTA (vd. Tav. P1).  

- Nessuna interferenza con Zone di tutela assoluta (AS), Zone di rispetto (RI) e Zone di Protezione (PR) delle sorgenti di cui all'art. 29 delle NTA (vd. Tav. P2).  

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone F è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Caserma militare.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Parametri nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento applicabile al servizio e/o delle relative specifiche esigenze funzionali (paragrafo B, art. 71,  NTA)

(II) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale destinate a servizi di rilevanza regionale.

(**) STI_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Fb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate a servizi di rilevanza comunale
Sistema ambientale: SF  (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

1.57
H

Altezze

Fb2* Capoluogo (verde e gioco bimbi) COMMERCIALI: a1 ÷ a9 b1, b2 c1, c2, c3 pc - scia 18 526 - - 1 600,00 - 0,10 - 10,00 3,00 -

Fb6* Villaret, Pera Carà (compattatore - parco minerario) F1 (1) a11 ÷ a13 c5, c6 45 610 - (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I)

TURISTICO-RICETTIVI: c7, c8,
G14 (2) d

SPORTIVO-RICREATIVI:

L1÷ L3 (3) c9, c10, c11 pc -scia

L5÷ L6 (3) previo

PUBBLICI: PUD (4)

M1, M2 T2 PUD

T3

64 136 - -

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:
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- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 60 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona Fb6*, gli "usi e le attività" , nonché le "modalità di azione e di intervento" , delle porzioni di sottozona interferenti con zona di rispetto di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone F è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente alla sottozona Fb2* nell'ambito di intervento pubblico di riqualificazione dell'area.

(2) Nell'ambito di intervento pubblico di realizzazione del parco minerario (Fb6*), per Bar/ristorante, nel numero massimo di 1, con superficie massima pari a 200 m² e soggetto a convenzionamento con l'amministrazione comunale.

(3) Limitatamente alla sottozona Fb2*

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

(4) Gli interventi c9, c10 e c11,  essendo ricompresi nel SF, richiedono la preventiva predisposizione di Piano Urbanistico di dettaglio (PUD).

I singoli interventi, se conformi alle previsioni del PUD, vengono autorizzati con permesso di costruire singolo.

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Parametri nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento applicabile al servizio e/o delle relative specifiche esigenze funzionali (paragrafo B, art. 71,  NTA).

(II) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale destinate a servizi di rilevanza comunale.

(**) SF = SISTEMA FLUVIALE - (NAPTP: art. 14).



TABELLE DI SOTTOZONA

TAB. SOTTOZONE: Fb (*) USI E ATTIVITA' - MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO - CONDIZIONI OPERATIVE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

destinate a servizi di rilevanza comunale
Sistema ambientale: SIT_sst (**)

Sottozone Usi e Modalità di azione e di intervento Condizioni ST SF I Sur Imax RC N Distanze

Sigla Località attività Interventi di Interventi di Interventi di Interventi operative Superficie Superficie Densità Superficie Densità Rapporto Numero dei piani DF DC

riqualificazione modificazione, nuova costruz. urbanistico- territoriale fondiaria fondiaria urbanistica fondiaria di Hg Hm normali con tra dai

completamento e altri interventi territoriali e massima copertura massima massima sottotetto fabbricati confini

e potenziamento paesaggistico- in gronda edificio

ambientali

art.10 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 8 NTA art. 9 NTA I x SF I x 2

(m²) (m²) (m²/m²) (m²) (m²/m²) (m²/m²) (m) (m) (n) (n) (m) (m)

1.58
H

Altezze

Fb1* Capoluogo (cimitero) COMMERCIALI: a1 ÷ a9 b1, b2 c1, c2, c3 pc - scia 2 469

Fb3* Arly (sala polivalente) F1 (1) a11, a12, a13 c5, c6 3 013

Fb4* Arly (palestra) TURISTICO-RICETTIVI: c7, c8, c9, c10 9 321

Fb5* Entrèves (stazione funiviaria) G14 (2) c11 13 396

Fb7 Villaret (campo sportivo - gioco bimbi - asilo nido) SPORTIVO-RICREATIVI: d 16 004
L1÷ L3 (3)

L4 (4) T2 PUD

L5÷ L6 (3)

PUBBLICI:

M1, M2

44 202 - -

(I) (I)
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- (I) (I) (I) (I) (I) (I)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- per le SOTTOZONE:

- Le porzioni di sottozona interferenti con gli ambiti inedificabili, sono soggette alle limitazioni, di cui al TITOLO II, CAPO V delle NTA.

- Le presenti sottozone sono normate all'art. 60 delle NTA.

- Gli "usi e le attività" e le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto degli equilibri funzionali con le relative limitazioni, di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA.

- Nella sottozona Fb7, gli "usi e le attività" , nonché le "modalità di azione e di intervento" , delle porzioni di sottozona interferenti con zona di rispetto di sorgente, sono soggetti alle limitazioni, di cui all'art. 29 delle NTA.

- Nessuna interferenza con la zona di rispetto cimiteriale (vd. Tav. P2),  di cui all'art. 38 delle NTA.

- Le "modalità di azione e di intervento ", devono tenere conto di eventuali ulteriori limitazioni imposte dallo strumento urbanistico (ad es.: presenza di componenti strutturali  del paesaggio, ecc.).

- Nelle sottozone F è sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture puntuali e/o a rete di interesse pubblico (acquedotti, fognature, ecc.).

- per gli USI ed ATTIVITA':

- Per usi ed attività esistenti, in contrasto con quelli ammessi nella sottozona, valgono le limitazioni di cui all'art. 69 delle NTA.

(1) Limitatamente alla sottozone Fb3 e Fb5* per commercializzazione prodotti per la ricreazione, il tempo libero e lo sport.

(2) Limitatamente alle sottozone Fb3, Fb4*, Fb5* ed Fb7, per Bar/ristorante, nel numero massimo di 1 per ciascuna sottozona  e purché in presenza di usi/attività sportivo-ricreativi e soggetto a convenzionamento con l'amministrazione comunale.(2) Limitatamente alle sottozone Fb3, Fb4*, Fb5* ed Fb7, per Bar/ristorante, nel numero massimo di 1 per ciascuna sottozona  e purché in presenza di usi/attività sportivo-ricreativi e soggetto a convenzionamento con l'amministrazione comunale.

E' ammesso l'uso G14 solo qualora sia già esistente.

(3) Limitatamente alle sottozone Fb3, Fb4* ed Fb7.

(4) Limitatamente alla sottozona Fb5*.

- per le MODALITA' DI AZIONE E DI INTERVENTO:

- /

- per le CONDIZIONI OPERATIVE:

- /

- per i PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI:

(I) Parametri nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento applicabile al servizio e/o delle relative specifiche esigenze funzionali (paragrafo B, art. 71,  NTA).

(II) vd. NTA, art. 18, c.7; RE o, nelle more del suo adeguamento, art. 71bis, c.5 con le eccezioni in tale comma contenute e fatto salvo quanto previsto dalle NTA, art. 21, c.3 o da eventuali leggi 

e normative di settore (edifici scolastici, complessi ricettivi all'aperto, ecc.).

(*) Parti del territorio comunale destinate a servizi di rilevanza comunale.

(**) SIT_sst = SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE - Sottosistema a sviluppo turistico - (NAPTP: art. 17).


