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NORME TECNICHE

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 01 - Finalità e contenuti del Piano degli Interventi e delle Norme Tecniche
Operative
Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del
PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi,
il loro completamento ed i servizi connessi.
Le Norme Tecniche Operative (NTO) costituiscono parte integrante della documentazione che
forma il Piano degli Interventi come previsto all’art. 17 comma 5 della L.R. 11/2004.
Lo stesso PAT, al comma 3 dell’art. 13 lettera c) della L.R. 11/2004 prevede, tra la sua
documentazione, Norme Tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche
relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni
cartografiche.
In questa successione documentale, come in quella complessiva, è contenuta la continuità
operativa per il completamento del Piano Regolatore Generale.
Alle norme del PAT e del PI, per le indicazioni regionali, vanno recuperate le norme del
precedente PRG, come primo PI dopo l’approvazione del PAT e per quanto alla lettera a) comma
2 art. 17 dove il PI suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee.
Su tutto questo è possibile la sovrapposizione di altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi
statali e regionali.
Le presenti Norme Tecniche Operative attuano quindi quanto nelle direttive e nelle prescrizioni e
vincoli del PAT e negli altri documenti che vanno a comporre il PRG per la parte funzionale
all’operatività del Piano degli Interventi.
Rimangono, a riferimento integrativo, le norme tecniche del PAT e le norme del PRG per quanto
non diversamente previsto, e consentibile, da quelle del Piano degli Interventi.
Quando la presente normativa richiama il concetto di edifici esistenti si intendono, salva diversa
specificazione puntuale, quelli esistenti alla data di adozione del presente Piano.
Quando la presente normativa non fornisce la definizione corretta dei termini utilizzati al suo
interno l’interpretazione autentica è di insindacabile competenza del Consiglio Comunale.
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Articolo 02 – Criteri operativi e limiti di flessibilità del Piano degli Interventi
Il Piano degli Interventi è articolato in:
a) Previsioni regolative;
b) Previsioni operative;
c) Previsioni programmatiche.
Le previsioni regolative sono costituite dall’insieme delle prescrizioni dirette a regolare
concretamente l'attività edilizia dell’edificato esistente e del territorio aperto, in quanto inerenti
all’esercizio da parte del comune della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico
generale.
Le previsioni regolative sono attuate con titolo abilitativo diretto ed hanno validità a tempo
indeterminato.
Le previsioni operative individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare
interventi di espansione o trasformazione dell’esistente che, sulla base di previsioni quinquennali,
risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologicoambientale definiti dal PAT.
Le previsioni programmatiche contengono l’indicazione degli obiettivi strutturali del PAT non
inseriti nelle previsioni operative quinquennali, permettendo così una visione d’insieme del quadro
delle strategie di trasformazione del territorio comunale che potranno essere rese concrete
mediante successive implementazioni nel PI.
Il PI, nelle diverse articolazioni regolative, operative e programmatiche, attua le direttive, le
prescrizioni ed i vincoli del PAT.
Per effetto di quanto previsto dal comma 1, anche con riferimento all’art. 21 nonies della legge
241/1990, il PI costituisce l’unico quadro di riferimento operativo per il rilascio dei certificati di
destinazione urbanistica e per l’accertamento di conformità degli interventi urbanistici ed edilizi nel
territorio comunale.
Negli ambiti di regolazione stabiliti dai commi 2 e 3 dell’art. 17, della L.R. 11/2004, le previsioni e
le norme del PI prevalgono sugli altri piani e sui regolamenti di settore di competenza comunale.
Ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 11/2004, il provvedimento di approvazione di un PUA può
modificare il PI senza che sia necessaria l’approvazione di una variante secondo i seguenti criteri
e limiti:
a) in tutti i casi specifici previsti dalle presenti norme;
b) nella variazione del perimetro dell’ambito di intervento previsto dal PI nella misura massima
del dieci per cento della misura lineare o alternativamente del dieci per cento della ST,
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purché nel rispetto della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle
superfici per servizi.
c) nelle modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture e attrezzature
pubbliche previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica
originaria e senza riduzione delle superfici per servizi;
d) limitatamente ai PUA di iniziativa pubblica o a quali attuativi di accordi ex artt. 6 o 7 della
L.R. 11/2004, le modifiche che comportino una variazione massima del quindici per cento
degli indici stereometrici di zona o delle previsioni della scheda norma e sempre nei limiti di
dimensionamento del PAT per singola ATO.

Articolo 03 - Elaborati del Piano degli Interventi, efficacia e cogenza giuridica
Il PI è costituito dai seguenti elaborati:
1. – Norme Tecniche Operative;
2. – Relazione Tecnica;
3. – Relazione Interventi Puntuali;
4. – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
5. – Tavola del Piano degli Interventi - Intero territorio (scala 1:5.000);
6. – Tavola di dettaglio Nord – Est (scala 1:2.000);
7. – Tavola di dettaglio Bardolino (scala 1:2.000);
8. – Tavola di dettaglio Calmasino (scala 1:2.000);
9. – Tavola di dettaglio Cisano (scala 1:2.000);
10. – Tavola di dettaglio Sud – Est (scala 1:2.000);
11. – Studio per la V.Inc.A. del Piano degli Interventi;
12. – Tavola delle Aree da sottoporre a V.Inc.A.;
13. – Studio Agronomico del Piano degli Interventi;
14. – Relazione Geologica del Piano degli Interventi;
15. – Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi;
16. – Studio di Piano Attuativo delle zone D5 e D6 Turistico-ricettive esistenti;
17. – Schede progetto del Piano Attuativo delle zone D5 e D6 Turistico-ricettive;
18. – Rapporto Ambientale preliminare al Piano Attuativo delle zone D5 e D6 Turistico-ricettive;
19. – Tavola della Rilevanza Ambientale degli interventi del Piano Attuativo.
Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.
Nel caso di contrasto tra elaborati grafici, prevale quello in scala maggiore.
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In caso di contrasto tra norme diverse, prevalgono nell’ordine:
a) le disposizioni inserite nel repertorio normativo e nelle schede norma;
b) le disposizioni relative ai vincoli sovraordinati ed alle fasce di rispetto;
c) le disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica;
I principi desumibili dal testo delle norme di attuazione prevalgono, inoltre, su ogni altro
documento facente parte del PI che contenga indicazioni e prescrizioni o indichi obiettivi diversi
e/o in contrasto con la volontà desumibile dalle norme tecniche operative.

Articolo 04 – Modalità di attuazione del Piano degli Interventi
1. Il PI si attua a mezzo di Interventi Edilizi Diretti (IED).
Gli interventi previsti si attuano:
a) Nelle zone indicate nelle tavole di zonizzazione con apposita simbologia, esclusivamente a
mezzo di schede progetto; in mancanza di detti strumenti sono consentiti solo gli interventi
previsti dalle lett. a), b) c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/01 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse compresi gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienicosanitario o funzionale dell'edificio stesso entro i limiti fissati dalla presente normativa per le
singole zone territoriali omogenee.
b) Per tutte le residue zone edificabili, la realizzazione dei singoli edifici ed opere di
urbanizzazione avviene mediante il rilascio di apposito provvedimento nel rispetto delle
particolari prescrizioni di zona.
c) Con l'approvazione di ogni intervento di trasformazione urbanistica o edilizia, l'autorità
preposta, può dettare particolari prescrizioni tipologiche, costruttive ed estetiche, al fine di
assicurare il corretto e razionale inserimento dell'intervento nell'ambiente naturale, nel
paesaggio, nel tessuto edilizio esistente e nella rete infrastrutturale.
2. Il PI individua nell’allegato documento “Interventi Puntuali” iniziative attivabili attraverso
interventi diretti, da sottoporre a concessione edilizia, in rapporto a tre diversi tipi di iniziative di
cui:
a) La prima riguarda interventi relativi alle zone D1/1 insediamenti produttivi agroindustriali di
completamento già inserite nel P.R.G., come documento allegato, per l’attivazione di
interventi assoggettati a schedatura. Alcuni di questi trattano di modesti interventi per
aggregazioni volumetriche o trasposizioni di quanto già concesso. Per una di queste, la
n°05, la trasposizione in zona D1/1 per attività in zona agricola con ampliamento
volumetrico. Le altre schedature del documento D1/1 del P.R.G. rimangono valide per
quanto già concesso.
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Le schede con modifiche:
-

Scheda D1/3 n°01

-

Scheda D1/1 n°02

-

Scheda D1/1 n°03

-

Scheda D1 n°04

-

Scheda D1/1 n°05

b) La seconda relativa alle “Opere Incongrue” sviluppate con apposito articolo 78 delle presenti
Norme Operative del PI.
c) La terza per interventi di modesti ampliamenti da attuare in zona di completamento. Trattasi
in sostanza di sopraelevazioni di edifici esistenti o demolizione e ricostruzione, sul
medesimo sedime, con modesti ampliamenti. Gli interventi per scheda:
-

Scheda n°01 – Zona B

-

Scheda n°02 – Zona B

-

Scheda n°03 – Zona B

-

Scheda n°04 – Zona B

-

Scheda n°05 – Zona B

-

Scheda n°06 – Zona B

-

Scheda n°07 – Zona B

-

Scheda n°08 – Zona B

-

Scheda n°09 – Zona D6

-

Scheda n°10 – Zona D6

-

Scheda n°11 – Zona D6

Articolo 05 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica
Il PI segue criteri e modalità per l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica,
perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei
diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla
realizzazione delle dotazioni territoriali.
A norma dell’art. 35 della L.R. 11/2004 tutti gli ambiti individuati dal presente Piano sono
assoggettabili a perequazione solo previo provvedimento dell’Amministrazione.
A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma funzionalmente
collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi a scala territoriale.
Possono far parte di dell’ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree
destinate a dotazioni territoriali di standard, ad esclusione di quelle già nella disponibilità
dell’Amministrazione.
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Per tutte le aree soggette a programmazione negoziata, in ciascun atto vengono definite, le
modalità di attuazione e i suoi criteri perequativi.
Il PI attua la perequazione urbanistica secondo le indicazioni dell’Articolo 4, comma 12 delle
Norme Tecniche d’Attuazione del PAT relativamente ad ambiti territoriali assoggettati a Comparti
Edificatori con Intervento Edilizio Diretto (IED), ambiti di perequazione ad Intervento Edilizio
Diretto convenzionato e contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi ed
a programmazione negoziata.
Resta in capo all’Amministrazione, con apposito provvedimento, definire il calcolo e la
quantificazione minima per il soddisfacimento del criterio di interesse pubblico, considerato che,
fatte salve diverse disposizioni delle presenti norme, l’integrale cessione a titolo gratuito delle
aree e delle opere da destinare a standard di urbanizzazione primario e secondario risulta
obbligatoria.
Per un’equa ripartizione delle contribuzioni il territorio comunale di Bardolino è suddiviso in due
ambiti:
-

Zona a: Bardolino (ATO n°1-2-3);

-

Zona b: Calmasino (ATO n°4-5).

Per quanto attinente la diversità delle destinazioni d’uso, la suddivisione è operata in rapporto a:
-

Residenza;

-

Attività produttive;

-

Attività turistico-alberghiere (Piano Attuativo zone D5 e D6 Turistico-ricettive);

-

Attività artigianali di servizio;

-

Opere Incongrue.

A loro volta alcune di queste destinazioni vengono suddivise in:
-

Residenza:

per residenti nel Comune di Bardolino al momento della domanda;
per non residenti nel Comune di Bardolino al momento della domanda;

-

Attività produttive:

per ampliamento di attività esistente;
per artigianali di servizio, direzionali e commerciali;
per solo cambio di destinazione d’uso.

Tabella oneri:
a) Residenza:
Residenti (caratteristiche) :

€/mc. 0

Non Residenti

Zona a:

€/mc. 35

Zona b:

€/mc. 25
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b) Attività Produttive:
Per Cambio d’uso
Per Ampliamento

Zona a:

€/mq. 95

Zona b:

€/mq. 65

Zona a:

€/mq. 50

Zona b:

€/mq. 40

Per attività produttive
artigianali di servizio:

€/mq. 0

Per attività direzionali
e commerciali:

€/mq. 95

Opere da Piano Attuativo delle zone D5 e D6 Turistico-ricettive
Zona a:

€/mq. 50

Zona b:

€/mq. 40

Opere Incongrue: valore stimato in scheda di riferimento.

Articolo 06 – Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica
La compensazione urbanistica è l’istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene
permesso, ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di
sua reiterazione, in alternativa all’indennizzo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche
nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa
eventuale cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo e/o in alternativa
all’indennizzo.

Articolo 07 – Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio
Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta all’avente titolo su un
immobile a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue,
l’eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della
qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni
di cui all’articolo 06 delle presenti norme.
Il credito edilizio, secondo le procedure di legge, viene anche conseguito dai proprietari di aree ed
edifici appositamente individuati dal PI, riconoscendo una quantità volumetrica a seguito della
realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue o l’eliminazione degli elementi
di degrado.
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Articolo 08 – Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva
La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma
commisurata al valore degli standard urbanistici e/o edilizi non reperiti per effetto dell’applicazione
di previsioni specifiche inserite nelle presenti norme, nel repertorio normativo o nelle schede
norma.
La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa domanda formulata dai soggetti
obbligati al reperimento degli standard urbanistici e/o edilizi in sede di istanza di ottenimento del
titolo abilitativo di legge degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti.
La quota di monetizzazione sostitutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è
scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria
e secondaria ai sensi di legge.

Articolo 09 – Accordi tra soggetti pubblici e privati e criteri per la valutazione
economica del beneficio pubblico
L’Amministrazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 delle Norme di Attuazione del PAT.
Nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi determinati dal PAT e con specifica attenzione
alle dimensioni sociali, economiche, anche in fase evolutiva, ed ambientali nonché nel rispetto
delle peculiari caratteristiche dei luoghi, il PI conferma le previsioni, accogliendo come propri i
contenuti e facendone propri gli effetti contenuti negli accordi pubblico privati sottoscritti e ratificati
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 già parte integrante e sostanziale del PAT.
Gli Accordi assunti in sede di PAT hanno valore strategico strutturale e sono attuati mediante la
predisposizione di un PUA che può prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite
massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle
infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché
nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per
servizi.
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MODALITA’

DELL’INTERVENTO

CON

PIANO

URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)
Articolo 10 – Piani Urbanistici Attuativi
I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) del Piano degli Interventi sono elencati all’art. 19 della L.R.
11/2004 al comma 1° lettere a), b), c), d) e f) e s.m.i.
Le procedure di attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi sono normate dagli artt. 19 e 20 della
L.R. 11/2004 e s.m.i..

Articolo 11 – Rapporto degli strumenti attuativi col Piano degli Interventi
Rispetto al Piano degli Interventi, i PUA possono prevedere modificazione del proprio perimetro
con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle
infrastrutture ed attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché
nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per
servizi.
E’ ammesso che l’amministrazione Comunale, per i Piani di iniziativa pubblica in cui emerga
l’interesse pubblico, anche dovuti all’attuazione di accordi definiti ai sensi dell’art. 6 del presente
PI, possa prevedere un aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta
relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
a) la densità massima territoriale o fondiaria;
b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
c) l'altezza massima degli edifici;
d) la lunghezza massima delle fronti.
Attraverso apposito P.P. possono essere definiti stralci funzionali da attuare singolarmente.
Varianti al piano possono essere presentate dagli aventi titolo degli immobili ricadenti nell’ambito
di intervento del PUA entro i termini di efficacia e sono adottate ed approvate con le procedure di
cui all’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i..
Tutti i PUA devono essere redatti ed adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Escluso il caso
di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche vincolanti, il volume edificabile può essere
liberamente distribuito all'interno delle aree edificabili salvo il rispetto dei parametri tipologici, di
altezza, di superficie coperta e di distanze.
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Articolo 12 – Interventi Edilizi Diretti (IED) previsti dal PI
Gli interventi edilizi o di comparto urbanistico assentibili in diretta attuazione del PI che
comportino un aumento del carico urbanistico superiore alla soglia minima di rilevanza, sono
comunque subordinati alla verifica preventiva dell’esistenza ed adeguatezza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento.
La presentazione della denuncia, segnalazione o istanza per il rilascio del titolo abilitativo per la
realizzazione degli interventi di cui al comma precedente è subordinata all’asseverazione da parte
del progettista che accerti l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero, alla
previsione progettuale del loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico indotto
dall’attuazione del progetto.

Articolo 13 – Convenzione
La convenzione secondo quanto previsto dall’art. 18 DPR 380/01 e s.m.i., oltre a prevedere
quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato
nella scheda progetto che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla
buona esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di
urbanizzazione.
Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse;
viene indicata inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del
lottizzante, determinata in base alle tabelle parametriche regionali e deliberate dal Comune con
apposito provvedimento consigliare.
La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare
della convenzione redatto secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente e
dal proprietario e corredata dai documenti comprovanti la proprietà.
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Articolo 14 – Dimensionamento e dotazione di aree per servizi di cui agli artt. 31 e
32 della L.R. 11/2004
Il Piano degli Interventi, in attuazione di quanto indicato al primo comma dell’art. 31 della LR
11/04 dettaglia la dotazione delle aree a servizi in ragione del dimensionamento teorico delle
diverse destinazioni d’uso.
Tutti i valori successivamente indicati vanno riferiti alla superficie territoriale dell’ambito di ogni
singolo intervento.
Per gli interventi con destinazione residenziale per nuove aree di nuova formazione attuabili con
PUA e Scheda Progetto, per ogni abitante teorico da insediare le aree a servizi da riservare
ammontano complessivamente a mq/abitante 33, presupponendo un equivalente volumetrico,
sempre per abitante insediabile, di mc. 200.
Qualora l’intervento superi i ha. 3 o i mc. 50.000 dovranno essere ulteriormente reperiti aree a
servizi per mq/abitante 10 (in attesa di definizione Regionale per quanto all’art. 46, comma 1
lettera b) della LR 11/04).
Rimane il riferimento che negli ampliamenti di edifici esistenti e per la parte di ampliamento
devono essere ricavati nell’area di pertinenza o all’interno dell’edificio stesso, spazi per
parcheggio privato nella misura minima di mq. 1 per ogni mc. 10 di costruzione con almeno un
posto auto per ogni unità abitativa.
Per le attività produttive viene inserito un duplice riferimento in rapporto alla definizione tra
funzione urbanistica o uso edilizio.
Dimensionamento di aree per servizi relativamente ad attività Industriali o artigianali in rapporto
a mq. 15 ogni mq. 100 di superficie territoriale di intervento.
Dimensionamento di aree per servizi per attività commerciali e direzionali in rapporto a mq. 20
ogni mq. 100 di superficie territoriale di intervento.
Dotazioni per aree a servizi per attività turistiche per mq. 20 ogni mc. 100 di intervento edilizio.
Dotazioni per aree a servizi per complessi ricettivi all’aperto per mq. 15 ogni mq. 100 di
intervento edilizio.
Vale quanto all’art. 32 comma 2 delle norme della LR 11/2004 per cui qualora all’interno dello
strumento attuativo tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro
monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37 (NTA L.R.11/2004).
Per quanto dettagliato ai commi precedenti, per le differenti attribuzioni dimensionali tra aree a
servizi di progetti urbanistici e aree per progetti edilizi, a questi ultimi, qualora non siano
ricompresi all’interno di ambiti soggetti a P.U.A. o Schede Progetto, vanno aggiunte, per le
diverse categorie d’intervento, le quantità di aree definite per il “dimensionamento urbanistico”.
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Nel caso di previsioni puntuali vanno sommati sia i valori del “dimensionamento” che quelle delle
“dotazioni”.
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CAPITOLO III° - NORME DI TUTELA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE E
VINCOLI
Articolo 15 – Disposizioni generali sui vincoli
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) evidenzia i vincoli derivanti da fonti normative statali e
regionali, da strumenti di pianificazione di livello superiore o da piani settoriali prevalenti per
competenza territoriale.
Il Piano degli Interventi (PI), al pari del PAT, dettaglia ulteriori vincoli derivanti da necessità
approfonditive puntuali, da progetti o da particolari contingenze ambientali, a tutte o in riferimento
a ipotesi trasformative o monitoraggi per specifiche salvaguardie.
La rappresentazione dei vincoli sotto i profili localizzativo e dimensionale ed i richiami o i
riferimenti nelle presenti norme hanno esclusivamente carattere ricognitivo e sono riferiti
temporalmente alla data dell’ultimo aggiornamento del quadro conoscitivo allegato al PI.
Al fine di tutelare e salvaguardare le peculiarità del territorio comunale si prescrive che
l'attuazione di tutte le previsioni avvenga nel rispetto delle norme di cui ai seguenti articoli.
Tutte le disposizioni e le norme di seguito riportate sono da ritenersi estese a tutto il territorio
comunale, a prescindere dalla singola classificazione di zona e fatte salve esclusivamente le
eventuali eccezioni esplicitate.
La sussistenza e l’estensione legale effettiva dei vincoli, i conseguenti divieti ed i limiti alla
trasformabilità degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in sede di progettazione
attuativa o definitiva, in conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione
dell’istanza, della denuncia o della segnalazione e successivamente verificata dall’organo
comunale competente al controllo preventivo o successivo dell’intervento.
Per quanto riguarda le fasce di rispetto e i coni visuali le indicazioni cartografiche sono da
intendersi come sovrapposte alle ZTO, che non scompaiono, ma rimangono valide anche per le
zone occupate da tali vincoli.
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bili nel Sito e nelle zone contermin
ni,
ambiti in cui even
ntuali trasfo
ormazioni di origine an
ntropica posssono avere
e incidenze
e negative ssu
habitatt, habitat di specie e sp
pecie di interesse comu
unitario e/o conservazio
c
onistico.
Sono a
altresì individuate, sulla
a medesima
a Tavola 1 dello Studio
o di Incidenza del PI, a
anche le are
ee
residen
nziali che, a
ai sensi della DGR 31
173/2006, a
allegato A, llettere A e B, comma V°, posson
no
essere
e escluse dalla proced
dura di Incid
denza grazie all’appro
ofondimento del quadro
o conoscitivvo
effettua
ato.
Nello Studio
S
è rip
portato il Piiano di mon
nitoraggio d
del Sito con
n i paramettri e gli indicatori da fa
ar
oggetto
o di misura
azione e valutazione periodica al fine delle m
migliori cond
dizioni di co
onservazion
ne
del Sito
o stesso.

olo 19 - Vin
ncolo mon
numentale
e
Artico
I beni vvincolati son
no apposita
amente indivviduati nella
a tavola di piano,
p
mentrre l’esatta in
ndividuazion
ne
catasta
ale è quella contenuta negli speciffici provvedimenti di vin
ncolo.
Gli inte
erventi sugli immobili ssottoposti a tutela direttta ed indiretta, ai sensi del Decretto Legislativvo
22 gen
nnaio 2004
4, n. 42 – Codice dei Beni Cultturali e del Paesaggio
o, debbono garantire la
conserrvazione de
ei caratteri d
dell’impianto
o originario, con partico
olare riferim
mento ai rapp
porti tra pie
eni
e vuoti, alla tutela
a degli appa
arati decora
ativi sia degli esterni ch
he degli inte
erni, degli in
ntonaci, deg
gli
infissi e dei porton
ni.
È obbligatorio pre
evedere il m
mantenimentto degli imp
pianti distribu
utivi e struttturali origina
ari e il divieto
ertura di nuovi lucerna
ari ed abbaiini sulle coperture. So
ono fatte sa
alve diverse
e prescrizio
oni
di ape
dettate
e, nell’ambiito di competenza de
ell’ Ente prreposto alla
a tutela, ai
a fini di un
na maggiore
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atibilità delle
e operazioni di restauro
o e di risan
namento igie
enico conse
ervativo con
n l’organism
mo
compa
edilizio
o.
Gli inte
erventi di rrecupero e riuso dei m
manufatti so
ono subordinati alla co
ontestuale ssistemazion
ne
delle aree scope
erte circostanti e al mantenime
ento e/o ripristino
r
de
ei segni m
morfologici di
testimo
entale carattterizzanti il sito.
onianza storico-docume

olo 20 – Ce
entri Storici
Artico
Il P.I. iintegra/mod
difica il perimetro, indivviduato dal PAT, dei Centri
C
Storicci del Capolluogo e delle
Frazioni di Calma
asino e di Cisano e, ad integrazzione dei contenuti de
ei Piani Parrticolareggia
ati
estesi all’intero am
mbito dei Centri Storicii del Capolu
uogo, di Calmasino e d
di Cisano, n
ne prevede la
salvaguardia, il rrecupero e la valorizzazione, garrantendo ad essi una
a adeguata presenza di
standa
ards tecnolo
ogici e socia
ali e la conse
eguente tute
ela del relattivo contesto
o figurativo..
Gli inte
erventi conssentiti sono prevalente
emente orientati alla co
onservazion
ne ed alla valorizzazion
ne
dell’org
ganismo urb
bano-storico
o complessiivo costituito
o da edifici, manufatti, aree scope
erte pubblich
he
e priva
ate, cortili e spazi aperrti, aree verrdi e strade
e al fine di consentire
c
u
una lettura integrata dei
caratte
eri identifica
ativi della m
morfologia di ciascun Centro Sto
orico nonch
hé degli am
mbiti ad esssi
funzion
nalmente co
ollegati costtituenti il rela
ativo contessto figurativo
o.

olo 21 – Viille venete
e e relativi contesti ffigurativi
Artico
Sono rricompresi in tali ambitii gli immobili individuatti nella pubb
blicazione dell’Istituto R
Regionale pe
er
le Ville Venete nonché gli edifici di valore
e monume
entale e testimoniale
e individua
ati
mministrazio
one Comuna
ale.
dall’Am
Per talli edifici son
no vietati tutti gli intervventi e le atttività che po
ossono cau
usarne la distruzione e il
danneg
ggiamento.
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olo 22 – In
nvarianti d
di natura a
architetton
nica, aree a bassa trrasformab
bilità: edific
ci
Artico
e compless
si testimon
niali ed am
mbientali, corti rura
ali di pregio, elemen
nti
di archeolo
ogia indus
striale, loro
o pertinen
nze scoperrte e relattivi contes
sti
gurativi
fig
Trattassi di:
a)

e
edifici e co
omplessi di valore monumentale, testimonia
ale ed amb
bientale, lorro pertinenzze
sscoperte e relativo
r
conttesto figurattivo;

b)

ccorti rurali d
di pregio qua
ali corti, collmelli e altre
e aggregaziioni edilizie rurali di antica origine o
m
manufatti, anche in legno, aventi p
particolari ca
aratteristiche di bene culturale tipicco della zon
na
rrurale individ
duate ex Arrt. 10 L.R. 24
4/85.

Gli interventi in de
etti nuclei so
ono regolati da quanto disposto da
alla Variante
e al P.R.G. adottata co
on
delibera
azione del C
Consiglio Co
omunale n.1
123bis del 1
14/07/1983 e approvata
a dalla Giun
nta Regiona
ale
con delliberazione n. 876 del 23/02/1988.
2

olo 23 – Re
ete ecolog
gica locale
e
Artico
La Rette ecologica
a locale, ind
dividuata ne
elle Tavole 2 e 4 del P
PAT, è una infrastruttura naturale e
semina
aturale che persegue il fine di rela
azionare e connettere ambiti territtoriali dotatii di maggiore
naturalità rispetto agli ambiti contermini. Gli elementi della rette - individu
uati e norma
ati dal PAT –
sono, ove non prrecluso da frammentaz
f
zione natura
ale o antrop
pica ineliminabile, messsi tra loro in
connesssione in m
modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro fun
nzionamentto,
condizzione questa
a fondamentale per favorire la qua
alità ecologicca del territo
orio.
La rette ecologica
a è costitu
uita da mattrici naturali primarie in grado d
di costituire
e sorgenti di
diffusio
one per ele
ementi di in
nteresse ai fini della b
biodiversità, da fasce d
di appoggio
o alle matriici
naturali primarie e da ulteriorri elementi p
primari e se
econdari. In tale contessto assumon
no particolare
enti funziona
ali alla coere
enza della rrete:
rilievo quali eleme
o costituita dalla Rocca
a del Garda
a ed identificcata nei limiti del Sito di
d Importanzza
 l’area nucleo
C
Comunitaria
a;
 i corridoi eco
ologici corrispondenti a
ai corsi d’acq
qua ed ai co
ordoni more
enici;
nnessione naturalistica
n
a rappresenttata dall’am
mbito lacustrre ed in parrticolare dalle
 l’area di con
ssue rive con presenza
a di canneti: elementi di primario valore ambientale de
ell’ecosistem
ma
acustre che
la
e vanno con
nservati e/o gestiti seco
ondo le diretttive della Va
alutazione d
di Incidenza
a;
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 l’area di rina
aturalizzazio
one corrispondente all’ambito agrricolo con m
maggiori pottenzialità alla
rriqualificazio
one

paesa
aggistico-am
mbientale

Tali

aree

si

presta
ano

ad

i
interventi

di

vvalorizzazione anche p
paesaggisticca mediante
e incremento
o e riqualificcazione deg
gli elementi di
d
delimitazione degli appezzamenti, quali siepi, filari e mure
etti a secco;
 le
ghi di interfferenza tra le infrastrutture viarie
e esistenti e
e barriere ecologiche,, quali luog
p
programmatte e gli elem
menti della rrete ecologiica, per cui sono individ
duate nel P
Prontuario pe
er
la
a qualità arcchitettonica
a e la mitigazzione ambie
entale le mig
gliori tecniche mitigativve.
In linea
a generale: gli elementti vegetazio
onali lineari di connessiione della re
ete ecologicca, quali fila
ari
e siepi, i canneti e la vegetazzione spondale delle rivve lacustri e dei corsi d’’acqua vann
no conserva
ati
nuclei bosca
ati e le siep
pi interpoderali vanno cconservati q
quali elementi importan
nti
In parrticolare, i n
per la q
qualità e la produttività degli agro ecosistemi e per la con
nservazione
e del paesag
ggio locale.

Artico
olo 24 – Viincolo archeologico
o
Gli inte
erventi prevvisti nell'amb
bito delle arree sottoposste a tutela archeologicca con decre
eto di vinco
olo
sono subordinati
s
ad autorizzzazione de
ella Soprinttendenza A
Archeologica
a a norma del Decreto
Legisla
ativo 22 gen
nnaio 2004, n. 42 – Cod
dice dei Ben
ni culturali e del paesag
ggio.

AREE DI INTERE
ESSE ARCH
HEOLOGICO
O
Gli inte
erventi prevvisti nell'am
mbito delle aree di intteresse arccheologico non
n
sottopo
oste a tute
ela
archeo
ologica con decreto di vincolo ma
a con alta probabilità di ritrovamenti archeo
ologici, e co
on
media probabilità di ritrovame
enti archeologici, sono subordinatii al deposito
o preventivo
o del progettto
edilizio
o ed a notifica succe
essiva della
a denuncia
a di inizio lavori, pre
esso la Soprintendenzza
Archeo
ologica e prrima della lo
oro presenttazione in C
Comune. Alla DIA, SCIIA o atto eq
quivalente e
ed
alla do
omanda di p
permesso dii costruire, e
ed alla denu
uncia di inizzio lavori da
a presentarssi in Comune,
deve essere
e
alleg
gata la provva dell'avven
nuto deposito preventivvo del prog
getto e della
a denuncia di
inizio lavori pressso la Sop
printendenza
a Archeologica. Gli iinterventi previsti ne
elle aree d
di
sse archeo
ologico non sono subordinati a
agli ademp
pimenti pre
evisti qualo
ora gli scavi
interes
non su
uperino la p
profondità di 50 cm..
alsiasi parte
e del territtorio comun
nale, per i lavori rien
ntranti nella
a disciplina delle opere
In qua
pubblicche, è obblligatoria l’essecuzione d
di indagini a
archeologicche prelimin
nari (art. 28
8 del Decreto
Legisla
ativo 22 gen
nnaio 2004, n. 42 – Cod
dice dei Ben
ni culturali e del paesag
ggio).
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olo 25 – Viincolo fore
estale
Artico
Il sistema forestale e boschivvo trova riferimento di ttutela per i m
molteplici asspetti di tipo
o ambientale,
paesag
ggistico e id
drogeologico
o, che il suo
o mantenimento riveste
e attraverso
o le indicazio
oni normativve
fornite dall’art. 13
34, e relativii riferimenti,, del D.Lgs.. 42/2004, d
dalla L.R. 5
52/78 e dal R.D. 326/23,
giche e per la sua “Gesstione funzio
onale” come
e indicato d
dal Cap. 11 di
per le implicazioni idrogeolog
Agenda 21.
Nel sisstema foresttale e bosch
hivo trovano
o applicazio
one anche le
e prescrizion
ni di polizia forestale.
In quesste aree al ffine di salva
aguardare la
a sicurezza di cose e persone
p
e prrevenire ogn
ni alterazion
ne
della sstabilità dell''ambiente fiisico natura
ale e ridurre il rischio de
ei danni derrivanti dal d
dissesto, ogni
progetto che rigua
arda opere e manufatti che insisto
ono su tali aree dovrann
no essere a
accompagna
ati
da una
a relazione ttecnica che metta in lucce le misure
e atte a prevvenire ogni pericolo o danno.
d
Tutti gli interventi di tipo edilizzio, di modiffica e di sisttemazione del
d terreno ricadenti alll’interno delle
aree ccon vincolo
o forestale,, sono sub
bordinati alll'obbligo della richiessta di "nullla osta" alle
compe
etenti autorittà.
Il prog
getto relativvo alle operre e infrasttrutture da realizzare in area forrestale o bo
oscata dovrà
contem
mplare, oltre
e alle opere
e di mitigazzione sia visive che am
mbientali fin
nalizzate a eliminare g
gli
eventu
uali effetti n
negativi derrivanti dall’in
ntervento, le opere di compensazione paessaggistica dei
valori ccompromesssi. Tali ope
ere di comp
pensazione dovranno consistere
c
n
nella
ricostituzione delle
formazzioni boschive eliminatte, all’intern
no delle are
ee di colleg
gamento eccologico ind
dividuate dal
P.T.C.P., come am
mbiti per la riconnessio
one delle retti ecologiche
e.
della superrficie foresttale, con q
qualunque finalità,
f
son
no sottopossti
Gli intterventi di riduzione d
all’auto
orizzazione preventiva dei Servizi Forestali de
ella Regione
e Veneto, come previstto dall’Art. 1
15
della L
L.R. 5219/78
8 e s.m.i. e d
dagli Artt. 146 e 159 D.Lgs. n°42 d
del 22/01/20
004.

olo 26 – Ciimiteri - fa
asce di risp
petto
Artico
Salvo che la norm
mativa urban
nistico edilizzia di zona n
non risulti più restrittiva
a, agli intervventi ricaden
nti
mbito delle aree cimite
eriali e delle
e aree di riispetto cimiteriale si a
applicano le
e disposizio
oni
nell’am
relative
e all’edificab
bilità di cui all’Art. 338 del Regio Decreto 27
7 luglio 1934
4, n° 1265 e successivve
modificche ed inte
egrazioni, all’Art. 57 de
el D.P.R. n
n°285/90 n
nonché dell’Art. 28 della Legge 0
01
agosto
o 2002, n° 166.
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Artico
olo 27 – Ellettrodotti - fasce di rispetto
Nelle ffasce di risspetto deglii elettrodottti, sono con
nsentiti gli interventi a
ammessi da
alla specificca
normativa di zon
na a condiizione che venga dim
mostrato, con
c
appositte misurazioni eseguite
dall’A.R
R.P.A.V. o da laborato
ori specializzzati e accre
editati dallo
o stesso entte, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di atttenzione e degli obbie
ettivi di qua
alità dai cam
mpi elettrici e magnetiici
stabiliti dagli artt.. 3 e 4 de
el D.P.C.M. 08 luglio 2003 rigua
ardante la “Fissazione
“
e dei limiti di
esposizione, dei vvalori di atte
enzione e degli obiettivvi di qualità per la prote
ezione della
a popolazion
ne
dalle e
esposizioni dei campi elettrici e magnetici alla
a
frequen
nza di rete (50 Hz) g
generati dag
gli
elettrod
dotti”. Le m
misurazioni dovranno essere ese
eguite in conformità
c
a quanto p
previsto dalla
deliberrazione di G
G.R.V. n° 36
617 del 28 n
novembre 20
003.

olo 28 – Infrastrutturre della mobilità - fa
asce di rispetto
Artico
me dal ciglio
Nell'ed
dificazione ffuori dai ce
entri abitati dovranno e
essere rispe
ettate le disstanze minim
strada previste da
al D.M. 01/0
04/68 n. 140
04 e dal nuo
ovo codice della
d
strada (D.P.R. 16//12/92 n. 49
95
e succcessive modifiche). In particolare
e si deve se
eguire quan
nto stabilito
o dall'art. 5 del Decreto
stesso
o inerente le
e distanze in
n corrispond
denza di inccroci stradali, dal D.P.R
R. 16/12/199
92 n.495, dal
D.P.R.. 26/4/1993 n.147e s.m
m.i..
Le disttanze relativve alle fascce di rispettto vanno misurate a partire dal lim
mite della sede
s
strada
ale
compre
endente tuttte le sedi vviabili pedonali ivi inclu
use le bancchine e ogn
ni altra sede
e transitabile,
compre
endendovi iinoltre parap
petti, argine
elle e simili ccon esclusio
one delle pia
azzole di so
osta.
In tali ambiti una specifica fa
ascia è desstinata ad accogliere i necessari in
nterventi di forestazion
ne
urbana
a e ambientale, al fine
e di garantire l’abbattim
mento dell’iinquinamen
nto acustico
o, luminoso e
atmosfferico ed il raggiungim
mento degli obiettivi dei rispettivi p
piani di risa
anamento lu
ungo le tratte
delle in
nfrastrutture
e stradali (essistenti e di progetto).
Nella fasce di rispetto delle
e infrastruttture esisten
nti sono ammesse essclusivamen
nte le opere
atibili con le norme specifiche dettanti disposizioni
d
in materiia di sicurrezza, tute
ela
compa
dall’inq
quinamento acustico, luminoso ed atmossferico nonché gli im
mpianti di distribuzion
ne
carburrante.
I proge
etti di infrasttrutture, posssono preve
edere, laddo
ove necessa
ario:
- il mantenime
ento delle alberature
a
esistenti e la relativa
a messa a punto del piano deg
gli
intterventi di manutenzion
m
ne e di sostiituzione delle stesse;
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- la messa a dimora
d
di n
nuovi filari di alberi, u
utilizzando prevalentem
p
mente essenze latifoglie
ca
aduche appa
artenenti alla vegetazio
one tipica de
ella zona;
- la realizzazione di fasce
e o dune alb
berate che dovranno in
ndicativame
ente essere costituite da
d
esssenze latifo
oglie caducche apparte
enenti alla vvegetazione
e tipica della zona e ccon analogh
he
esssenze arbu
ustive; nelle aree relativve è vietata
a l’installazio
one di attrezzzature pub
bblicitarie e di
atttrezzature p
per il tempo
o libero, ad eccezione di eventua
ali ambiti ad
diacenti a spazi di sosta
strradale, che possono esssere attrezzzati con pan
nchine e ma
anufatti similari;
- la installazion
ne di barrierre antirumorre artificiali, utilizzando
o preferibilm
mente quelle
e realizzate in
gno o comu
unque integrrate da elem
menti di verd
de;
leg
- la sistemazio
one di aree
e di recupe
ero ambien
ntale determ
minate dalle
e aree residuali che si
forrmano fra il ciglio stradale ed il con
nfine degli a
ambiti delle aree circosstanti.
Le fascce sono da considerarssi parte inte
egrante dell’opera strad
dale, la cui ssistemazione ambienta
ale
deve a
avvenire co
ontestualme
ente alla realizzazione delle operre e dei ma
anufatti infrrastrutturali e
deve e
essere previista nel com
mputo dei co
osti di realizzzazione dell’infrastruttu
ura stessa.

Artico
olo 29 – Co
oni Visuali
Lungo la strada G
Gardesana al di fuori d
dei centri ab
bitati e lungo i tratti delle altre stra
ade segnala
ati
come ‘panoramicii’ nelle Tavo
ole del P.I. vanno salvvaguardate le visuali pa
anoramiche
e da qualsia
asi
punto di percorrenza; pertan
nto in fase d
di progettazzione e di isstruttoria de
ei progetti tu
utte le nuovve
costruzzioni e le so
opraelevazio
oni eventua
almente amm
missibili van
nno verificatte in ordine all’altezza in
modo che non po
ossano mai interporsi trra la visuale
e da qualunq
que punto d
dei tratti stra
adali sudde
etti
ncipali eleme
enti naturaliistici quali lo
o specchio d
del lago e le
e linee di criinale dei colli morenici.
e i prin
I perco
orsi pedona
ali sono percorsi per acccedere ai centri storicci e alla riva
a del lago dall'entroter
d
ra
evitand
do il più posssibile le stra
ade veicola
ari.
Tali pe
ercorsi utilizzzano parte d
di strade co
omunali, viciinali, sentieri privati e a
aree libere.
Per ga
arantire la pe
ercorribilità tali percorsi devono esssere liberi d
da ostacoli e recinzioni.
Tali pe
ercorsi sono
o per lo più realizzati ne
elle zone de
ei servizi laccustri, lungo
o la fascia d
di rispetto del
torrentte Valsorda e sue ramifficazioni e lu
ungo le fascce stradali.
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Artico
olo 30 – Impiantti di com
municazio
one elettrronica – criteri d
di
localizzzazione e ffasce di ris
spetto
Per asssicurare il corretto
c
inse
ediamento urbanistico e territoriale degli imp
pianti, ai sen
nsi dell’art. 3,
comma
a 1, lettera
a d), numerro 1) e delll’art. 8, com
mma 1, letttera e) della legge 36
6/2001, ed ai
conten
nuti previsti dall’art. 13, comma 1,, lettera q) della L.R. 1
11/2004, si stabiliscono
o i criteri pe
er
l’individ
duazione de
ei siti per la
a localizzazzione di reti e servizi di comunicazzione elettro
onica ad usso
pubblicco di cui a
al D.Lgs. 1 agosto 20
003, n° 259
9 “Codice d
delle comun
nicazioni elettroniche” e
successsive modifficazioni, su
ulla base d
di quanto ccontenuto nei
n successsivi commi del presente
Articolo
o.
Gli ob
biettivi di qualità, conssistenti in criteri localizzativi, sta
andard urb
banistici, pre
escrizioni e
ed
incentivazioni, orientati al risspetto delle esigenze d
della pianifiicazione na
azionale deg
gli impianti e
non ta
ali da imped
dire od osttacolare in modo non giustificato
o l’insediam
mento degli stessi, son
no
nell’ord
dine di impo
ortanza i seg
guenti:
- esscludere, sa
alvo i casi dii documenta
ata impossibilità di alternative, l’insstallazione d
degli impian
nti
su
u ospedali, case di cura e di ripo
oso, scuole e asili nido ed in corrispondenzza delle are
ee
se
ensibili in pre
ecedenza e
elencate;
- esscludere, sa
alvo i casi dii documenta
ata impossibilità di alternative, l’insstallazione d
degli impian
nti
su
u aree carattterizzate da
a particolare
e densità ab
bitativa;
- esscludere, sa
alvo i casi dii documenta
ata impossibilità di alternative, l’insstallazione d
degli impian
nti
in presenza d
di infrastruttu
ure e/o servvizi ad eleva
ata intensità
à d’uso;
alvo i casi dii documenta
ata impossibilità di alternative, l’insstallazione d
degli impian
nti
- esscludere, sa
in presenza di immob
bili di dichiiarato interresse storicco-architetto
onico e pa
aesaggistico
ombientale;
am
- esscludere la localizzazio
one di impia
anti che perr tipologia, aggregazion
a
ne e/o disaggregazione,
no
on conform
mità a stand
dard urban
nistici ed e
edilizi non prevedono l’utilizzo d
delle miglio
ori
teccnologie dissponibili;
- esscludere la llocalizzazione degli impianti che n
non rispondo
ono a criteri di funziona
alità delle re
eti
e dei servizi trattandossi comunqu
ue di impianti che g
gravano con un impa
atto negativvo
ull’ambiente in termini d
di emissionii oltre che in termini di “consumo”” o alterazio
one di risorsse
su
terrritoriali e am
mbientali;
- prrivilegiare la
a localizzazzione di talii impianti n
nell’ambito di
d un piano
o annuale o plurienna
ale
ono, conce
ertato secondo il vige
ente protoccollo d’intessa
risspondente ai criteri cche precedo
so
ottoscritto tra
a Comune d
di Bardolino
o ed i soggetti gestori de
egli impiantti.
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L’installazione degli impianti segue le procedure di cui all’art. 87 del D.lgs. 01/08/2003 n. 259 ed è
subordinata al rilascio di permesso di costruire nonché di autorizzazione ambientale per le zone
soggette ai vincoli di cui al D. lgs. 42/2004.
I provvedimenti indicati nel comma precedente sono necessari anche per l’installazione di
infrastrutture e di impianti mobili o per l’esecuzione di prove e sperimentazioni che non siano
destinati a soddisfare esigenze di carattere straordinario ed imprevisto e comunque di durata
superiore a giorni 30.
Il permesso di costruire sarà rilasciato previo parere favorevole reso dall’ARPAV competente per
territorio in merito all’impatto ambientale delle strutture e degli impianti nonché all’osservanza dei
limiti compatibili con la salute umana dei tetti di radiofrequenza e di intensità dei campi elettrici e
magnetici previsti dalla legislazione vigente.
DOCUMENTAZIONE
Le istanze per il permesso di costruire dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
- estratto aerofotogrammetrico e di P.R.G. – P.I. in scala 1:5.000;
- estratto catastale in scala 1:2.000, relativo alla zona di intervento con individuazione
dell’impianto e relative distanze da fabbricati esistenti con indicazione della loro destinazione e
dalle zone omogenee di tipo A, B e C del P.R.G. – P.I.;
- progetto dell’impianto in scala 1:100 comprendente piante, sezioni, prospetti, recinzioni, il tutto
opportunamente quotato;
- relazione tecnica contenente l’inquadramento urbanistico e ambientale, la descrizione
del luogo con particolare riferimento ai fabbricati presenti nella zona, la descrizione delle
opere, degli impianti e delle strutture, la tipologia delle antenne, i dati tecnici dell’impianto;
- documentazione fotografica e simulazione fotografica dell’intervento (fotoinserimento);
- perizia giurata circa l’intensità del campo elettromagnetico prodotto dall’impianto progettato in
condizioni di massimo carico di esercizio e con riferimento alla massima potenzialità prevista;
- parere ARPAV.
LIMITI E DIVIETI
In considerazione della vocazione turistica del territorio e dei vincoli paesaggistici esistenti,
l’installazione delle infrastrutture e degli impianti oggetto del presente articolo sarà consentita
all’interno (o nelle vicinanze) di alcune aree così individuate nel vigente P.R.G. – P.I.:
- isola ecologica del capoluogo, su area di proprietà comunale;
- deposito acquedotto frazione Calmasino, su area pertinenziale;
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- nelle aree di pertinenza di proprietà comunale dei cimiteri del capoluogo e della frazione di
Calmasino.
- zona sportiva–tamburello-bocciodromo nel capoluogo,
- nella fascia di rispetto di proprietà comunale del cimitero di Cisano.
In ogni caso è vietata l’installazione delle infrastrutture e degli impianti in oggetto nelle zone
classificate dallo strumento urbanistico come aree sottoposte a vincoli di rispetto assoluto, vincolo
panoramico, siti naturalistici di interesse comunitario o di interesse regionale.
Non potranno inoltre essere collocate su strutture perimetrali o di copertura di costruzioni
destinate all’uso stabile e comunque con frequenza prolungata delle persone.
L’altezza massima complessiva ammissibile è di 30 ml.

Articolo 31 – Indirizzi per l’abbattimento dell’inquinamento acustico
Tutti gli interventi devono adeguarsi al Piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune ai
sensi del D.P.C.M. 01/03/91, della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97 nonché della L.R. 21/99
recante “Norme in materia di inquinamento acustico”.

Articolo 32 – Indirizzi per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso
Tutti gli interventi devono adeguarsi al Piano dell’Illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso (PICIL) ai sensi della L.R. n°17/2009.
Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e
mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti.
Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali,
impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno una inclinazione tale, in
relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
E’ fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in
maniera provvisoria.
Per l’illuminazione di edifici e monumenti gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti
entro le ore ventiquattro.
L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto
verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria il flusso totale emesso non deve
superare i 4500 lumen. In ogni caso per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a sevizi di
pubblica utilità ed all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo
spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro, l’orario di chiusura dell’esercizio.
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la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato
di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello
stato di dissesto in essere.

Articolo 38 – Compatibilità geologica
Aree geologicamente idonee a condizione:


Aree PG = Area con penalità geologica derivante dalla geomorfologia e/o litologia
Nelle aree geologicamente compatibili a condizione, le nuove costruzioni e le ristrutturazioni
sono ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità geologica dell’intervento
che deve risultare dai contenuti della relazione geologica prevista dalla normativa vigente
(D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008). A tal fine deve essere verificata sia la sicurezza
dell’insieme opera-terreno sia l’effetto sull’equilibrio idrogeologico dell’area potenzialmente
interessata dall’intervento.
Non sono ammesse modificazioni della morfologia del suolo agricolo. Sono ammessi gli
interventi finalizzati al mantenimento dei terrazzamenti esistenti. Le sistemazioni dovranno
conservare la morfologia esistente. Sono ammesse modificazioni di quota entro un intervallo
di 50 centimetri rispetto alla quota dello stato di fatto.
Sono ammessi gli interventi in zona agricola finalizzati a migliorare le condizioni di gestione
delle acque superficiali. Le condizioni migliorative dovranno essere dimostrate da apposita
relazione tecnica.



Aree ES = Area soggetta, in passato, ad escavazione
Gli interventi su queste aree, che possono essere state oggetto di riempimenti, sono
ammessi previa verifica preventiva delle caratteristiche geologico-ambientale, al fine di
verificare la qualità dei terreni e la presenza di eventuali contaminazioni del suolo. Per la
verifica si consiglia di rifarsi agli standard tecnici contenuti nella DGRV 2922/2003 e
179/2013.
I risultati della verifica dovranno essere riportati nella relazione geologica di progetto.

Aree geologicamente non idonee:
Nelle aree geologicamente non idonee non sono ammesse trasformazioni urbanistiche né
nuove edificazioni. Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla mitigazione del
rischio. Sono ammesse inoltre opere infrastutturali lineari, previa verifica di compatibilità.
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Articolo 39 – Sicurezza geologica ed idrogeologica del territorio e delle opere Compatibilità idraulica
In riferimento alla normativa nazionale vigente ed al fine di prevenire danni o pregiudizi al
patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale, tutti gli interventi edilizi e
infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze
con la falda acquifera, sono assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti
della Relazione Geologica di progetto. La relazione, parte integrante della documentazione
progettuale, deve essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare e
rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle
caratteristiche litologico-tecniche, ai processi geomorfologici in atto, alle condizioni sismiche locali
ed alle condizioni di rischio idrogeologico. La valutazione deve considerare un intorno di
ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto.

Contenuti minimi della relazione geologica di progetto
Con riferimento alle condizioni del comune di Bardolino la relazione geologica dovrà avere i
seguenti contenuti minimi:
-

verifica di vincoli di carattere geologico

-

verifica delle condizioni di pericolosità (di frana, di instabilità e di inondazione)

-

risultati delle indagini in sito (rilievi, sondaggi, prove penetrometriche, indagini sismiche,
etc.)

-

modello geologico

-

condizioni litologiche locali (successione geologico-stratigrafica a scala di sito e sua
parametrizzazione)

-

condizioni idrogeologiche locali (presenza di falda e sua tipologia; livelli e possibilità di
interferenza con le opere; necessità di opere di drenaggio in fase di cantiere e/o definitive e,
se presenti, loro definizione)

-

deflusso idrico superficiale e sotterraneo e sua interferenza con le opere, con definizione
delle modalità di intervento atte a garantire un corretto sgrondo delle acque senza
ingenerare fenomeni di dissesto o ristagno a monte ed a valle.

-

condizioni geomorfologiche

-

caratterizzazione sismica con determinazione delle vs30

-

pericolosità in assenza ed in presenza dell’opera

-

giudizio complessivo sulla ammissibilità dell’opera nelle condizioni geologiche locali
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In rapporto alle classificazioni riportate nella cartografia del PAT e del PI, la relazione geologica
dovrà:
-

nelle aree a dissesto idrogeologico (tavola 3 del PAT) - specificare le modalità di intervento
che garantiscono la compatibilità con le condizioni di dissesto o gli interventi che rimuovono
la causa del dissesto;

-

nelle aree geologicamente idonee a condizione (tavola 3 del PAT) - specificare le modalità
di intervento che rendono compatibile la trasformazione in progetto;

-

nelle aree che ricadono in aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (pozzi
acquedottistici - art. 94 D.Lgs. 152/2006) - verificare ed attestare la compatibilità con i
vincoli posti dal sovracitato articolo 94;

-

nel caso che eventuali terre da scavo vengano gestite come sottoprodotto, la relazione
ambientale necessaria (DGRV 179/2013) potrà anch’essa essere accorpata alla relazione
geologica di progetto (fermo restando che dovrà rispondere a tutti i contenuti indicati nella
normativa nazionale e regionale).

Applicazione del principio dell’invarianza idraulica
Ai fini della tutela e della sicurezza idrogeologica gli interventi urbanistici ed edilizi o che
determinano una variazione di uso del suolo e della permeabilità dei terreni devono prevedere
misure atte a garantire “l’invarianza idraulica”, mediante l’attuazione di misure di compensazione.
In fase di PUA è fatto obbligo di realizzazione le misure compensative previsto dallo Studio di
Compatibilità

Idraulica

rispettando

quanto

previsto

nello

studio

secondo

i

seguenti

dimensionamenti:
-

per la linea preferenziale di sviluppo a Nord di Bardolino (ATO 1 e 2) un volume di invaso di
798 mc corrispondente ad un volume specifico di invaso pari a 304 mc/ha;

-

per la linea preferenziale di sviluppo a Cisano (ATO 1 e 3) un volume di invaso di 393 mc
corrispondente ad un volume specifico di invaso pari a 350 mc/ha;

-

per la linea preferenziale di sviluppo a Calmasino (ATO 4 e 5) un volume di invaso di 878
mc corrispondente ad un volume specifico di invaso pari a 334 mc/ha.

Gli studi e l’indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al PI saranno
esaminati dall’Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase
attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio di Bonifica Adige-Garda.
Alla valutazione di compatibilità idraulica si applicano le direttive fornite al punto Tutela
idrogeologica del prontuario per la mitigazione ambientale.

30

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

Articolo 40 – Aree classificate a rischio idrogeologico

1. Disciplina d’uso per le aree esondabili a basso rischio:
 Sono ammesse le nuove costruzioni. Per esse si prevede:
- il piano di imposta dei fabbricati, deve essere fissato ad una quota superiore di almeno 50
cm rispetto alla massima quota tra il piano stradale e il piano di campagna medio subito
circostante (fatta eccezione delle strade in rilevato);
- l’obbligo di pavimentazioni permeabili;
- l’obbligo di garantire l’invarianza idraulica anche a scala di singolo intervento;
- il divieto di realizzare volumi interrati, salvo motivata richiesta di deroga con allegata
progettazione delle modalità tecniche di messa in sicurezza dei volumi interrati in caso di
eventi alluvionali;
- le trasformazioni sono ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità
idrogeologica dell’intervento che deve risultare dai contenuti della relazione geologica
prevista dalla normativa vigente (D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.09.2005). A tal fine deve
essere verificata sia la sicurezza dell’insieme opera-terreno, sia l’effetto sull’equilibrio
idrogeologico dell’area potenzialmente interessata dall’intervento. Alla relazione dovrà
essere allegata asseverazione di compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio.
Danni economici derivanti da eventi alluvionali ad edificazioni realizzate dopo l’entrata in
vigore delle presenti norme, non potranno essere posti oneri a carico della finanza pubblica.
 Sono ammesse le ristrutturazioni e gli ampliamenti. Per essi si prevede:
- il piano di imposta dei fabbricati, laddove tecnicamente ed economicamente attuabile,
deve essere fissato ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto alla massima quota
tra il piano stradale e il piano di campagna medio subito circostante (fatta eccezione delle
strade in rilevato);
- l’obbligo di pavimentazioni permeabili;
- l’obbligo di garantire l’invarianza idraulica anche a scala di singolo intervento;
- la messa in sicurezza dei volumi interrati preesistenti;
- le trasformazioni sono ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità
idrogeologica dell’intervento che deve risultare dai contenuti della relazione geologica
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prevista dalla normativa vigente (D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.09.2005). A tal fine deve
essere verificata sia la sicurezza dell’insieme opera-terreno, sia l’effetto sull’equilibrio
idrogeologico dell’area potenzialmente interessata dall’intervento. Alla relazione dovrà
essere allegata asseverazione di compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio.
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e di almeno 50 cm rispetto alla ma
assima quota
medio subitto circostante (fatta ecccezione delle
tra il piano
o stradale e il piano di campagna
c
strade in riilevato);
- l’obbligo dii pavimenta
azioni perme
eabili;
- l’obbligo dii garantire l’’invarianza idraulica an
nche a scala
a di singolo intervento;
- la messa in
n sicurezza dei volumi interrati pre
eesistenti;
- le trasform
mazioni so
ono ammessse esclusivamente p
previa verifica della compatibilità
idrogeolog
gica dell’inte
ervento che
e deve risu
ultare dai ccontenuti de
ella relazion
ne geologicca
prevista da
alla normattiva vigente
e (D.M. 11.0
03.1988 e D.M. 14.09
9.2005). A tal fine devve
essere ve
erificata sia la sicurezza dell’insie
eme opera-terreno, siia l’effetto sull’equilibrrio
idrogeolog
gico dell’are
ea potenzia
almente inte
eressata da
all’intervento
o. Alla rela
azione dovrà
essere alle
egata assevverazione di compatibiliità dell’intervvento con le
e condizionii di rischio.
 Intterventi in a
area agricola
a:
- E’ fatto divvieto di tomb
binatura dei fossi esiste
enti.
o campagn
na a fini di migliora
amento fon
ndiario son
no ammessse
- Modifiche del piano
esclusivam
mente se ne
el contempo
o portano ad
d una mitiga
azione del rischio che d
deve risultare
dai conten
nuti della rellazione geo
ologica prevvista dalla normativa vig
gente. Al prrogetto dovrà
essere alle
egata assevverazione di compatibiliità dell’intervvento con le
e condizionii di rischio.
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o per le aree a ristagno
o idrico:
3. Discciplina d’uso
 No
on sono am
mmesse le nuove costru
uzioni.
 So
ono ammesse le ristruttturazioni e g
gli ampliame
enti. Per essse si preved
de:
- il piano dii imposta d
dei fabbrica
ati, laddove tecnicamente ed eco
onomicamen
nte attuabile,
deve esse
ere fissato ad
a una quota superiore
e di almeno 50 cm rispetto alla ma
assima quota
medio subitto circostante (fatta ecccezione delle
tra il piano
o stradale e il piano di campagna
c
strade in riilevato);
- l’obbligo dii pavimenta
azioni perme
eabili;
- l’obbligo dii garantire l’’invarianza idraulica an
nche a scala
a di singolo intervento;
- la messa in
n sicurezza dei volumi interrati pre
eesistenti;
- le trasform
mazioni so
ono ammessse esclusivamente p
previa verifica della compatibilità
idrogeolog
gica dell’inte
ervento che
e deve risu
ultare dai ccontenuti de
ella relazion
ne geologicca
prevista da
alla normattiva vigente
e (D.M. 11.0
03.1988 e D.M. 14.09
9.2005). A tal fine devve
essere ve
erificata sia la sicurezza dell’insie
eme opera-terreno, siia l’effetto sull’equilibrrio
idrogeolog
gico dell’are
ea potenzia
almente inte
eressata da
all’intervento
o. Alla rela
azione dovrà
essere alle
egata assevverazione di compatibiliità dell’intervvento con le
e condizionii di rischio.
 Intterventi in a
area agricola
a:
- E’ fatto divvieto di tomb
binatura dei fossi esiste
enti.
ogiche del piano camp
pagna a fin
ni di miglio
oramento fo
ondiario son
no
- Modifiche geomorfolo
ammessi esclusivame
e
ente se ne
el contempo
o portano a
ad una mitig
gazione de
el rischio ch
he
deve risulttare dai con
ntenuti della
a relazione geologica p
prevista dalla normativva vigente. A
Al
progetto d
dovrà esse
ere allegata
a asseverazione di ccompatibilità
à dell’intervvento con le
condizioni di rischio.

Artico
olo 41 – Viincolo sism
mico
L’intero
o territorio comunale è classificatto in zona sismica 3, per effetto della Delib
berazione del
Consig
glio Region
nale 03 diccembre 200
03 n° 67, della Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274,
dell'Orrdinanza 28 aprile 2006
6 n. 3518 e del Decreto della Giun
nta Regiona
ale n. 71 de
el 22 genna
aio
2008 ((con accelerazioni com
mprese tra 0
0,150 e 0,17
75 g). In esso si appliccano le relattive norme di
compo
ortamento. (D.M. 14 gennaio 2008 – Norme te
ecniche sulle
e costruzion
ni)
e definite da
In tali a
ambiti valgo
ono le norme
all’Autorità p
preposta allla tutela del vincolo.
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olo 21 – Idrografia – fasce di rrispetto
Artico
Il Pian
no degli Intterventi (PI) individua le zone di tutela dei fiumi, torrrenti, canalli naturali ed
e
artificia
ali, anche a fini di Polizzia Idraulica
a e di tutela
a dal rischio
o idrogeolog
gico. In sinto
onia con L.R
R.
11/200
04 - comma
a 1° lettera g) dell’art. 41 (“Zone di tutela e fasce di risspetto”) le zzone di tute
ela
sono u
una fascia di profondità di almeno:
1) m. 3
30 dal ciglio
o dei fiumi, ttorrenti, canali, compresi nei territo
ori classifica
ati montani;
2) m. 100 dall'ung
ghia esterna dell'argine principale
e per i fium
mi, torrenti e canali arginati e cana
ali
navvigabili;
3) m. 100 dal lim
mite demania
ale dei lagh
hi naturali o artificiali e
e, nei restan
nti territori non
n
montan
ni,
de e dal lim
mite demania
ale dei fiumii, delle loro golene, torrrenti e cana
ali;
dalle zone umid
4) m. 300
3 dal piede esterno degli arginii maestri, e m. 100 dal limite este
erno della zona golena
ale
del fiume Po;
5) m. 2
200 dal limitte demanialle della spia
aggia per le coste marin
ne; (…)
All’inte
erno delle zo
one di tutela
a di cui al prresente articcolo sono ammessi escclusivamentte:
- intterventi edilizi sul patrim
monio edilizzio esistente
e nei limiti d
di cui all’Art. 3, comma 1, lett. a), b
b),
c), d) del D.P.R. 380/200
01;
- do
otazione di sservizi igienici e copertu
ura di scale
e esterne;
- glii interventi p
previsti dal ttitolo V° della L.R. 11/2
2004, in con
nformità ai ccriteri di cui a
alla D.G.R.V
V.
n° 3178 del 18/10/2004
4; limitatam
mente a qua
anto previssto dall’Art. 44, comma 4, lett. a
a),
me
ediante reccupero dell’a
annesso rustico posto
o in aderenzza al fabbriicato esiste
ente e con le
me
edesime ca
aratteristiche
e architetton
niche;
- og
gni altro am
mpliamento necessario per adegua
are l’immob
bile alla disciplina igien
nico-sanitarria
vig
gente;
- op
pere pubblicche compatibili;
- al di fuori de
ei centri sto
orici ed esccluse le co
orti rurali, la
a demolizione e ricosttruzione fuo
ori
se
edime.
Nell’inttero territoriio comunale
e si applica
ano i limiti all’attività
a
ed
dilizia previssti dalle norrme vigenti in
materia
a di Polizia Idraulica e di tutela d
dal rischio id
drogeologicco. Le fasce
e di rispetto
o di 4 e 10 m
vengon
no calcolate
e dall'unghia
a esterna dell'argine prrincipale (qu
ualora esisttente) per i ffiumi, torren
nti
e cana
ali arginati e canali naviigabili e, neg
gli altri casi, dall’alveo.
Gli elaborati di pro
ogetto dovra
anno riporta
are in appossita cartogra
afia a grand
de scala, la delimitazion
ne
delle fa
asce di rispe
etto.
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Artico
olo 43 – Risorse id
dropotabili - fasce di rispetto
Trattassi delle zon
ne rientranti nella disciiplina dell’art. 94 del Decreto
D
Leg
gislativo 152/2006 e del
Piano Regionale d
di Tutela de
elle Acque.
Alle zo
one di rispe
etto delle opere
o
di ca
aptazione id
dropotabile, si applican
no le norme di tutela e
salvaguardia prevviste dall’arrt. 94 del D
D.Lgs. 152//2006 e de
el Piano Re
egionale di Tutela delle
Acque.
ammessi glii interventi d
di nuova ed
dificazione, ristrutturazio
r
one ed amp
pliamento. In
n questi cassi,
Sono a
la relazione geolo
ogica di pro
ogetto conte
errà la valutazione della interferenza dell'inte
ervento con
n i
vincoli posti dall'a
art. 94 del D.Lgs. 152
2/2006 e si concluderà
à con dichiiarazione m
motivata della
compa
atibilità dell'o
opera e deg
gli interventi previsti.
Non so
ono ammesssi, per gli scarichi do
omestici non
n recapitan
nti in pubblica fognaturra, sistemi di
smaltim
mento quali subirrigazio
oni, pozzi perdenti od a
altri che pre
evedano la dispersione
d
dei liquami a
valle della
d
vasca Imhoff
I
nei te
erreni. Gli sscarichi dovrranno recap
pitare su un volume sta
agno che no
on
permetta la percolazione delle acque di sscarico nel sottosuolo.
Nelle n
nuove edificcazioni per le condotte ffognarie all’’interno delle zone di rispetto è rich
hiesta un’alta
affidab
bilità relativa
amente alla tenuta, che
e deve esse
ere garantita
a per tutta la
l durata de
ell’esercizio e
periodicamente co
ontrollata.

Artico
olo 44 – Fa
ascia di ris
spetto lacu
uale
E’ la zzona ubicatta nell’imme
ediata adia
acenza del Lago, comprendente gli ambiti dei
d canneti a
Phragm
mites esiste
enti. La sua
a profondità dal limite d
demaniale è indicata n
negli elaborrati grafici. A
Al
fine dii consentire
e la valorizzzazione de
elle forme ambientali e degli asspetti visivi e paesisticci,
verranno conserva
ate le forma
azioni di ripa
a, migliorandone la qua
alità e la dissposizione d
degli elemen
nti
eo arbustivi mediate la
a messa a dimora di elementi ap
ppartenenti a specie a
autoctone e
ed
arbore
adatte alle condizzioni stazion
nali desumib
bili dagli elenchi del Pro
ontuario perr la qualità a
architettonicca
e la miitigazione ambientale.
Nuovi interventi: sono amm
messi tutti gli interven
nti consenttiti nelle risspettive zone territoria
ali
omoge
enee, ad essclusione de
ella zona ag
gricola in cu
ui sono con
nsentiti solo
o gli interven
nti individua
ati
puntua
almente nel PI.
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Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) dell'art. 3 del
D.P.R. 380/2001 oltre agli ampliamenti, che dovranno integrarsi armonicamente nel contesto
circostante.
E’ altresì vietata la costruzione di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche, ad eccezione degli
allacciamenti, e l’istallazione di impianti pubblicitari.
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CAPITOLO IV° - ZONE RESIDENZIALI
Articolo 45 – Norme generali per la riqualificazione dell’impianto insediativo
Le prescrizioni di seguito riportate disciplinano le modalità di intervento sul territorio e sul tessuto
consolidato; attraverso l'applicazione di tali norme si vuole promuovere una operazione di
profondo significato culturale finalizzata alla realizzazione di un disegno ed una immagine urbana
nei quali siano evidenziati e valorizzati i caratteri della tradizione locale, comunque sempre nel
rispetto della configurazione orografica e morfologica del territorio e degli elementi fisici di pregio,
naturali o architettonici, caratterizzanti il paesaggio.
In tutti gli insediamenti di nuovo impianto è prescritto che gli edifici e gli aggregati edilizi siano
localizzati in funzione dei percorsi esistenti ed orientati tenendo conto delle caratteristiche del sito
e del clima.
Per la progettazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti e l'ampliamento di quelli esistenti si
prescrive il rispetto delle seguenti norme:
a) tutti gli interventi edilizi ammessi sia su edifici preesistenti sia per quelli di nuova edificazione,
devono avvenire nel rispetto delle tipologie, dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive e,
in generale, di tutti i caratteri architettonico - formali tipici del luogo e dell'edificato preesistente;
b) il disegno dei nuovi tessuti urbani deve essere sviluppato tenendo conto della giacitura dei
terreni, del loro orientamento (esposizione al sole, protezione dai venti dominanti) e delle curve
di livello; in particolare, l'inserimento dei nuovi edifici non deve cancellare i segni fisici esistenti,
ma mantenere come riferimento progettuale gli appoderamenti attuali, in generale, gli elementi
di suddivisione fisica del territorio, quali fossati, fontane, lavatoi, alberature, macchie boschive,
sentieri, strade, capitelli, manufatti idraulici di valore storico, ecc.;
c) i nuovi insediamenti devono essere progettati e realizzati prevedendo l'utilizzo di tecnologie
compatibili con l'uso agricolo del territorio e con il paesaggio consolidato, salvaguardando e
tutelando la permanenza degli elementi del paesaggio esistenti, senza alterare il delicato
equilibrio ambientale ed idrogeologico presente attuale;
d) il progetto di ampliamento degli insediamenti esistenti in tessuti urbani consolidati deve
prevedere:
- un'adeguata progettazione degli spazi non edificati e dei vuoti in genere, prevedendone una
idonea sistemazione a verde attraverso la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive
autoctone e/o naturalizzate;
- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione
della struttura urbana;
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- il riordino delle diverse quinte edilizie, prevedendo il riallineamento delle recinzioni e la
sistemazione degli spazi scoperti circostanti;
- l'introduzione di opportuni accorgimenti di schermatura atti a mascherare la visuale su punti
detrattori della qualità urbana o a consentire la fruizione visiva di elementi paesaggistici di
pregio;
e) vanno conservate, nelle sistemazioni esterne, le pavimentazioni antiche, quali selciati,
acciottolati e ammattonati;
f) nei giardini e nei cortili sono ammesse pavimentazioni in terra battuta o realizzate con materiali
e tecnologie che consentano l'assorbimento diretto delle acque piovane; in generale, tutte le
sistemazioni esterne devono mirare a ridurre il processo di impermeabilizzazione del territorio
in atto nelle aree urbanizzate;
g) per la pavimentazione di percorsi non carrabili a servizio dell'impianto urbano è fatto divieto
dell'uso di asfaltature, mentre è consentito l'utilizzo di elementi grigliati autobloccanti;
h) per i fabbricati esistenti, nelle zone residenziali (ZTO B e C), stabilmente abitati da residenti
da almeno cinque anni è consentito un ampliamento “una tantum” di 200 metri cubi per ogni
componente in aggiunta al nucleo originario (coppia genitoriale, padre e madre). Verrà
prodotto certificato di stato di famiglia storico, attestante la composizione del nucleo familiare.
La residenza anagrafica del beneficiario dovrà essere mantenuta nei 24 mesi successivi al
rilascio del certificato di agibilità. Tale ampliamento è da considerarsi in aggiunta ad eventuali
benefici di Legge sovraordinati (es. Piano Casa), senza tuttavia andare in deroga ai parametri
urbanistici di zona esistenti
i) nelle zone residenziali (ZTO B e C) sono ammesse superfici commerciali fino ad un
massimo di 250 mq. con l’esclusione della vendita di alimentari.
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ZONE RESIDENZIALI / NORMATIVA DI ZONA
Tali zone sono destinate alla residenza, in esse sono ammessi:
- negozi o botteghe;
- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati;
- laboratori per artigianato di servizio, i cui impianti non producano rumori o odori molesti,
limitatamente ai piani terreni degli edifici;
- autorimesse pubbliche o private;
- pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè, alberghi;
- banche;
- cinema, teatri e altri luoghi di svago;
- studi professionali, studi commerciali.
Sono esclusi dalle zone residenziali:
- industrie;
- ospedali;
- macelli;
- stalle e scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
- tutte quelle attività che a giudizio del Responsabile del procedimento siano incompatibili con il
carattere residenziale della zona.
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards
urbanistici.
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olo 46 – Am
mbiti Terriitoriali Om
mogenei – A.T.O.
Artico
Per A
A.T.O. s’inte
endono le porzioni d
di territorio
o in riferim
mento alle quali posssono essere
unitaria
amente con
nsiderati in termini siste
emici, individuando le conseguenti politiche di interventto,
l’insiem
me dei prroblemi di scala urb
bana e te
erritoriale esistenti,
e
ccon le loro
o specifich
he
caratte
erizzazioni di
d assetto fu
unzionale ed
d urbanistico
o.
Gli Am
mbiti Territorriali Omoge
enei (A.T.O.) in cui è ssuddiviso il tterritorio co
omunale son
no individua
ati
per sp
pecifici con
ntesti territo
oriali sulla base di valutazioni di caratte
ere geografico, storico,
paesag
ggistico ed insediativo. All’interno del Comune
e di Bardolin
no gli A.T.O
O. sono i seg
guenti:
A.T.O. n° 1 “Sistema insediativo
i
d
di Bardolino
o-Cisano”
A.T.O. n° 2 “Rocca de
el Garda e A
Anfiteatro m
morenico”
A.T.O. n° 3 “Valle del Dugale”
A.T.O. n° 4 “Sistema insediativo
i
d
di Calmasin
no”
A.T.O. n° 5 “Colline m
moreniche dii Calmasino
o”.
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olo 47 – Z.T.O. “A” – Centro S
Storico
Artico
Riguarrda le partti di territorrio interesssate da ag
gglomerati insediativi
i
u
urbani che conservan
no
nell'org
ganizzazion
ne territoriale
e, nel loro assetto
a
funzzionale e loccalizzativo, nell'impiantto urbanisticco
ovvero
o nei rapporrti fra edilizzia, servizi e viabilità, i segni di una formazio
one remota
a e di proprrie
origina
arie funzioni economich
he, sociali, p
politiche e culturali.
Gli inte
erventi di d
dette parti d
del territorio
o restano re
egolate per quanto rigu
uarda il Ca
apoluogo e le
frazion
ni di Cisano e Calmasin
no dai rispetttivi Piani Pa
articolaregg
giati dei Cen
ntri Storici.
In relazzione alla p
previsione di nuovi inse
ediamenti co
ommerciali si
s prevede cche per le a
aree di centro
storico
o o eventualmente in arree limitrofe, devono esssere reperiti parcheggi ai sensi de
ella L.R. n°5
50
del 28 dicembre 2
2012 “Politicche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto” e
s.m.i..
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olo 48 – Z
Z.T.O. “B”
Artico
Z.T.O. “C1/1-B1; B2
2; B3; B4; C1s (sp
peciale)” – Comple
etamento –
R
Riutilizzo

del

pattrimonio

edilizio

esistentte

preva
alentementte

re
esidenziale
e
Z.T.O. “C1--B” – Com
mpletamento – Riu
utilizzo del patrimon
nio ediliziio
es
sistente prevalentem
mente turiistico
Trattassi di zone occupate totalmente o parzialm
mente da e
edilizia esisstente prevvalentemente
residen
nziale e cla
assificate co
ome Z.T.O C1/1, quellle che allo stato attuale presenta
ano un indicce
fondiarrio ≤ 1,5 mcc/mq e Z.T.O
O. B1; B2;B
B3; B4 quelle
e con un ind
dice fondiario ≥ 1,5 mc//mq.
Trattassi di zone occupate totalmente o parzialm
mente da e
edilizia esisstente prevvalentemente
turisticca e classificate come C1 e B, qu
uelle che alllo stato attu
uale presen
ntano rispetttivamente u
un
indice fondiario ≤ 1,5 mc/mq e ≥ 1,5 mc/mq.
La tipo
ologia edilizzia ammessa è quella degli
d
edifici isolati, uniffamiliari o bifamiliari,
b
a schiera o in
linea ccon fronte m
massimo di 3
30 ml. a corrte o a borgo
o, fuorché nelle
n
zone C
C1s in cui so
ono ammesssi
solo ed
difici isolati uni e bifamiiliari.
Le nuo
ove costruzzioni devono adattarsi all'andame
ento del terrreno, limita
ando al min
nimo scavi o
sbanca
amenti ed e
essere ubicate in modo
o da salvag
guardare glii esemplari di piante p
più cospicui e
caratte
eristici e in particolare nelle zone
e C1s non interferire con i coni visuali delle costruzio
oni
esisten
nti.
Le nuo
ove unità ab
ate dalla suddivisione d
dei volumi esistenti de
evono in og
gni
bitative e quelle ricava
caso a
avere superrficie utile ccalpestabile
e non inferio
ore a mq. 4
45 ciascuna
a. Quando la superficcie
residen
nziale comp
plessiva di ciascun ed
dificio superi i 150 mq
q e compre
enda più di un alloggio,
almeno
o un alloggio dovrà se
empre avere
e due came
ere da letto (2 doppie o 1 doppia e 1 singola
a);
quando
o superi i 22
20 mq e con
ntenga più d
di due alloggi, gli allogg
gi con due camere
c
dovranno essere
almeno
o due.
A tali aree
a
viene assegnato un indice d
di edificabilittà teorico d
di 0,8 mc/mq. salvo ne
elle zone C1
1s
che rim
mangono più
ù rade.
In sing
goli ambiti di queste zon
ne il P.R.G. individua d
dei lotti inedificati con la
a sigla LL (lo
otti liberi), ssui
quali è ammessa la costruzione di un e
edificio residenziale co
on indice di edificabilità
à fondiaria di
mc/mq
q 0,8 ed enttro un masssimo di mc 5
500 compre
esa la volum
metria eventtualmente e
esistente. Pe
er
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tali costruzioni valgono tutte le altre norme di cui ai commi precedenti e successivi del presente
articolo e della Tabella 1.
Al fine di consentire interventi di adeguamento igienicosanitario, l’ampliamento del volume
preesistente in deroga alla densità fondiaria massima, può essere concesso, per una sola volta,
ed è assegnato ad ogni singola unità edilizia abitativa, nella misura massima di 30 mc..
L’ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, delle altezze,
dei materiali e dei colori dell’edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra
fabbricati e dalle strade.
L'intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Qualora le stesse risultassero carenti, l'intervento è subordinato all'approvazione di un apposito
strumento urbanistico attuativo redatto ai sensi delle presenti norme. Qualora invece risultassero
presenti solo le principali opere di urbanizzazione primaria, l'intervento, che dovrà essere unitario
per l'intera area, è subordinato alla stipula di una convenzione che dovrà prevedere modalità,
tempi e garanzie per l'esecuzione delle opere carenti.
La dichiarazione di esistenza delle opere di urbanizzazione deve essere attestata e sottoscritta
dal Funzionario Responsabile del Servizio.
Negli ampliamenti di edifici esistenti e per la parte ampliata devono essere ricavati nell'area di
pertinenza o all'interno dell'edificio stesso, spazi per parcheggio privato nella misura minima di 1
mq. per ogni 10 mc. di costruzione con almeno un posto auto per ogni unità abitativa.
In tali zone sono ammesse superfici commerciali fino ad un massimo di 250 mq. con
l’esclusione della vendita di alimentari.
Per i fabbricati esistenti, stabilmente abitati da residenti da almeno cinque anni è consentito un
ampliamento “una tantum” di 200 metri cubi per ogni componente in aggiunta al nucleo originario
(coppia genitoriale, padre e madre). Verrà prodotto certificato di stato di famiglia storico,
attestante la composizione del nucleo familiare. La residenza anagrafica del beneficiario dovrà
essere mantenuta nei 24 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Tale ampliamento è
da considerarsi in aggiunta ad eventuali benefici di Legge sovraordinati (es. Piano Casa), senza
tuttavia andare in deroga ai parametri urbanistici di zona esistenti.
Per le aree individuate nelle tavole come Z.T.O. - COMPLETAMENTO - RIUTILIZZO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE vale quanto
disposto nella seguente tabella 1, lettera ″a″ per le Z.T.O C1/1 e B1; tabella 1 lettera ″b″ per le
Z.T.O. B2; tabella 1 lettera ″c″ per le Z.T.O. B3; tabella 1 lettera ″d″ per le Z.T.O. B4; tabella 1,
lettera s) per le zone C1s.
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Per le aree individuate nelle tavole come Z.T.O. - COMPLETAMENTO - RIUTILIZZO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PREVALENTEMENTE TURISTICO vale quanto disposto
nella seguente tabella 1 lettera ″a″ per le Z.T.O. C1-B.
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TABELLA 1
Z.T.O. 'C1/1-B1; B2; B3;
B4; C1s'
Completamento–riu
utilizzo
del patrim
monio edilizzio
residenzia
ale esisten
nte
a

b

c

d

s

C1/1-B1
C1-B

B2

B3

B4
4

C1
1s

I= V/S

0,80

1,50

1,60
0

2,00
0

0,3
30

S= mq
A= mq

-

-

-

-

-

M= A/S

50%

50%

50%
%

50%
%

50
0%

N°
H= ml

2
6,50

3
9,50

3
9,50
0

3
9,50
0

1
3,0
00

Db = ml

5,00

5,00

5,00
0

5,00
0

5,0
00

Rs =
Da/H

1/1

1/1

1/1

1/1
1

1//1

Dc = ml

5,00 o in
aderenza

5,00 o in
n
aderenzza

Df = ml

10,00

10,00

10,00
0

10,0
00

10,,00

Rf =
Df/H

1/1

1/1

1/1

1/1
1

1//1

Z.T.O. 'C1-B'
Completamento–riu
utilizzo
monio edilizzio
del patrim
turistico e
esistente
Indice di edificabilità
f
massima fondiaria
Superf. minima del lo
otto
Area coperta massim
ma
Massimo rapporto
r
di
copertura
Numero m
massimo deii piani
Altezza ma
ax dei fabbricati
Distanza m
minima da a
asse
stradale
Distanza m
minima dal ciglio
stradale
Rapporto m
min. tra disttanza
da asse stradale e alttezza
Distanza m
min. da confini
Distacchi m
minimi tra
fabbricati d
diversi e tra
a
differenti corpi
c
di fabb
brica
d'uno stessso edificio
Rapporto m
min. tra disttanza
fra fabbrica
ati e altezza
a
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5,00 o in 5,00 o in
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nza aderenza

5,00 o in
adere
enza

Comune di B
Bardolino

olo 49 – Z
Z.T.O. “C1--T” –
Artico

No
orme Tecniche Operativee del Piano degli Interven
nti

Co
ompletamento

–

Riutilizzo

del

patrimoniio

turistico rad
do
Sono aree occupate da ed
difici esiste
enti, prevalentemente costituenti residenze a carattere
stagion
nale, al cui interno son
no talvolta rilevabili aree
e scoperte comuni desstinate ad atttrezzature di
tipo turristico (verd
de, piscine e
ecc.).
In esse
e sono amm
messi esclu
usivamente gli interven
nti di cui ai punti a), b)), c), d), f) d
dell'art. 3 del
DPR 0
06/06/2001 n
n. 380 e s.m
m.i..
E' amm
messo l'acccorpamento di unità ed
dilizie, poste
e su lotti co
ontigui, in unità
u
avente
e volume no
on
superio
ore alla som
mma dei volumi esistenti.
Nelle a
aree scoperrte e comun
ni all'interno
o dei villagg
gi turistici de
elle zone co
osì individua
ate è sempre
possib
bile la realizzazione di attrezzature
e di interessse collettivo
o, quali pisccine, campi da tennis ed
e
altre attrezzature turistico-spo
ortive all'ap
perto, sia exx novo sia come integra
azione o am
mpliamento di
quelle esistenti pe
er un massim
mo del 70%
% dell'area disponibile.
Per i ffabbricati essistenti, stab
bilmente ab
bitati da ressidenti da almeno cinque anni è cconsentito un
u
amplia
amento “una
a tantum” dii 200 metri cubi per ogni compone
ente in aggiunta al nuccleo originarrio
(coppia
a genitoriale, padre e madre). Verrà prod
dotto certificato di sta
ato di fam
miglia storico,
attesta
ante la com
mposizione d
del nucleo ffamiliare. L
La residenza
a anagrafica del benefficiario dovrà
essere
e mantenuta
a nei 24 me
esi successivvi al rilascio
o del certificcato di agibilità. Tale am
mpliamento è
da con
nsiderarsi in
n aggiunta a
ad eventuali benefici di Legge sovvraordinati (es.
(
Piano C
Casa), senzza
tuttavia
a andare in deroga ai p
parametri urrbanistici di zona esiste
enti.
Per le aree individ
duate nelle tavole come
e Z.T.O. 'C1
1-T' – COM
MPLETAMEN
NTO – RIUT
TILIZZO DE
EL
PATRIIMONIO TU
URISTICO RADO
R
vale q
quanto disposto nella sseguente tab
bella 2.
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TABELLA
A2
ZONA 'C1
1-T'
Completa
amento – rriutilizzo de
el
patrimon
nio edilizio turistico rrado

C1-T
Volume re
ealizzabile

V=mc

-

Superf. minima
m
del lo
otto
Area cope
erta massim
ma

S= mq
A= mq

-

Massimo rapporto di copertura

M= A/S

50%

N°
H= ml

2
6,50

Distanza minima da asse stradale

Da = ml

-

Distanza minima dall ciglio strad
dale

Db = ml

5,00

Rapporto min. tra disstanza da asse
a
stradale e altezza

Rs = Da H

1/1

Distanza min. da con
nfini

Dc = ml

5
5,00 o in
a
aderenza

Distacchi minimi tra fabbricati d
diversi
e tra differenti corpi d
di fabbrica d'uno
stesso ed
dificio

Df = ml

10,00

Rf = Df H

1/1

Numero m
massimo de
ei piani
Altezza m
max dei fabb
bricati

Rapporto min. tra disstanza fra
fabbricati e altezza
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No

olo 50 – Z
Z.T.O. “B5”” – Zona d
di recupero
o residenzziale
Artico
Si trattta di un’unicca zona, co
ontraddistintta con la sig
gla B5-1/1, sulla quale
e insistono lle strutture di
una atttività produtttiva dismesssa.
In tale zona è am
mmessa la demolizione
d
e delle costrruzioni esisttenti e la su
uccessiva ccostruzione di
d
commercia
ale, sulla sccorta di una progettazzione unitarria
edifici ad uso ressidenziale, direzionale,
che co
omprenda l’iintero ambitto di zona, benché la rrealizzazione possa avvvenire anch
he per stralcci.
La tipo
ologia edilizzia ammesssa è quella delle zone B, definita al preceden
nte art. 50, compresa la
dimenssione minim
ma degli allo
oggi e la com
mposizione degli edifici con riguardo alla dime
ensione deg
gli
alloggi.
Gli inte
erventi sono
o soggetti alla
a preventiva approvvazione di un
u piano atttuativo, estteso all’intero
ambito
o, che preve
eda le opere
e di urbanizzzazione ed applichi gli standard urrbanistici di cui all’art. 1
14
delle presenti
p
Norme (per le
e destinazio
oni commercciali gli stan
ndard dovra
anno essere
e quelli della
L.R. 15
5/2004 e s.m
m.i.).
Trattan
ndosi di “zo
ona B di re
ecupero ressidenziale”, per essa valgono i parametri d
disposti nellla
preced
dente Tabella 1 lettera
a a); per q
quanto in questa non detto, com
me la distan
nza dai corrsi
d’acqu
ua, vale quanto disposto
o dalle leggi vigenti.
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No

olo 51 – Z.T.O. “C2” – Espans
sione
Artico

ed
dilizia

co
on

piano
o

di

lo
ottizzazion
ne

conven
nzionato
Trattassi di zone già destina
ate a nuovi complessi insediativi, per le quali esiste un Piano di
Lottizzzazione approvato e convenzionato
o in attuazio
one del prevvigente strumento gene
erale.
E' ammesso l'inttervento dirretto. Per d
dette zone restano in
n vigore le normative dei piani di
azione già a
approvati.
lottizza
In tali zone son
no ammess
se superfic
ci commerciali fino a
ad un mas
ssimo di 2
250 mq. co
on
usione della
a vendita d
di alimentarri.
l’esclu
Per i ffabbricati essistenti, stab
bilmente ab
bitati da ressidenti da almeno cinque anni è cconsentito un
u
amplia
amento “una
a tantum” dii 200 metri cubi per ogni compone
ente in aggiunta al nuccleo originarrio
(coppia
a genitoriale, padre e madre). Verrà prod
dotto certificato di sta
ato di fam
miglia storico,
attesta
ante la com
mposizione d
del nucleo ffamiliare. L
La residenza
a anagrafica del benefficiario dovrà
essere
e mantenuta
a nei 24 me
esi successivvi al rilascio
o del certificcato di agibilità. Tale am
mpliamento è
da con
nsiderarsi in
n aggiunta a
ad eventuali benefici di Legge sovvraordinati (es.
(
Piano C
Casa), senzza
tuttavia
a andare in deroga ai p
parametri urrbanistici di zona esiste
enti.
Per le aree individ
duate nelle ttavole come
e:
Z.T.O. C2-1/1

lla normativva è quella
a del P. di L. approvvato con ill precedentte strumento
g
generale (C
Convenzione
e del 22/02//1985).

Z.T.O. C2-1/4

pprovato co
lla normativa
a è quella d
del P.di L. ap
on il precede
ente strume
ento genera
ale
((Convenzio
one del 01/02/2001).

Z.T.O. C2-2/1

lla normativva è quella
a del P. di L. approvvato con ill precedentte strumento
g
generale (C
Convenzione
e del 23/09//1983).

normativa è quella del P
P. di L. apprrovato (Con
nvenzione del 04/04/1995).
Z.T.O. C2-3/1 la n
e tavole com
me Z.T.O. ″Espansione
″
e edilizia co
on piano di lottizzazion
ne
Per le aree individuate nelle
conven
nzionato” e contraddisttinte con le sigle:
s
Z.T.O. C2-1/4

v
vale
quanto
o disposto nella tabella n. 3 lettera a

Z.T.O. C2-1/1

v
vale
quanto
o disposto nella tabella n. 3 lettera b

Z.T.O. C2-2/1

v
vale
quanto
o disposto nella tabella n. 3 lettera c

C2-3/1
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TABE
ELLA 3
Z.T.O
O. 'C2'
Espansione ediilizia con p
piano di
lottizzzazione co
onvenziona
ato
a

b

C2--1/4

C2
2-1/1

c
C
C2-2/1
C
C2-3/1

Indice
e di edificab
bilità massima fondiariia

I=V
V/S

0,80

1
1,00

1,50

Superrf. minima d
del lotto

S = mq
m

60
00

6
600

500

Area coperta ma
assima

A = mq
m

25
50

-

-

Massimo rapporrto di coperttura

M= A/S
A

15
5%

2
20%

20%

Nume
ero massim
mo dei piani

N°°

2

-

-

Altezzza max dei fabbricati

H= m
ml

6,50

9
9,80

9,80

Distan
nza minima
a da asse stradale
s

Da = ml

Distan
nza minima
a dal ciglio sstradale

Db = ml

8,00
0 o in
5,00
aderrenza

9
9,00
00 o in
5,0
ade
erenza

9,00
5,00 o in
ad
derenza

Rapporto min. trra distanza da asse
ale e altezzza
strada

Rs =D
Da/H

1//1

1/1

1/1

Dc = ml

5,00

5
5,00

5,00

Df = ml

10,00

10
0,00

10,00

Rf = D
Df/H

1//1

1/1

1/1

Distan
nza min. da
a confini
Distaccchi minimii tra fabbriccati
diverssi e tra diffe
erenti corpi di fabbrica
d'uno stesso edificio
Rapporto min. trra distanza fra fabbrica
ati
e alte
ezza

52

Comune di B
Bardolino

No
orme Tecniche Operativee del Piano degli Interven
nti

olo 52 – Z.T.O. “C2” – Espans
sione
Artico

ed
dilizia

futtura

asso
oggettata

a

pian
no

partico
olareggiato
o
Trattassi della parte
e ad ovest, posizionata
a a valle, de
ell’area indivviduata nelle
e tavole com
me zona “C2
2”
di espa
ansione edilizia e contrraddistinta ccon la sigla C2-1/5.
La tipo
ologia amme
essa è quellla di edifici isolati unifa
amiliari, bifa
amiliari, in linea con fro
onte massim
mo
di 30 mt., a cortiina, a corte
e. La scelta
a deve esse
ere subordiinata ad un
n'analisi mo
orfologica del
o in modo ttale da prod
durre il minor impatto a
ambientale possibile. L
Le nuove unità
u
abitativve
terreno
devono
o in ogni ca
aso avere su
uperficie utille calpestab
bile non infe
eriore a mq. 45 ciascuna. Quando la
superficie residen
nziale comp
plessiva di cciascun ediificio superii i 150 mq e compren
nda più di un
u
mpre avere d
due camere
e da letto (2
2 doppie o 1 doppia e 1
alloggio, almeno un alloggio dovrà sem
singola
a); quando superi i 22
20 mq e contenga più di due alloggi,
a
gli a
alloggi con due camere
dovran
nno essere a
almeno due
e.
Nella rredazione d
degli strume
enti attuativi deve porsii particolare
e cura ai fini del rispetto del tessuto
viario ed edilizio
o dell'ambiiente circostante in modo tale
e che la nuova
n
edifficazione ssia
quenziale a quella pree
esistente e l'organizzazzione dei nu
uovi insedia
amenti tenga conto della
conseq
forma urbana e de
ell'impianto urbanistico delle zone limitrofe.
Il nuovvo intervento
o e le eventtuali variantti alla viabilità sia pedo
onale che ve
eicolare non
n dovranno in
ogni ca
aso snatura
are le previsioni di intervvento della Variante Ge
enerale al P
P.R.G..
Sono a
ammesse le
e trasposizioni di cui all'ultimo com
mma dell'arrt. 11 della L.R.
L
27/06/8
85 n. 61,co
osì
come modificata dalla L.R.1/9/93 n. 47. La pe
ercentuale delle destiinazioni d'u
uso, previste
dall'artticolo sulle zone reside
enziali delle
e presenti norme, e da realizzare nei fabbrica
ati oggetto di
strume
enti attuativi dovrà esse
ere preventivamente co
oncordata co
on l'Amminiistrazione C
Comunale.
In tali zone son
no ammess
se superfic
ci commerciali fino a
ad un mas
ssimo di 2
250 mq. co
on
usione della
a vendita d
di alimentarri.
l’esclu
Per i ffabbricati essistenti, stab
bilmente ab
bitati da ressidenti da almeno cinque anni è cconsentito un
u
amplia
amento “una
a tantum” dii 200 metri cubi per ogni compone
ente in aggiunta al nuccleo originarrio
(coppia
a genitoriale, padre e madre). Verrà prod
dotto certificato di sta
ato di fam
miglia storico,
attesta
ante la com
mposizione d
del nucleo ffamiliare. L
La residenza
a anagrafica del benefficiario dovrà
essere
e mantenuta
a nei 24 me
esi successivvi al rilascio
o del certificcato di agibilità. Tale am
mpliamento è
da con
nsiderarsi in
n aggiunta a
ad eventuali benefici di Legge sovvraordinati (es.
(
Piano C
Casa), senzza
tuttavia
a andare in deroga ai p
parametri urrbanistici di zona esiste
enti.
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Per la suddetta area individuata nelle tavole come parte della zona “C2” di espansione edilizia e
contraddistinta con la sigla C2-1/5:
vale quanto disposto nella seguente tabella 4.
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TABELLA
A4

Z.T.O. 'C2'
one edilizia
a futura
Espansio
assoggettata a Piano
Particola
areggiato
C2-1/5
Volume m
massimo am
mmissibile

V=mcc

9.000

Indice di e
edificabilità
à massima ffondiaria

I = V//S

-

Superf. m
minima del lotto

S = mq
m

-

Area cope
erta massim
ma

A = mq
m

-

Massimo rapporto di copertura

M= A//S

-

Numero m
massimo de
ei piani

N°

-

Altezza m
max dei fabbricati

H=m
ml

9,80

Distanza minima da asse strad
dale

Da = m
ml

9,00

Distanza minima dal ciglio stradale

Db = m
ml

5,00

Rapporto
o min. tra distanza da a
asse
stradale e altezza

Rs =Da
a/H

1/1

Dc = m
ml

5
5,00
o in
aderenza
a

Distanza min. da confini
Distacchi minimi tra fabbricati
diversi e ttra differenti corpi di fa
abbrica
d'uno stesso edificio
o
Rapporto
o min. tra distanza fra fabbricati
f
e altezza
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Df = ml
m

Rf = Dff/H

10,00
1/1
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olo 53 – Z
Z.T.O. “C2”” – Espans
sione ediliizia E.R.P..
Artico
(P.E.E.P
P. vigente
e)
Trattassi di zone destinate
d
a complessi insediativi rriservati all''edilizia eco
onomico popolare per le
quali e
esiste uno sttrumento urrbanistico atttuativo app
provato.
Per le aree indiviiduate nelle
e tavole com
me zona 'C
C2' di espan
nsione edilizzia (P.E.E.P
P. vigente) e
ddistinte co
on le sigle:
contrad
C2-1/2
2

(approvvato per deccorrenza dei termini d.cc.c. n°20 dell 09/04/87);

C2-2/2
2

(approvvato con d.g.r. n. 479
95 del 05/1
10/78 con modifica ap
pprovata co
on d.c.c. del
28/10/76 n. 95);

C2-3/2
2

(approvvato con d.g
g.r. del 05/10
0/78 n. 4795
5).

Le nuo
ove unità ab
bitative devo
ono in ogni caso
c
avere superficie utile
u
calpesttabile non in
nferiore a mq.
45 ciasscuna. Qua
ando la supe
erficie residenziale com
mplessiva dii ciascun ed
dificio superri i 150 mq. e
compre
enda più di un alloggio, almeno un alloggio
o dovrà sem
mpre avere due camerre da letto (2
doppie
e o 1 doppia
a e 1 singola); quando superi i 220 mq. e con
ntenga più d
di due allog
ggi, gli alloggi
con du
ue camere d
dovranno esssere almen
no due.
In tali zone son
no ammess
se superfic
ci commerciali fino a
ad un mas
ssimo di 2
250 mq. co
on
l’esclu
usione della
a vendita d
di alimentarri.
Per i ffabbricati essistenti, stab
bilmente ab
bitati da ressidenti da almeno cinque anni è cconsentito un
u
amplia
amento “una
a tantum” dii 200 metri cubi per ogni compone
ente in aggiunta al nuccleo originarrio
(coppia
a genitoriale, padre e madre). Verrà prod
dotto certificato di sta
ato di fam
miglia storico,
attesta
ante la com
mposizione d
del nucleo ffamiliare. L
La residenza
a anagrafica del benefficiario dovrà
essere
e mantenuta
a nei 24 me
esi successivvi al rilascio
o del certificcato di agibilità. Tale am
mpliamento è
da con
nsiderarsi in
n aggiunta a
ad eventuali benefici di Legge sovvraordinati (es.
(
Piano C
Casa), senzza
tuttavia
a andare in deroga ai p
parametri urrbanistici di zona esiste
enti.
Vale quanto
q
dispo
osto nella sseguente tab
bella n. 5 le
ettera ′a′ pe
er la C2-3/2 e tabella n
n. 5 lettera ′b′
′
per le: C2-1/2 e C
C2-2/2.
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TAB
BELLA 5
ZONA 'C2'
Esp
pansione edilizia
e
Con
nvenziona
ata
a

b

C2-3/2

C2-1/2
C2-2
2/2

Indice di edificcabilità masssima
fond
diaria
Sup
perf. minima del lotto
Are
ea coperta m
massima

I = V/S

0,8

1,5
5

S = mq
A = mq

600
250

500
0
-

Masssimo rapp
porto di copertura

M = A/S

15%

20%
%

N
N°
H = ml

2
6,50

9,80
0

Da = ml

8,00

9,00
0

Distanza minim
ma dal cigliio stradale

Db = ml

5,00

5,00
0

Rap
pporto min.. tra distanzza da asse
stra
adale e alte
ezza

Rs = Da/H

1/1

1/1

Distanza min. da confini

Dc = ml

5,00 o in
a
aderenza

5,00 o in
aderen
nza

Distacchi minimi tra fabbricati diverssi
bbrica d'uno
o
e trra differenti corpi di fab
stessso edificio
o

Df = ml

10,00

10,0
00

Rf = Df/H

1/1

1/1

Num
mero masssimo dei pia
ani
Alte
ezza max dei
d fabbricatti
Distanza minim
ma da asse
e
stra
adale

Rap
pporto min.. tra distanzza fra
fabbricati e alttezza
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olo 54 – Z.T.O. “C2” – Espans
sione
Artico

e
edilizia

assogge
ettata

a

pian
no

partico
olareggiato
o
L’edificcazione è su
ubordinata alla
a preventtiva approva
azione di un
no strumento urbanisticco attuativo di
iniziativva pubblica
a (Piano Pa
articolareggiiato), in sed
de di Piano
o Particolare
eggiato il Comune
C
potrà
definire
e una quota
a di edilizia
a residenzia
ale vincolata
a ad ERP ai
a sensi deg
gli att. 7 e 8 della legg
ge
10/77, prevedendo inoltre i so
oggetti attua
atori.
ologia amme
essa è quella di edifici isolati unifa
amiliari, bifamiliari, a scchiera, in linea, a cortina,
La tipo
a corte
e, le unità im
mmobiliari d
dovranno avvere una superficie min
nima, al nettto delle murrature, di mq.
45, escclusi accesssori, garage
es.
Nella rredazione d
degli strume
enti attuativi deve porsii particolare
e cura ai fini del rispetto del tessuto
viario ed edilizio
o dell'ambiiente circostante in modo tale
e che la nuova
n
edifficazione ssia
conseq
quenziale a quella pree
esistente e l'organizzazzione dei nu
uovi insedia
amenti tenga conto della
forma urbana e de
ell'impianto urbanistico delle zone limitrofe.
Gli edifici devono adattarsi alll'andamentto del terren
no, limitando
o al minimo scavi o sba
ancamenti ed
e
essere
e ubicati in modo
m
da salvaguardare
e gli esempllari di piante
e più cospiccui e caratte
eristici.
L'intervvento dovrà
à rispettare, per quanto
o possibile, lle previsioni della Varia
ante Genera
ale al P.R.G
G..
Le eve
entuali varia
anti alla viab
bilità sia ped
donale che veicolare no
on dovranno
o in ogni ca
aso snaturare
Generale all P.R.G..
le prevvisioni di inte
ervento dellla Variante G
In tali zone son
no ammess
se superfic
ci commerciali fino a
ad un mas
ssimo di 2
250 mq. co
on
l’esclu
usione della
a vendita d
di alimentarri.
Per i ffabbricati essistenti, stab
bilmente ab
bitati da ressidenti da almeno cinque anni è cconsentito un
u
amplia
amento “una
a tantum” dii 200 metri cubi per ogni compone
ente in aggiunta al nuccleo originarrio
(coppia
a genitoriale, padre e madre). Verrà prod
dotto certificato di sta
ato di fam
miglia storico,
attesta
ante la com
mposizione d
del nucleo ffamiliare. L
La residenza
a anagrafica del benefficiario dovrà
essere
e mantenuta
a nei 24 me
esi successivvi al rilascio
o del certificcato di agibilità. Tale am
mpliamento è
da con
nsiderarsi in
n aggiunta a
ad eventuali benefici di Legge sovvraordinati (es.
(
Piano C
Casa), senzza
tuttavia
a andare in deroga ai p
parametri urrbanistici di zona esiste
enti.
Per le aree individ
duate nelle tavole com
me zona 'C2
2' di espanssione edilizia
a (assoggettata a Pian
no
Partico
olareggiato) e contradd
distinte con le
l sigle:
C2-1/3
3; C2-2/3; C2-3/3

vale qua
anto dispostto nella seguente tabellla 6.
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Per la parte ad est, posizionata a monte per una superficie pari a mq. 25.000, individuata nelle
tavole come zona ′C2′ di espansione edilizia (assoggettata a Piano Particolareggiato) e
contraddistinta con la sigla:
C2-1/5

vale quanto disposto nella seguente tabella 6.
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T
TABELLA 6
Z
ZONA 'C2'
E
ESPANSION
NE EDILIZIA
A
Assoggetta
ata a Piano
o
P
Particolareg
ggato

C
C2-1/3;
C
C2-2/3;
C
C2-3/3

C2-1/5
5

V
Volume masssimo amm
missibile
In
ndice di ediificabilità m
massima
fo
ondiaria
S
Superf. miniima del lotto
o
A
Area coperta
a massima

V = mcc.

-

19.000
0

I = V/S
S

1,20

-

S = mq
A = mq

600
-

-

M
Massimo rap
pporto di co
opertura

M = A//S

20%

-

N
Numero massimo dei piani
p
A
Altezza maxx dei fabbriccati
D
Distanza minima da assse
stradale
D
Distanza minima dal ciglio
stradale
R
Rapporto min. tra dista
anza da
a
asse stradalle e altezza
a

N°
H = ml
m

9,80

9,80

Da = m
ml

9,00

9,00

Db = m
ml

5,00

5,00

Rs = Da
a/H

1/1

1/1

D
Distanza min. da confin
ni

Dc = m
ml

5,00 o in
ad
derenza

5,00 o in
n
aderenzza

D
Distacchi miinimi tra fab
bbricati
diversi e tra differenti ccorpi di
fa
abbrica d'un
no stesso e
edificio

Df = m
ml

1
10,00

10,00

R
Rapporto min. tra dista
anza fra
fa
abbricati e a
altezza

Rf = Df/
f/H

1/1

1/1
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olo 55 – Z.T.O. “C2” – Riqualiificazione ambientalle
Artico
L’edificcazione è su
ubordinata alla
a preventtiva approva
azione di un
no strumento urbanisticco attuativo di
iniziativva pubblica
a (Piano Pa
articolareggiiato), in sed
de di Piano
o Particolare
eggiato il Comune
C
potrà
definire
e una quota
a di edilizia
a residenzia
ale vincolata
a ad ERP ai
a sensi deg
gli att. 7 e 8 della legg
ge
10/77, prevedendo inoltre i so
oggetti attua
atori.
no ammess
se superfic
ci commerciali fino a
ad un mas
ssimo di 2
250 mq. co
on
In tali zone son
l’esclu
usione della
a vendita d
di alimentarri.
Per i ffabbricati essistenti, stab
bilmente ab
bitati da ressidenti da almeno cinque anni è cconsentito un
u
amplia
amento “una
a tantum” dii 200 metri cubi per ogni compone
ente in aggiunta al nuccleo originarrio
(coppia
a genitoriale, padre e madre). Verrà prod
dotto certificato di sta
ato di fam
miglia storico,
attesta
ante la com
mposizione d
del nucleo ffamiliare. L
La residenza
a anagrafica del benefficiario dovrà
essere
e mantenuta
a nei 24 me
esi successivvi al rilascio
o del certificcato di agibilità. Tale am
mpliamento è
da con
nsiderarsi in
n aggiunta a
ad eventuali benefici di Legge sovvraordinati (es.
(
Piano C
Casa), senzza
tuttavia
a andare in deroga ai p
parametri urrbanistici di zona esiste
enti.
Per le aree indiviiduate nelle
e tavole com
me zona 'C
C2' di Riqua
alificazione ambientale vale quanto
dispossto nella seg
guente tabella 7.
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TABELLA
A7
ZONA 'C2
2'
Riqualifica
azione amb
bientale
Indice di e
edificabilità massima
fondiaria

I = V/S

0,8

Superf. minima del lo
otto

S = mq

600

Area cope
erta massim
ma

A = mq

250

Massimo rapporto di copertura

M = A/S

15%

Numero m
massimo de
ei piani

N°

2

Altezza m
max dei fabb
bricati

H = ml

6,50

Distanza m
minima da asse
stradale

Da = ml

8,00

Distanza m
minima dal ciglio strad
dale

Db = ml

5,00

Rapporto min. tra disstanza da a
asse
stradale e altezza

Rs = Da/H

1/1

Distanza m
min. da con
nfini

Dc = ml

5,00 o in aderenza

Distacchi minimi tra ffabbricati diversi
e tra differrenti corpi d
di fabbrica d'uno
d
stesso edificio

Df = ml

10,00

Rf = Df/H

1/1

Rapporto min. tra disstanza fra
fabbricati e altezza
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CAPIITOLO V°° - ZONE PRODUTTIVE

olo 56 – Z
Z.T.O. “D1”” – Zona p
produttiva di comple
etamento
Artico
Sono zzone totalmente o parzzialmente occcupate da insediamen
nti produttivi in cui l'intervento direttto
è amm
messo solo
o se esiston
no o se ve
engono rep
perite le op
pere di urb
banizzazione
e primarie e
second
darie.
Queste
e zone veng
gono così su
uddivise:


Z.T.O. D1/1 ssono zone ttotalmente o parzialme
ente occupa
ate da insed
diamenti pro
oduttivi di tip
po
groalimentarre;
ag



Z.T.O. D1/3 ssono zone to
otalmente o parzialmen
nte occupatte da insediiamenti prod
duttivi di altro
tip
po.

In tali zone è am
mmesso l'inssediamento
o di attività artigianali d
di produzione e di serrvizio, attività
agroind
dustriali, ma
agazzini e d
depositi, no
onché delle strutture di interesse ccollettivo a sservizio della
zona, comprese le strutture di vendita di prodotti di consum
mo per le azziende e dii prodotti pe
er
oltura e il g
giardinaggio
o, a condizzione che siano
s
rispe
ettate tutte le norme in materia di
l’agrico
inquina
amento. All’’interno di ta
ali ambiti, in
n aggiunta e ad integrazzione degli insediamen
nti ammissib
bili
individuati nei pu
unti richiama
ati, sono a
ammessi inssediamenti di carattere
e direziona
ale e pubbliici
esercizzi. Non è ammessa
a la mace
ellazione e la vendita di pro
odotti alim
mentari, co
on
l’esclu
usione della
a carne già
à macellata
a, ossia la c
carne conse
ervata dop
po la fase di stoccaggio
in frigo
orifero, e dei
d prodottii agricoli (frrutta e verd
dura).
Sono altresì ammesse, ad
d integrazio
one di qua
anto già individuato d
me citate, g
gli
dalle norm
ato con su
uperficie di vendita non superio
ore a 250 m
mq. (artt. 16 e 17 della
esercizi di vicina
L.R. 28
le
2 dicembrre 2012 n°5
50 recante “Politiche
e per lo sv
viluppo del sistema commercia
c
nella Regione
R
de
el Veneto” e s.m.i.).
Sono inoltre ammesse le seg
guenti attività
à:
agenziie di mediazzione immo
obiliare, agenzie di viag
ggi e turismo
o, agenzie disbrigo
d
pra
atiche, attività
dei centri di assisstenza fisca
ale, attività di autonole
eggio, auto
oscuole, barr e caffè, b
bottiglierie e
ed
ne di piscine
e e/o palesttre sportive,, laboratori di analisi cliniche, labo
oratori e studi
enotecche, gestion
fotogra
afici, labora
atori odonto
otecnici, lavanderie e tintorie,
t
noleggio barche da dipo
orto, noleggio
dvd, p
parrucchieri e barbieri,, riparazione di autove
eicoli e/o motocicli
m
e ciclomotori, riparazion
ne
sostituzione e ve
endita pneumatici, risto
oranti tratto
orie pizzerie
e osterie co
on cucina, rosticcerie e
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pizzerie al taglio, scuole private, servizi degli istituti di bellezza, servizi di pompe funebri, servizi di
pulizia, studi di radiografia, tappezzieri, videoscrittura stenografie e fotocopiatura.
Non sono ammesse le seguenti attività:
agriturismi, alberghi e pensioni, autorimesse, case di cura, case di riposo, discoteche, sale da
ballo, night clubs e simili, sale giochi e biliardi.
Sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, o del custode, nella misura di
500 mc. per attività produttiva con superficie minima di 400 mq..
La fascia di rispetto inedificabile lungo le strade pubbliche deve essere convenientemente
sistemata a verde arborato.

Per le aree individuate nelle tavole della Variante Generale al P.R.G. – P.I. come zona “D1”
produttiva di completamento e con il simbolo “attività da bloccare”, vale quanto disposto nella
seguente tabella 8, con l’avvertenza però che anche per le attività da bloccare, per le quali
non è ammesso alcun ampliamento, è sempre consentito il rinnovo e l’adeguamento delle
attrezzature e degli impianti (di produzione e tecnologici) specialmente se riguardanti i servizi
per il personale: sono dunque ammessi i volumi tecnici come definiti dal R.E. ed altre
strutture che non costituiscono volume come le tettoie per il riparo delle auto.
Intorno alle zone produttive, sia di completamento che di espansione, in occasione dei singoli
interventi diretti o nelle previsioni dei piani attuativi, potranno essere richieste opportune
schermature verdi costituite da quinte di vegetazione (siepi, filari o macchie, anche su zone filtro
in riporti rialzati) che coprano per quanto possibile la vista degli impianti produttivi dalle visuali più
comuni sulle strade pubbliche nei dintorni; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra
quelle tipiche della vegetazione boschiva o riparia nel territorio (Vedi art. 41 R.E.).
Il PI conferma gli ambiti a destinazione produttiva individuati nel Titolo 4°, “Zone produttive”, ai
punti 4.1, 4.2, 4.3 delle N.d.A. del P.R.G. vigente al momento della adozione del PAT.
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TABELLA 8

ZONA 'D1'
TIVA DI CO
OMPLETAM
MENTO
PRODUTT
DA BLOCC
CARE
Indice di ed
dificabilità ffondiaria

I = V/S

-

Superf. min
nima del lotto
Area coperrta massim
ma

S = mq
A = mq

-

Massimo rapporto di ccopertura

M = A/S
S

-

N°
H = ml

ugua
ale all’attuale

Da = mll

10,00

Distanza minima
m
dal ciglio
c
strada
ale

Db = mll

6,00

Rapporto m
min. tra disttanza da assse
stradale e altezza

Rs = Da/H

-

Dc = mll

5
5,00
o in
aderenza
a

Df = ml

10,00

Rf = Df/H
H

-

Numero massimo dei piani
Altezza ma
ax dei fabbrricati
Distanza minima
m
da a
asse
stradale

Distanza min.
m da conffini
Distacchi m
minimi tra fa
abbricati divversi e
tra differen
nti corpi di fa
abbrica d'uno
stesso edifficio
Rapporto m
min. tra disttanza fra fa
abbricati
e altezza
Cavedi
Cortili chiusi
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olo 57 – Z
Z.T.O. “D1”” – Zona p
produttiva di comple
etamento s
schedata
Artico
Sono zzone totalmente o parzzialmente occcupate da insediamen
nti produttivi in cui l'intervento direttto
è amm
messo solo
o se esiston
no o se ve
engono rep
perite le op
pere di urb
banizzazione
e primarie e
second
darie.
Queste
e zone veng
gono così su
uddivise:


Z.T.O. D1/1 ssono zone ttotalmente o parzialme
ente occupa
ate da insed
diamenti pro
oduttivi di tip
po
ag
groalimentarre;



Z.T.O. D1/3 ssono zone to
otalmente o parzialmen
nte occupatte da insediiamenti prod
duttivi di altro
po.
tip

In tali zone è am
mmesso l'inssediamento
o di attività artigianali d
di produzione e di serrvizio, attività
agroind
dustriali, ma
agazzini e d
depositi, no
onché delle strutture di interesse ccollettivo a sservizio della
zona, comprese le strutture di vendita di prodotti di consum
mo per le azziende e dii prodotti pe
er
l’agrico
oltura e il g
giardinaggio
o, a condizzione che siano
s
rispe
ettate tutte le norme in materia di
inquina
amento. All’’interno di ta
ali ambiti, in
n aggiunta e ad integrazzione degli insediamen
nti ammissib
bili
individuati nei pu
unti richiama
ati, sono a
ammessi inssediamenti di carattere
e direziona
ale e pubbliici
esercizzi. Non è ammessa
a la mace
ellazione e la vendita di pro
odotti alim
mentari, co
on
l’esclu
usione della
a carne già
à macellata
a, ossia la c
carne conse
ervata dop
po la fase di stoccaggio
in frigo
orifero, e d
dei prodottii agricoli (frrutta e verd
dura).
Sono altresì ammesse, ad
d integrazio
one di qua
anto già individuato d
me citate, g
gli
dalle norm
esercizi di vicina
ato con su
uperficie di vendita non superio
ore a 250 m
mq. (artt. 16 e 17 della
L.R. 28
le
2 dicembrre 2012 n°5
50 recante “Politiche
e per lo sv
viluppo del sistema commercia
c
nella Regione
R
de
el Veneto” e s.m.i.).
Sono inoltre ammesse le seg
guenti attività
à:
obiliare, agenzie di viag
ggi e turismo
o, agenzie disbrigo
d
pra
atiche, attività
agenziie di mediazzione immo
dei centri di assisstenza fisca
ale, attività di autonole
eggio, auto
oscuole, barr e caffè, b
bottiglierie e
ed
ne di piscine
e e/o palesttre sportive,, laboratori di analisi cliniche, labo
oratori e studi
enotecche, gestion
fotogra
afici, labora
atori odonto
otecnici, lavanderie e tintorie,
t
noleggio barche da dipo
orto, noleggio
dvd, p
parrucchieri e barbieri,, riparazione di autove
eicoli e/o motocicli
m
e ciclomotori, riparazion
ne
sostituzione e ve
endita pneumatici, risto
oranti tratto
orie pizzerie
e osterie co
on cucina, rosticcerie e
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pizzerie al taglio, scuole private, servizi degli istituti di bellezza, servizi di pompe funebri, servizi di
pulizia, studi di radiografia, tappezzieri, videoscrittura stenografie e fotocopiatura.
Non sono ammesse le seguenti attività:
agriturismi, alberghi e pensioni, autorimesse, case di cura, case di riposo, discoteche, sale da
ballo, night clubs e simili, sale giochi e biliardi.
Sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, o del custode, nella misura di
500 mc. per attività produttiva con superficie minima di 400 mq..
La fascia di rispetto inedificabile lungo le strade pubbliche deve essere convenientemente
sistemata a verde arborato.

Per le aree individuate nelle tavole della Variante Generale al P.R.G. – P.I. come zona “D1”
produttiva di completamento schedata vale quanto disposto nella normativa specifica e nelle
rispettive schede riportate nell’allegato.
Per le aree individuate nelle tavole della Variante Generale al P.R.G. – P.I. come zona “D1”
produttiva di completamento schedata e con il simbolo “attività da bloccare”, vale quanto
disposto nella tabella 9, con l’avvertenza però che anche per le attività da bloccare, per le
quali non è ammesso alcun ampliamento, è sempre consentito il rinnovo e l’adeguamento
delle attrezzature e degli impianti (di produzione e tecnologici) specialmente se riguardanti i
servizi per il personale: sono dunque ammessi i volumi tecnici come definiti dal R.E. ed altre
strutture che non costituiscono volume come le tettoie per il riparo delle auto.
Intorno alle zone produttive, sia di completamento che di espansione, in occasione dei singoli
interventi diretti o nelle previsioni dei piani attuativi, potranno essere richieste opportune
schermature verdi costituite da quinte di vegetazione (siepi, filari o macchie, anche su zone filtro
in riporti rialzati) che coprano per quanto possibile la vista degli impianti produttivi dalle visuali più
comuni sulle strade pubbliche nei dintorni; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra
quelle tipiche della vegetazione boschiva o riparia nel territorio (Vedi art. 41 R.E.).
Il PI conferma gli ambiti a destinazione produttiva individuati nel Titolo 4°, “Zone produttive”, ai
punti 4.1, 4.2, 4.3 delle N.d.A. del P.R.G. vigente al momento della adozione del PAT.
Il PI individua le attività produttive esistenti in zona impropria tanto all’interno quanto
all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e detta norme per i conseguenti
interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione.
All’interno del territorio agricolo, in presenza di zone agroindustriali di completamento, si
applica quanto previsto al presente articolo delle presenti Norme e quanto indicato nel
fascicolo allegato al PI “Zona D1.1 Agroindustriale di completamento e ambiti per
insediamenti produttivi di tipo Agroindustriale e Manifatturiero in zona agricola”.
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TABELLA 9

ZONA 'D1'
TIVA DI CO
OMPLETAM
MENTO
PRODUTT
DA BLOCC
CARE
Indice di ed
dificabilità ffondiaria

I = V/S

-

Superf. min
nima del lotto
Area coperrta massim
ma

S = mq
A = mq

-

Massimo rapporto di ccopertura

M = A/S
S

-

N°
H = ml

ugua
ale all’attuale

Da = mll

10,00

Distanza minima
m
dal ciglio
c
strada
ale

Db = mll

6,00

Rapporto m
min. tra disttanza da assse
stradale e altezza

Rs = Da/H

-

Dc = mll

5
5,00
o in
aderenza
a

Df = ml

10,00

Rf = Df/H
H

-

Numero massimo dei piani
Altezza ma
ax dei fabbrricati
Distanza minima
m
da a
asse
stradale

Distanza min.
m da conffini
Distacchi m
minimi tra fa
abbricati divversi e
tra differen
nti corpi di fa
abbrica d'uno
stesso edifficio
Rapporto m
min. tra disttanza fra fa
abbricati
e altezza
Cavedi
Cortili chiusi
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olo 58 – Z.T.O. “D
D2” – Zon
na
Artico

artigia
anale – in
ndustriale di espan
nsione co
on

strum
mento

u
urbanistico
o

attuattivo

app
provato

e

conv
venzionato
o
Si trattta di zone a
attuate o in fase di attu
uazione sullla base dellle prevision
ni di strumen
nti urbanistiici
attuativvi (P.d.L. o P.I.P.) apprrovati e convvenzionati a
ai sensi dei precedenti strumenti generali.
E' amm
messo l'intervento direttto.
In tali zone è am
mmesso l'inssediamento
o di attività artigianali d
di produzione e di serrvizio, attività
dustriali, ma
agazzini e d
depositi, no
onché delle strutture di interesse ccollettivo a sservizio della
agroind
zona, comprese le strutture di vendita di prodotti di consum
mo per le azziende e dii prodotti pe
er
oltura e il g
giardinaggio
o, a condizzione che siano
s
rispe
ettate tutte le norme in materia di
l’agrico
inquina
amento. All’’interno di ta
ali ambiti, in
n aggiunta e ad integrazzione degli insediamen
nti ammissib
bili
individuati nei pu
unti richiama
ati, sono a
ammessi inssediamenti di carattere
e direziona
ale e pubbliici
a la mace
ellazione e la vendita di pro
odotti alim
mentari, co
on
esercizzi. Non è ammessa
l’esclu
usione della
a carne già
à macellata
a, ossia la c
carne conse
ervata dop
po la fase di stoccaggio
in frigo
orifero, e d
dei prodottii agricoli (frrutta e verd
dura).
dalle norm
Sono altresì ammesse, ad
d integrazio
one di qua
anto già individuato d
me citate, g
gli
ato con su
uperficie di vendita non superio
ore a 250 m
mq. (artt. 16 e 17 della
esercizi di vicina
L.R. 28
le
2 dicembrre 2012 n°5
50 recante “Politiche
e per lo sv
viluppo del sistema commercia
c
nella Regione
R
de
el Veneto” e s.m.i.).
Sono inoltre ammesse le seg
guenti attività
à:
agenziie di mediazzione immo
obiliare, agenzie di viag
ggi e turismo
o, agenzie disbrigo
d
pra
atiche, attività
dei centri di assisstenza fisca
ale, attività di autonole
eggio, auto
oscuole, barr e caffè, b
bottiglierie e
ed
enotecche, gestion
ne di piscine
e e/o palesttre sportive,, laboratori di analisi cliniche, labo
oratori e studi
fotogra
afici, labora
atori odonto
otecnici, lavanderie e tintorie,
t
noleggio barche da dipo
orto, noleggio
dvd, p
parrucchieri e barbieri,, riparazione di autove
eicoli e/o motocicli
m
e ciclomotori, riparazion
ne
sostituzione e ve
endita pneumatici, risto
oranti tratto
orie pizzerie
e osterie co
on cucina, rosticcerie e
pizzerie al taglio, scuole priva
ate, servizi degli istituti di bellezza
a, servizi di p
pompe fune
ebri, servizi di
pulizia, studi di ra
adiografia, tappezzieri, videoscritttura stenogrrafie e fotoccopiatura.
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Non sono ammesse le seguenti attività:
agriturismi, alberghi e pensioni, autorimesse, case di cura, case di riposo, discoteche, sale da
ballo, night clubs e simili, sale giochi e biliardi.
Sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, o del custode, nella misura di
500 mc. per attività produttiva con superficie minima di 400 mq..
Ai fini del rilascio delle concessioni si applicano le definizioni urbanistiche ed edilizie comprese
nelle presenti Norme di Attuazione e nel Regolamento Edilizio.
Per le aree individuate nella Variante Generale al P.R.G. come zona "D2" artigianale di
espansione P.I.P. e contraddistinte con le sigle:
D2-1/1
gli indici stereometrici sono quelli riportati nelle tavole di progetto dell'intervento approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 4133 del 30/08/1983. E' fatto salvo il disposto dell'art. 34
della Legge 22/10/71 n. 865 e dell'art. 31 della L.R. 27/06/1985 n. 61.
Per l’area individuata nella Variante Generale al P.R.G. come zona "D2" industria-artigianato di
espansione e contraddistinta con la sigla:
D2-3/1
la normativa è quella del piano di lottizzazione già approvato con il precedente strumento
generale: convenzione del 19/08/1988.
Per tutte e due queste aree vale quanto disposto nella seguente tabella n. 9.
Intorno alle zone produttive, sia di completamento che di espansione, in occasione dei singoli
interventi diretti o nelle previsioni dei piani attuativi, potranno essere richieste opportune
schermature verdi costituite da quinte di vegetazione (siepi, filari o macchie, anche su zone filtro
in riporti rialzati) che coprano per quanto possibile la vista degli impianti produttivi dalle visuali più
comuni sulle strade pubbliche nei dintorni; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra
quelle tipiche della vegetazione boschiva o riparia nel territorio (Vedi art. 41 R.E.).
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TABELL
LA 9

ZONA 'D
D2'
ARTIGIA
ANALE – IN
NDUSTRIA
ALE DI
ESPANS
SIONE CON STRUME
ENTO
ATTUAT
TIVO APPR
ROVATO E
CONVEN
NZIONATO
O
D2-1/1

D
D2-3/1

Indice dii edificabilità fondiaria

I = V//S

-

-

Superf. m
minima del lotto
Area cop
perta massima

S=m
mq
A=m
mq

-

-

Massimo
o rapporto d
di copertura
a

M = A/S
A

50%

50%

N°
H=m
ml

8,00

8,00

Da = ml

10,00

10,00

Distanza
a minima da
al ciglio stra
adale

Db = ml

6,00

6,00

Rapporto
o min. tra d
distanza da asse
stradale e altezza

Rs = D
Da/H

-

-

Dc = ml

5,00 o in
aderenza

5,,00 o in
ad
derenza

Df = ml
m

10,00

10,00

Rf = D
Df/H

-

-

Cavedi

Esclusi

E
Esclusi

Cortili ch
hiusi

Esclusi

E
Esclusi

Numero massimo dei
d piani
Altezza max
m dei fab
bbricati
Distanza
a minima da
a asse
stradale

Distanza
a min. da co
onfini
Distacch
hi minimi tra
a fabbricati diversi e
tra differrenti corpi d
di fabbrica d'uno
d
stesso edificio
e
Rapporto
o min. tra d
distanza fra fabbricati
e altezza
a
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olo 59 – Z
Z.T.O. “D2”” – Zona artigianale – industriiale di esp
pansione
Artico
Sono zone di nuova edifica
azione destiinate all'inssediamento di industrie
e e attività artigianali di
produzzione e di servizio,
s
ma
agazzini e depositi, no
onché delle
e strutture d
di interesse
e collettivo al
servizio della zon
na, compresse le struttu
ure di vendiita di prodo
otti di consu
umo per le aziende e di
gio, a cond
dizione che siano rispe
ettate tutte le norme in
prodotti per l’agriicoltura e ill giardinagg
a di inquina
amento.
materia
All’inte
erno di tali a
ambiti, in aggiunta e ad integrazion
ne degli inse
ediamenti ammissibili
a
individuati nei
punti rrichiamati, ssono amme
essi insedia
amenti di ca
arattere dire
ezionale e pubblici
p
ese
ercizi. Non è
amme
essa la mac
cellazione e la venditta di prodo
otti alimenttari, con l’e
esclusione
e della carn
ne
già ma
acellata, ossia la carrne conserrvata dopo
o la fase di stoccagg
gio in frigo
orifero, e dei
prodotti agricoli (frutta e ve
erdura).
Sono altresì ammesse, ad
d integrazio
one di qua
anto già individuato d
dalle norm
me citate, gli
g
esercizi di vicina
ato con su
uperficie di vendita non superio
ore a 250 m
mq. (artt. 16 e 17 della
L.R. 28
le
2 dicembrre 2012 n°5
50 recante “Politiche
e per lo sv
viluppo del sistema commercia
c
nella Regione
R
de
el Veneto” e s.m.i.).
Sono inoltre ammesse le seg
guenti attività
à:
obiliare, agenzie di viag
ggi e turismo
o, agenzie disbrigo
d
pra
atiche, attività
agenziie di mediazzione immo
dei centri di assisstenza fisca
ale, attività di autonole
eggio, auto
oscuole, barr e caffè, b
bottiglierie e
ed
enotecche, gestion
ne di piscine
e e/o palesttre sportive,, laboratori di analisi cliniche, labo
oratori e studi
fotogra
afici, labora
atori odonto
otecnici, lavanderie e tintorie,
t
noleggio barche da dipo
orto, noleggio
dvd, p
parrucchieri e barbieri,, riparazione di autove
eicoli e/o motocicli
m
e ciclomotori, riparazion
ne
sostituzione e ve
endita pneumatici, risto
oranti tratto
orie pizzerie
e osterie co
on cucina, rosticcerie e
pizzerie al taglio, scuole priva
ate, servizi degli istituti di bellezza
a, servizi di p
pompe fune
ebri, servizi di
pulizia, studi di ra
adiografia, tappezzieri, videoscritttura stenogrrafie e fotoccopiatura.
Non so
ono ammesse le segue
enti attività:
agriturrismi, alberg
ghi e pensio
oni, autorim
messe, case
e di cura, ccase di ripo
oso, discote
eche, sale d
da
ballo, n
night clubs e simili, sale
e giochi e biliardi.
Sono a
ammesse co
ostruzioni d
da destinare
e all'alloggio
o del proprie
etario, o del custode, ne
ella misura di
500 mcc. per attivittà produttiva
a con superrficie minima
a di 400 mq
q..
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L'intervento in tali zone è subordinato alla redazione di un P.d.L., conseguente convenzionamento
e ai sensi della presente normativa e secondo quanto previsto nelle tavole.
Il P.diL. può anche non riguardare la totalità dell’ambito, resta comunque fissata una superficie
minima dell’intervento del piano attuativo di mq. 10.000 a condizione che lo stralcio attuativo oltre
a contenere gli standards previsti consenta la razionale attuazione della parte rimanente.
Le trasposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 61/85,così come modificata dalla
L.R.1/9/93 n.47 sono ammesse limitatamente all'ambito territoriale destinato ad attività produttive.
Per l'area individuata nella Variante Generale al P.R.G. come zona "D2" industria-artigianato di
produzione di espansione e contraddistinta con la sigla:
D2-3/2

vale quanto disposto nella seguente tabella 10.

Il piano attuativo per la zona D2 - 3/2 dovrà contenere una indagine conoscitiva per determinare,
con la necessaria precisione, i limiti dell’area della cava colmata, la sua profondità, l’eventuale
presenza della falda idrica, la natura dei materiali di colmata ed ogni altro utile elemento. In ogni
caso l’area della ex cava dovrà essere destinata a verde e parcheggi con esclusione di interventi
edificatori. Indipendentemente dall’estensione di tale area rispetto agli standard da applicare,
lungo la strada comunale in fregio alla zona potrà essere richiesta la creazione di una quinta
verde, su area pubblica o privata, sufficientemente alta e densa da mitigare sensibilmente
l’impatto visivo della zona rispetto alle visuali dalla strada provinciale.
Intorno alle zone produttive, sia di completamento che di espansione, in occasione dei singoli
interventi diretti o nelle previsioni dei piani attuativi, potranno essere richieste opportune
schermature verdi costituite da quinte di vegetazione (siepi, filari o macchie, anche su zone filtro
in riporti rialzati) che coprano per quanto possibile la vista degli impianti produttivi dalle visuali più
comuni sulle strade pubbliche nei dintorni; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra
quelle tipiche della vegetazione boschiva o riparia nel territorio (Vedi art. 41 R.E.).
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TABELLA 10

ZONA 'D2'
ARTIGIAN
NALE - IND
DUSTRIALE
E
Indice di ed
dificabilità ffondiaria

I = V/S

-

Superf. min
nima del lotto
Area coperrta massim
ma

S = mq
A = mq

-

Massimo rapporto di ccopertura

M = A/S
S

50%

N°
H = ml

8,00

Da = mll

-

Distanza minima
m
dal ciglio
c
strada
ale

Db = mll

10,00

Rapporto m
min. tra disttanza da assse
stradale e altezza

Rs = Da/H

-

Dc = mll

5
5,00
o in
aderenza
a

Df = ml

10,00

Rf = Df/H
H

-

Numero massimo dei piani
Altezza ma
ax dei fabbrricati
Distanza minima
m
da a
asse
stradale

Distanza min.
m da conffini
Distacchi m
minimi tra fa
abbricati divversi e
tra differen
nti corpi di fa
abbrica d'uno
stesso edifficio
Rapporto m
min. tra disttanza fra fa
abbricati
e altezza
Cavedi
Cortili chiusi
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No

olo 60 – Z
Z.T.O. “D3”” – Zona d
di recupero
o alberghiero
Artico
Si trattta di due zo
one produttivve individua
ate come Z..T.O. D3-1/1; D3-2/1 ed occupate totalmente o
parziallmente da a
attività prod
duttive oram
mai dismessse e per le quali è previsto il recu
upero ad usso
turisticco previa red
dazione di uno
u strumen
nto urbanistico attuativo
o (P.R.).
In particolare:
 per l'area D3-1/1
ervento pre
evede la riicostruzione
e con recupero del 60%
6
del vo
olume esiste
ente ad usso
l’inte
turisstico - ricetttivo ed un'a
altezza masssima di ml. 9,50 e l'ob
bbligo di desstinare, nella misura del
d
30%
% della sup
perficie terriitoriale un’a
area a verd
de e parche
eggio privatti ma apertti al pubblicco
utilizzzo, con l’onere della manutenzion
m
ne e del ma
antenimento
o a carico de
ella propriettà privata.
Vien
ne consentita l’edificazzione di una volumetria oltre al 6
60% del reccupero dell’esistente, d
da
desstinarsi esclusivamente
e a stabilime
ento termale con uso convenzion
nato; il volume massim
mo
amm
messo per tali funzion
ni è pari a mc. 4.500 fuori terra,, ed è desttinato esclu
usivamente a
servvizi termali iintesi come:
-

piscine a te
emperature
e variabili pe
er cure termali con baln
noterapia,

ali:
qua
-

agni di vapo
ore;
sale per ba

-

sale per l’a
assunzione di acque pe
er cure idopiniche;

-

sale per inalazioni;

-

dici;
servizi med

-

servizi corrrelati e spazzi di relax (e
ecc.)

e volume re
esta esclussivamente vvincolato alle destinazio
oni connesse alle attivvità termali e
Tale
lega
ate all’utilizzzo delle fontti presenti in
n sito.
ono previste
e le seguentti norme attu
uative:
 per l’area classsificata come D3-2/1 so
metrie esistenti sul lotto;
1. è ammesso il recuperro integrale delle volum
nazione turistico – ricetttiva;
2. è ammessa solo ed essclusivamente la destin
o clivomettrico origin
nale sulla base della
3. è ammessso il riprristino delll’andamento
ricomposizzione sulla quota
q
della statale n°2
249 Gardesa
ana orienta
ale e la strada comuna
ale
detta di S. Cristina;
75

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

4. l’attuazione dell’intervento è subordinata all’approvazione di un piano attuativo di iniziativa
privata; le superfici da destinare a standard urbanistici sono valutate complessivamente in
mq. 2.000 da adibire a parcheggio. In assenza di piano attuativo sono sempre comunque
ammessi gli interventi diretti, sui volumi esistenti, di cui all’art. 31 della Legge n. 457/78
fino alla lettera ‘d’;
5. viene consentita l’edificazione di una volumetria oltre all’esistente da destinarsi
esclusivamente a stabilimento termale con uso convenzionato; il volume massimo
ammesso per tali funzioni è pari a mc. 4.500 fuori terra, ed è destinato esclusivamente a
servizi termali intesi come:
-

piscine a temperature variabili per cure termali con balneoterapia,

quali:
-

sale per bagni di vapore;

-

sale per l’assunzione di acque e cure idropiniche;

-

sale per inalazioni;

-

servizi medici;

-

servizi correlati e spazi di relax (ecc.).

Tale volume resta esclusivamente vincolato alle destinazioni connesse alle attività termali e
legate all’utilizzo delle fonti presenti in sito.
La realizzazione di tali strutture resta vincolata alla stipula di una convenzione nella quale siano
previsti i tempi di realizzazione, (anche per modalità a stralci) l’accesso e la tariffazione
agevolata

a

tali

strutture

per

i

residenti

nel

comune,

secondo

quanto

deliberato

dall’Amministrazione Comunale.
Le volumetrie sono da ritenersi quelle emergenti dalla linea di ricomposizione dell’andamento
clivometrico e pertanto restano escluse dal computo quelle situate nel sottosuolo o comunque
sotto la linea di progetto.
In tali zone il certificato di agibilità verrà rilasciato soltanto
-

se il complesso immobiliare sarà accatastato come immobile di categoria “D2-pensioni ed
alberghi”;

-

se l’accatastamento dell’immobile avrà riguardo ad un solo numero mappale con limitazione
dei subalterni ai vani accessori e di servizio, nonché all’area di pertinenza.

L’utilizzazione del complesso immobiliare dovrà avvenire mediante gestione unitaria nelle forme
del pubblico esercizio.
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E’ vietata la modifica di destinazione d’uso dell’immobile o di sue parti da alberghiera a
residenziale, anche in assenza di esecuzione di opere, dovendosi considerare integrato il
mutamento di destinazione anche in caso di eventuale vendita frazionata non accompagnata
dall’obbligo espresso della destinazione alberghiera: la modifica di destinazione attuata costituirà
variazione essenziale del permesso di costruire.
Per tali aree, fatto salvo quanto previsto in modo specifico dalle disposizioni di cui sopra, vale
quanto indicato nella seguente tabella 11.
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TABELLA
A 11

ZONA 'D3
3'
RECUPER
RO ALBER
RGHIERO
Indice di e
edificabilità fondiaria

I = V/S

-

Superf. minima del lo
otto

S = mq

-

Area cope
erta massim
ma

A = mq

-

Massimo rrapporto di copertura

M = A/S
S

50%

Numero m
massimo de
ei piani

N°

-

Altezza max dei fabb
bricati

H = ml

8,00

Distanza m
minima da a
asse
stradale

Da = ml

10,00

Distanza m
minima dal ciglio strad
dale

Db = ml

6,00

Rapporto min. tra disstanza da asse
a
stradale e altezza

Rs = Da/H
H

-

Distanza m
min. da con
nfini

Dc = ml

5,00 o in
5
a
aderenza

Distacchi minimi tra ffabbricati diversi
e tra differrenti corpi di
d fabbrica d
d'uno
stesso ediificio

Df = ml

10,00

Rf = Df/H
H

-

Rapporto min. tra disstanza fra
fabbricati e altezza
Cavedi

esclusi

Cortili chiu
usi

esclusi
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olo 61 – Z
Z.T.O. “D4”” – Area pe
er sosta b
breve dei c
camper
Artico
Trattassi di zona do
ove è conse
entita la sossta breve de
ei camper.
Tale a
area è dota
ata di illuminazione, d
di raccolta rifiuti e di allacciamen
nti per perm
mettere l’usso
dell’acqua potabile
e e dello sccarico delle acque
a
reflue
e.
esso a detta
a zona e tu
utti gli intervventi sarann
no regolamentati da apposita con
nvenzione da
d
L’acce
stipula
arsi e trascrivversi con il Comune.
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olo 62 – Z
Z.T.O. “D5”” – Comple
essi ricetttivi all’aperto esisten
nti (campe
eggi)
Artico
1. Sono Campegg
gi le strutture ricettive a
aperte al pub
bblico, a ge
estione unita
aria, allestite
e e attrezzate
su aree
a
recinta
ate destinatte alla sosta
a e al soggiorno di turisti in preva
alenza provvisti di prop
pri
mezzzi mobili di pernottame
ento.
2. I Ca
ampeggi di B
Bardolino so
ono sette, così denomin
nati:
Cam
mping La Ro
occa
Cam
mping Seren
nella
Cam
mping Contiinental
Cam
mpeggio Co
omunale S. Nicolò
Cam
mping Europ
pa
Cam
mping Cisan
no
Cam
mping S. Vitto
Le rrelative aree
e sono comprese nella zona di PR
RG definita ""Z.T.O. D5 C
CAMPEGGI".
3. Non
n è ammessso l'allestime
ento di nuovvi campeggi.
4. I Campeggi po
ossono esssere amplia
ati fino a u
un massimo
o del 20% della supe
erficie attua
ale
utilizzzando are
ee contigue che ricada
ano all'interrno del Con
nsolidato U
Urbano di PAT.
P
I singo
oli
amp
pliamenti de
evono esse
ere progetta
ati e norma
ati mediantte un Proge
etto Unitario (P.U.) ch
he
prevveda l'adeguamento de
ell'intera stru
uttura alla p
presente norrmativa.
5. Per i turisti sprrovvisti di p
propri mezzii di pernotta
amento i Campeggi po
ossono disp
porre di unità
abittative mobilli, quali ten
nde, roulotte
e o caravan, mobilhom
me o maxiccaravan, au
utocaravan o
cam
mper, e anch
he di unità a
abitative fissse, nei limiti e con le prrescrizionich
he seguono:
A - unità abitatiive mobili
a
a) gli allesttimenti mob
bili di pern
nottamento, come sop
pra elencati, non sono soggetti a
permesso
o di costruirre o altro tito
olo edilizio e a tal fine devono:
d
- conservvare i mecca
anismi di rottazione in fu
unzione:
- non posssedere alccun collegamento perm
manente al terreno e g
gli allacciam
menti alle re
eti
tecnolog
giche devon
no essere riimovibili in o
ogni momen
nto;
b
b) le mobilh
home, in b
base alla ccapienza pe
er cui sono
o tarate, n
non devono
o superare il
soddisfaccimento del 50 % della
a ricettività stabilita
s
perr il Campeg
ggio; di ciò si
s terrà conto
anche in caso di sosstituzione de
elle esistentti;
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c) le roulotte o caravan e i camper o autocaravan, che non siano di proprietà del campeggio
(cosiddetti stanziali), devono essere rimossi dalle aree dei Campeggi nei periodi di
inattività degli stessi, e ciò ad iniziare dalla scadenza di due anni (24 mesi) dopo
l'approvazione del primo P.I.
B - unità abitative fisse
a) in nessun campeggio possono essere edificate o installate nuove unità abitative fisse;
b) le unità abitative fisse presenti nei campeggi e regolarmente assentite, secondo lo studio
eseguito dall'Ufficio Tecnico comunale nel 2006, sono:
- n. 10 nel Camping La Rocca;
- n. 19 nel Camping Continental;
- n. 6 nel Camping Europa:
- n. 91 nel Camping Cisano;
è possibile che alla distinta testé riportata si aggiungano unità che hanno ottenuto il titolo
edilizio in sanatoria dopo il 2006;
c) le unità abitative fisse esistenti e regolarmente assentite possono essere ristrutturate e
anche ricostruite con adeguamento allo standard di superficie minima stabilito dall'art. 30
della l.r. 33/02, ossia mq. 28 (ventotto) di superficie interna netta, con annesso in
aderenza portico aperto almeno su due lati e di superficie max mq. 9 (nove), sempre che
con tali incrementi non venga superato l'indice massimo di copertura territoriale (0,12
mq/mq) riservato alle unità abitative e nemmeno l'indice massimo di copertura della
somma di tutte le costruzioni nel campeggio, corrispondente al 10 % dell'area complessiva
dell'impianto; in caso contrario sarà diminuito il numero delle unità;
d) l'altezza delle unità fisse non deve superare un piano f.t. e m. 3,00;
e) l'eventuale riposizionamento delle unità fisse deve essere previsto nel P.U. per il
campeggio nel suo insieme; tale progetto unitario è tenuto a seguire le indicazioni di
localizzazione e le altre eventuali prescrizioni precisate nelle schede-progetto elaborate
per ciascun campeggio nello studio sulle strutture turistiche esistenti assunto nel P.I.
6. Nei Campeggi è ammessa la ristrutturazione o la ricostruzione delle strutture di servizio
esistenti, con la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 10% della superficie utile
complessiva, computata anche su più piani, purché rimanga entro la copertura territoriale max
del 10 %. In caso di riposizionamento nell'ambito del campeggio l'intervento deve essere
compreso in un P. U. che, oltre alla funzionalità della struttura, valuti l'incidenza sull'ambiente e
il paesaggio. In ogni caso le ricostruzioni e gli eventuali ampliamenti dovranno mantenersi a
distanza di min. m. 10 dalla strada-passeggiata lungolago e l'altezza massima sarà di piani uno
(m. 3,00).
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7. L'attrezzatura all'aperto di piscine, aree sportive, campi gioco e parcheggi è sempre ammessa
senza limite di superficie, purché non comporti diminuzione di alberature e preveda anzi il
rinfoltimento del verde e in ogni caso il riposizionamento di ulivi o alberi d'alto fusto. Anche i
parcheggi dovranno essere alberati e schermati il più possibile da siepi.
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T
TABELLA
1
12
Z
ZONA
'D5' – 'D5a'
COMPLES
C
SSI RICETT
TIVI
A
ALL’APER
RTO ESISTENTI
(
(CAMPEGG
GI)
Z
Zona

D5

D5a

I=S
Su/St

0,12

-

S
Superf.
min
nima del lottto

S = mq

-

-

A
Area
coperrta massima
a

A = mq

-

0

M
Massimo
ra
apporto di copertura
c

M = A/S

1
10% di S

0

N
Numero
ma
assimo dei piani

N
N°

1

0

A
Altezza
ma
ax dei fabbrricati

H = ml

3,00

0

Distanza m
D
minima da asse
s
stradale

Da = ml

10,00

-

D
Distanza
m
minima dal cciglio strada
ale

Db = ml

7,00

-

Rapporto min.
R
m tra dista
anza da assse
s
stradale
ea
altezza

Rs = Da/H

3/1

-

D
Distanza
m
min. da conffini

Dc = ml

7,00

-

Distacchi m
D
minimi tra fa
abbricati
d
diversi
e tra
a differenti ccorpi di
f
fabbrica
d'u
uno stesso edificio

Df = ml

10,00

-

Rapporto min.
R
m tra dista
anza fra
f
fabbricati
e altezza

Rf = Df/H

3/1

-

C
Cavedi

esclusi

esclusi

C
Cortili
chiussi

esclusi

esclusi

IIndice di ed
dificabilità te
erritoriale
S
Su=Superfi
icie utile
S
St=Superfic
cie territoria
ale
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olo 63 – Z
Z.T.O. “D6 –D7” – Tu
uristico alb
berghiere
Artico
Per tuttte le zone turistico – alberghiere
e vale quan
nto disposto
o dalla L.R. n. 33 del 0
04/11/2002 e
s.m.i..
Sono zzone turisticco alberghie
ere le zone tterritoriali om
mogenee:
Z.T.O. D6 - Turistico alberghiiera di comp
pletamento
ansione
Z.T.O. D7 - Turistico alberghiiera di espa
1) Norme di caratttere genera
ale
Le norme che seguono, inerenti sta
andards urb
banistici e ra
apporti di dimensionam
d
mento interrni
delle strutture
e alberghiere, hanno validità generale sa
alvo quanto
o successiivamente e
ed
esp
plicitamente indicato di seguito per le singole a
attrezzature
e alberghiere
e.
a) S
Standards urbanistici:
1
1. Per gli alberghi esisstenti alla d
data di adozzione della Variante al P.R.G. – P.I. per ogni
mputo rientra
ano anche g
gli
posto lettto sono asssegnati mq. 6,00 di verrde privato; in tale com
spazi occcupati dalle piscine sco
operte;
2
2. Per ogn
ni posto le
etto mq. 10,00 di parcheggio.
p
Tali supe
erfici minim
me dovrann
no
preferibilm
mente esse
ere ricavate
e all'interno
o del lotto, sia all'ape
erto sia in autorimessse
interrate, e nel rea
alizzare ciò dovrà essere posta la massima
a cura al rrispetto delle
caratterisstiche paesa
aggistiche e ambientali del contestto.
E' tuttavia ammesso
o reperire ta
ali superficii in aree essterne al lottto di pertin
nenza, sia ssu
proprietà privata sia su proprietà
à pubblica ((in tal caso p
previa appo
osita conven
nzione).
I posti m
macchina p
potranno esssere ricava
ati sia a p
piano camp
pagna, sia all'interno di
parchegg
gi a silos inte
errati o in elevazione, ssecondo le n
norme della
a zona intere
essata.
Tali aree dovranno comunque
c
e
essere
indivviduate nel raggio
r
masssimo di 500 metri.
N.B.: perr aree a verd
de si intendono, oltre a
al verde effettivo, anche
e aree a verrde attrezzato
sportivo e non, no
onché le su
é a effettivva
uperfici estterne anche pavimentate purché
disposizio
one e acce
essibili dalla
a clientela dell'eserciziio; non son
no quindi da computare
aree di uso esclusivo dei gestori e dei prop
prietari e are
ee di "risulta
a" di fatto n
non utilizzab
bili
piti.
dagli osp
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3. Per gli alberghi esistenti alla data di adozione della Variante al P.R.G. – P.I. sono
assegnati per ogni posto letto mq. 2,00 per spazi comuni quali: hall, atrio, reception, bar
caffetteria, sala Colazioni, soggiorno, sala lettura, sala TV.
Oltre agli spazi sopra identificati, in ogni struttura alberghiera è obbligatoria la presenza
della cucina; della stessa non vengono forniti i parametri dimensionali minimi poiché
soggetti a normative sanitarie vincolanti redatte in base alle specifiche lavorazioni svolte
all'interno delle stesse, al tipo di servizio fornito (precotti ecc.) ed al numero di pasti
preparati.
b) Norme edilizie - rapporti di dimensionamento interni
Tali norme vanno applicate, oltre che nell'ipotesi di aumento del numero di stanze, anche in
caso di ristrutturazione senza aumento di stanze, così come intesa al punto d) dell'art. 3 del
DPR 380/2001, e nel caso di demolizione e ricostruzione con il medesimo volume, quando ciò
sia permesso dalle norme di zona.
-

Volume minimo delle camere:
mc. 42 per camere doppie
mc. 24 per camere singole.

Tutte le stanze dovranno essere dotate di servizio igienico, areato naturalmente o
artificialmente, con le seguenti dotazioni minime: lavabo, wc, bidet, doccia o vasca; la
superficie del locale a servizio non potrà essere inferiore a mq. 3,20, fatto salvo quanto
previsto per le strutture ricettive nel D.M. 236/89 e s.m.i., nella L. 104/1992 e s.m.i. e nel
D.G.R.V. 509/2010 e s.m.i..
Potranno essere utilizzati i sottotetti che presentano un'altezza media di ml. 2,40 ed un'altezza
minima di ml. 1,80.
2) Disposizioni varie
E' sempre possibile un aumento della volumetria fino ad un massimo del 5% del volume
esistente, finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche o degli impianti tecnologici.
E' sempre ammesso ricavare all'interno dei corpi edilizi ad uso alberghiero una abitazione per il
proprietario o gestore fino ad un massimo di mc. 500.
Gli interventi di miglioramento delle strutture con ampliamenti si applicano solo alle seguenti
strutture: alberghi, hotels, motels, evidenziati nelle tavole di Variante Generale al P.R.G. – P.I.
con specifica zonizzazione, con esclusione di residence, affittacamere, villaggi albergo.
In tali zone il certificato di agibilità verrà rilasciato soltanto:
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se il complesso immobiliare sarà accatastato come immobile di categoria “D2-pensioni
ed alberghi”;

-

se l’accatastamento dell’immobile avrà riguardo ad un solo numero mappale con
limitazione dei subalterni ai vani accessori e di servizio, nonché all’area di pertinenza.

L’utilizzazione del complesso immobiliare dovrà avvenire mediante gestione unitaria nelle
forme del pubblico esercizio.
E’ vietata la modifica di destinazione d’uso dell’immobile o di sue parti da alberghiera a
residenziale, anche in assenza di esecuzione di opere, dovendosi considerare integrato il
mutamento di destinazione anche in caso di eventuale vendita frazionata non accompagnata
dall’obbligo espresso della destinazione alberghiera: la modifica di destinazione attuata
costituirà variazione essenziale del permesso di costruire.
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olo 64 – Z
Z.T.O. “D6”” – Turistic
co albergh
hiera di co
ompletame
ento
Artico
1. Son
no aree che
e ospitano sstrutture turiistico-ricettivve esistenti di tipo albe
erghiero lim
mitatamente a
que
elle definite come "albe
erghi" alla lettera a) dell'art.
d
22 d
della L.R. 0
04.11.2003 n. 33 "Testo
unicco delle leg
ggi regionali in materia
a di turismo
o" e successivamente come "struttture ricettivve
albe
erghiere" ag
gli artt. 24 e 25 della L.R.
L
14.06.2
2013 n. 11 ""Sviluppo e sostenibilità
à del turism
mo
veneto".
2. Sug
gli edifici esiistenti in tali aree sono
o sempre am
mmessi gli interventi di manutenzio
one ordinarria
e sstraordinaria
a, restauro conservativvo e ristruttturazione e
edilizia, com
me definiti all'art. 3 c.1
lette
ere a) b) c) d) del DPR 06.06.2001
1 n. 380.
3. Gli a
ampliamentti teoricame
ente ammesssi dalla norma di P.R..G. relativa alle Z.T.O. D6 "turisticco
albe
erghiera di completame
ento" e da questa defiiniti solo in base alla d
dimensione attuale deg
gli
albe
erghi in terrmini di possti letto, so
ono stati ve
erificati dallo
o Studio di Piano Attu
uativo per la
rice
ettività turistiica, adottato
o dal Comune, con rigu
uardo:
a) a
all'estension
ne delle aree
e di pertinen
nza compre
ese in zona,
b) a
al contesto a
ambientale e urbanisticco dei singoli impianti,
c) a
ai valori paesaggistici e alle emerge
enze di preg
gio storico-a
artistico dei siti specificci.
Di cconseguenzza, nelle sin
ngole zone e sui singo
oli impianti esistenti po
ossono esse
ere ammesssi
inte
erventi di am
mpliamento, o comunqu
ue diversi da
d quelli cita
ati nel comm
ma precedente, second
do
qua
anto stabilito
o nello studio di Piano Attuativo un
na volta che
e sia divenu
uto parte de
el Piano deg
gli
Inte
erventi del C
Comune di Bardolino
B
aii sensi della
a L.R. n. 11//04. In particcolare è fattto riferimento
alle singole scchede-proge
etto relative
e ad ogni im
mpianto tra
attato, che sono
s
norma
ative sia co
on
rigu
uardo alle su
uperfici e/o volumi amm
messi in am
mpliamento, sia con rig
guardo alla posizione
p
nel
lotto
o e all'altezzza massima
a degli stesssi.
4. Gli ampliamenti eventualm
mente amm
messi, relativamente alla sola parrte ampliata
a, così com
me
eve
entuali nuovve costruzioni e/o demo
olizioni con ricostruzione, dovrann
no rispettarre i parametri
urba
anistici delle disposizio
oni generali e quelli edilizi secon
ndo la norm
ma generale
e per le zon
ne
turisstico-albere
eghiere (Art. 4.7. Z.T.O. D6-D7 dellle Norme d
di Attuazione
e del P.R.G
G.), se ancora
in vvigore, o la nuova norm
mativa del P.I., comprrese le disp
posizioni relative alle d
distanze dalle
stra
ade, dai con
nfini e da a
altri fabbrica
ati. In singo
oli casi, contemplati e d
dichiarati essplicitamente
nelle relative sschede-prog
getto, sono
o ammesse distanze in
nferiori a quelle minim
me di norma,
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secondo le indicazioni date dalle schede stesse, e ciò in applicazione dell'art. 17 comma 3
lettera b) della L.R. 11/04 riguardante gli interventi nei piani attuativi e gli interventi puntuali nei
P.I.
5. Gli interventi di ampliamento dovranno in primo luogo e per quanto possibile integrare
eventuali carenze di aree per servizi interni in base allo standard definito dalla norma generale
di P.R.G. o di P.I. sulle strutture ricettive; nei casi di ampliamento che contempli un aumento di
camere e/o posti letto, anche i servizi interni dovranno essere verificati in base alla capienza
complessiva.
6. Con riguardo alle aree di servizio esterne (verde attrezzato, parcheggio), quando non sia
possibile adeguare gli impianti agli standard, nemmeno con parti interrate, la quota di area per
parcheggio mancante potrà essere monetizzata in base ai regolamenti comunali.
7. Le prescrizioni contenute nelle schede-progetto e relative al riordino o ricomposizione
ambientale degli edifici e delle aree hanno valore normativo e quindi i progetti dovranno
contenere proposte in questo senso. Altre indicazioni di tipo progettuale, così come eventuali
disegni di distribuzione interna o di prospetto, hanno solo carattere descrittivo o di verifica per
simulazione, ma non sono prescrittive se non nei casi esplicitamente dichiarati nelle schede
stesse.
8. Per tutti gli interventi ammessi e quindi in tutti i casi è richiesta attenzione agli aspetti di
ambientazione, come uso dei materiali e tinteggiature. Attenzione particolare va riservata, già
in fase di progettazione, alle alberature e in genere al verde.
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T
TABELLA 13
3
Z
ZONA 'D6'
T
TURISTICO
O – ALBERG
GHIERA DI
D
C
COMPLETA
AMENTO

In
ndice di ediificabilità fo
ondiaria

I = V/S

-

S
Superf. miniima del lotto
o
A
Area coperta
a massima

S = mq
A = mq

-

M
Massimo rap
pporto di co
opertura

M = A/S

Media dell’isolato
oo
uguale all’attuale
e
Media dell’isolato
oo
uguale all’attuale
e

N
Numero masssimo dei p
piani

N°

A
Altezza maxx dei fabbriccati

H = ml

D
Distanza minima da assse
sttradale

Da = ml

10,00

D
Distanza minima dal ciglio stradalle

Db = ml

5,00

R
Rs = Da/H

-

Dc = ml

5,00 o in aderenzza

Df = ml

10,00

R
Rf = Df/H

-

R
Rapporto min. tra dista
anza da assse
sttradale e altezza
D
Distanza min. da confin
ni
D
Distacchi miinimi tra fab
bbricati dive
ersi
e tra differen
nti corpi di ffabbrica d'u
uno
sttesso edificcio
R
Rapporto min. tra dista
anza fra
fa
abbricati e altezza
a
C
Cavedi
C
Cortili chiusii

Esclusi
E
E
Esclusi
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olo 65 – Z
Z.T.O. “D7”” – Turistic
co albergh
hiera di es
spansione
Artico
Trattassi di due disstinte aree individuate
i
come ZTO D7-1/1, D7
7-3/1 localizzzate rispetttivamente nel
Capolu
uogo ed a C
Calmasino.
estinate a ospitare
Tali zo
one sono de
o
escclusivamente strutture ricettive alberghiere ccome definite
all’art. 22 della Le
egge Region
nale 04.11.2
2002 n. 33 “Testo unicco delle legg
gi regionali in materia di
o”, le quali resteranno
o vincolate alla funzio
one originarria fino a cche non inttervenga un
na
turismo
destina
azione urba
anistica eve
entualmente
e diversa. N
Non solo le tipologie prettamente
p
e alberghierre,
ma an
nche le ressidenze turistico-alberg
ghiere e i villaggi-albe
ergo che e
eventualmente vengan
no
realizzzati, devono
o, comunque nel rispetto di quanto prevede la vigente legislazione in materia,
rimane
ere soggettii alla gestio
one unitaria di una azienda turistiica, con esclusione di gestioni tip
po
multiprroprietà e similari; ed
d è escluso
o che le singole unità
à residenziiali, ancorcché aventi le
caratte
eristiche dimensionali delle abittazioni stabili, possano essere frazionate
e e alienate
separa
atamente, e tanto men
no le parti comuni
c
e le
e attrezzature di servizzio, sempre che ciò no
on
contrassti con la legislazione
e vigente in
n materia. E' vietata la modifica
a di destina
azione d'usso
dell'immobile o di sue parti da albergh
hiera a residenziale, anche
a
in asssenza di esecuzione
e
di
opere, dovendosi considerarre integrato
o il mutame
ento di desttinazione an
nche in casso di vendita
frazion
nata non accompagnata dall'obblig
go espresso
o della desttinazione alberghiera: la modifica di
destina
azione attua
ata costituirà
à variazione
e essenziale
e del perme
esso di costrruire.
Tali are
ee sono sog
ggette a quanto indicatto nella seguente tabella 14 e dovranno essere sottoposte
a Piano Urbanisticco Attuativo
o che prenda
a in esame l'intera area
a delimitata dalla Variante Genera
ale
ella a verde pubblico atttrezzato da
a cedersi gra
atuitamente
e al Comune
e.
al P.R..G. - P.I. compresa que
Nella cconvenzione
e del Piano Attuativo le
e opere di u
urbanizzazio
one primaria
a e seconda
aria calcolate
sull'are
ea edificabile dovranno
o seguire le indicazioni dell'art. 14 delle
d
presen
nti norme.
Per la ZTO D7-1/1 è ammessa la realizzzazione di u
una struttura ricettivo-a
alberghiera di un volum
me
comple
essivo masssimo di 27.0
000 mc..
Per la ZTO D7-3/1 è ammessa la realizzzazione di u
una struttura ricettivo-a
alberghiera di un volum
me
essivo masssimo pari a mc. 6.000 ssu un’area d
di circa 25.0
000 mq..
comple
I param
metri di cub
batura, dista
anza ecc., ccome indica
ati dalla seg
guente tabe
ella 14, vanno computa
ati
nell'are
ea edificabille.
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TABEL
LLA 14
ZONA 'D7'
TURIS
STICO – AL
LBERGHIERA
DI
ESPAN
NSIONE
Zona

D7 – 1/1

D7 – 3
3/1

D7 – 2/1

Indice di edificabilità fondiariia

I = V/S

1,20

-

Volume
e massimo
o

V = mc

27.000

6.000
2+1 ave
ente
sup. +3
30%
area di
sedim
me
9,50
0

1
12,00

2
26.000

Numerro massimo
o dei piani

N°

Altezza
a max dei fabbricati
f

H = ml

2+1 avente
2
ssup. +30%
area di
sedime
9,50

Distanzza minima da asse strradale

Da
a = ml

-

-

-

Db
b = ml

5
5,00 (salvo
maggiori
distanze
d
delle fasce
d
di rispetto
stradale)

5,00 (sa
alvo
maggiiori
distan
nze
delle fa
asce
di rispe
etto
strada
ale)

00 (salvo
5,0
maggiori
distanze
dellle fasce
di rispetto
stradale)

R
Rs =
D
Da/H

-

-

-

Distanzza min. da confini

Dcc = ml

5,00 o in
a
aderenza

5,00 o in
aderen
nza

5,00 o in
ad
derenza

Distaccchi minimi ttra fabbrica
ati
diversi e tra differrenti corpi d
di
fabbricca d'uno ste
esso edificio
o

Df = ml

10,00

10,00

-

Rappo
orto min. tra
a distanza frra
fabbriccati e altezzza

Rf =
Df/H
D

-

-

-

Cavedi

esclusi

esclu
usi

am
mmessi

Cortili cchiusi

esclusi

esclu
usi

am
mmessi

Distanzza minima dal ciglio
stradalle
Rappo
orto min. tra
a distanza d
da
asse stradale e altezza

3

Destina
azione delle superfici
scoperrte a colture
e e giardini
(minim
mo)

mq
q / mq

60%

60%
%

-

Idem a passaggi pavimentatti
(massiimo)

mq
q / mq

40%

40%
%

-

Superfficie massim
ma delle
costruzzioni accesssorie in rap
pporto
a quellle dell'edificcio principa
ale

mq
q / mq

-

-

-
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E AGRICO
OLE
CAPIITOLO VII° - ZONE

olo 66 – E
Edificabilità
à in zona agricola
a
Artico
1. Il te
erritorio agrricolo è cosstituito dall’insieme de
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2.2.4. presentazione del piano aziendale approvato da AVEPA, come previsto dall’articolo
44 della L.R. 11/04 e successive modificazioni ed integrazioni;
2.2.5. approvazione della scheda aziendale da parte dell’Amministrazione Comunale,
scheda indicata al punto 4.2 dell’articolo 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del
P.A.T. comunale. La scheda viene allegata al P.I. vigente. Le schede sono redatte in
occasione della predisposizione del P.I.. Ogni anno successivo all’approvazione del
P.I., sono soggetti a revisione gli ambiti delle aziende agricole esistenti e, se
necessario, vengono compilate nuove schede aziendali che, approvate dal Consiglio
Comunale, entrano a far parte del P.I. vigente. L’inserimento della scheda aziendale
nel P.I. non costituisce, tuttavia, atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione
comunale alla realizzazione del progetto edilizio.
3. La nuova edificazione, a fini produttivi e/o residenziali, è consentita solo all’interno del centro
aziendale. Per centro aziendale si intende:
3.1. il complesso di edifici, situati tra di loro ad una distanza non superiore a 50 metri, destinati
ad abitazione della famiglia coltivatrice e dei loro dipendenti, nonché le strutture agricoloproduttive, le aree a corte, le pertinenze e gli accessori all’attività agricola, come definito al
punto 2.2 dell’articolo 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT comunale;
3.2. nei siti con edificazione preesistente, la scheda al punto 2.2.5 delle presenti norme può
prevedere l’edificazione in prossimità di fabbricati già presenti.
3.3. all’interno del territorio comunale non sono ammessi allevamenti a carattere intensivo, così
come definiti dagli Atti di Indirizzo della L.R. 11/04, dall’Allegato A alla Dgr n. 856 del 15
maggio 2012, e s.m.i..
4. La costruzione di nuovi fabbricati residenziali in zona agricola, qualora non esistenti
nell'azienda agricola, è consentita solamente in funzione della conduzione del fondo, fino ad
un limite di 600 mc. per ogni impresa agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o
addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici
ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc. Per i nuovi fabbricati
residenziali è consentita un’altezza massima pari a 6,50 mt.
4.1. La realizzazione di superfici interrate, accessorie alla residenza, è ammessa nel limite del
30% del volume fuori terra. L’area sotto il sedime dei fabbricati stessi non viene
computata. Si precisa che tali vani dovranno essere completamente interrati sui quattro lati
ed in riferimento all'attuale piano di campagna, con esclusione di un solo accesso al
manufatto (carraio e pedonale). Qualora la struttura interrata abbia uno o più lati paralleli
ad una scarpata, questi ultimi dovranno distare almeno ml. 1,00 dalla sommità della
medesima. Eventuali prese d’aria dovranno essere verticali.
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4.2. Nelle nuove abitazioni è d’obbligo prevedere le necessarie autorimesse; mentre resta
vietata la costruzione di garage isolati quando non di pertinenza di un fabbricato, e tanto
più l’installazione di box e tettoie in lamiera o in altri materiali.
4.3. La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, all’articolo 45
stabilisce che all’atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso
abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non
edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. La norma prevede,
altresì, che le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di
pertinenza.
La legge regionale riconosce il diritto all’edificazione, in zona agricola, esclusivamente in
favore dell’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola contraddistinta dal
possesso dei requisiti minimi di iscrizione all’Anagrafe regionale, occupazione regolare e
permanente di addetti iscritti all’INPS, redditività uguale o superiore a valori di riferimento,
e solo a condizione che gli interventi edilizi risultino funzionali all’attività agricola
medesima. Da questi presupposti discendono due distinte tipologie di vincoli relativi agli
edifici realizzati dall’imprenditore in zona agricola.
4.4. Il primo riguarda la destinazione d’uso agricola degli edifici realizzati sia per la residenza
della famiglia dell’imprenditore/i e/o di altri occupati regolari dell’azienda agricola, che per
le strutture agricolo- produttive. Il vincolo di destinazione d’uso sorge all’atto del rilascio del
permesso di costruire e viene iscritto in un registro fondiario, appositamente predisposto e
aggiornato dal Comune.
4.5. Nel caso di realizzazione di nuova abitazione, i fabbricati residenziali di pertinenza del
fondo agricolo in oggetto, estendono il vincolo di non edificazione, a partire dal 1985.
Dovrà essere prodotta relazione attestante l’assenza di tali vincoli sui terreni da vincolare
per la nuova edificazione, ai sensi della L.R. 11/4. Per quanto concerne i terreni da
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vincolare per la nuova edificazione, si precisa che dette particelle dovranno
obbligatoriamente ricomprendere il mappale su cui inserire il fabbricato in progetto e
progressivamente quelle più vicine al suddetto mappale. I terreni sui quali sarà costituito il
vincolo non edificandi al fine della nuova edificazione dovranno essere in proprietà, come
precisato al punto 2.2.2. delle presenti norme.
4.6. Il Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni
vincolati ai sensi dei precedenti commi e di una planimetria su cui risultino individuate tali
aree, vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio; nel caso di terreni ubicati in altri
Comuni, dovrà essere prodotta, a cura del richiedente, autocertificazione attestante i
caratteri urbanistici dei terreni stessi.
5. Ampliamenti di fabbricati residenziali esistenti in zona agricola: per i fabbricati esistenti
stabilmente abitati da residenti da almeno cinque anni è consentito un ampliamento “una
tantum”

di 200 metri cubi per ogni componente in aggiunta al nucleo originario (coppia

genitoriale, padre e madre). Tale ampliamento è da considerarsi in aggiunta ad eventuali
benefici di Legge sovraordinati (es. Piano Casa), senza tuttavia andare in deroga ai
parametri urbanistici di zona esistenti.
Verrà prodotto certificato di stato di famiglia storico, attestante la composizione del nucleo
familiare. La residenza anagrafica del beneficiario dovrà essere mantenuta nei 24 mesi
successivi al rilascio del certificato di agibilità. L’altezza di tali ampliamenti non può superare
l’altezza del fabbricato esistente.
5.1. Interventi su fabbricati residenziali esistenti: al fine di consentire una messa a norma dei
fabbricati esistenti in zona agricola ed una riqualificazione energetica e statica degli stessi
si concede la possibilità, a seguito di demolizione e ricostruzione, di risagomare i fabbricati
e di spostarsi dal sedime attuale lambendo comunque sempre il perimetro attuale.
6. Fabbricati agricoli-produttivi: sono da considerare fabbricati agricolo – produttivi:
- strutture e manufatti per l’allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la
forzatura delle colture;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e
magazzini utensili per lo svolgimento dell’attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi,
lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione
o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali;
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- strutture ed impianti per l’esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei
prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e
didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività
aziendali;
- locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di
dipendenti dell’impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all’approvvigionamento idrico ed energetico, alla
regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei
residui delle attività di trasformazione aziendali.
6.1. Non sono considerati come strutture agricolo - produttive gli insediamenti di tipo agroindustriale, complesso di strutture edilizie ed impianti non collegati con nesso funzionale a
uno specifico fondo rustico, ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli. Pertanto, non è consentita la
realizzazione di nuove strutture tipo agro-industriale.
6.2. La costruzione di annessi rustici è ammessa nel limite massimo di una superficie lorda di
pavimento (esistente e di progetto) pari al 3% del rapporto di copertura del fondo rustico. Al
fine del calcolo dell’indice di copertura, si considera per intero la superficie lorda fuori terra
degli annessi produttivi esistenti e di progetto, al 50% la superficie lorda di strutture produttive
interrate esistenti e di progetto. Si precisa che per strutture produttive interrate è intesa la
realizzazione di manufatti interrati su tre lati e su almeno la metà del quarto, con esclusione
degli accessi al manufatto stesso. Qualora la struttura interrata abbia uno o più lati paralleli
ad una scarpata, questi ultimi dovranno distare almeno ml. 1,00 dalla sommità della
medesima. Eventuali prese d’aria dovranno essere verticali.
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L’altezza massima dei fabbricati produttivi è prevista in 6,50 metri. Nel caso di copertura dei
vasi vinari, l’altezza massima concessa è di 8 metri, ridotta a 6,50 metri nella Zona di
particolare tutela.
7. Serre fisse e mobili: Definizione di serra fissa: come indicato nell’Allegato A del Dgr n. 172 del
03/02/2010 sono: “serre con fondazioni permanenti che una volta rimosse non possono essere
più reimpiegate perché, all’atto della rimozione, le stesse vengono demolite o in ogni caso rese
non più idonee per lo stesso scopo”.
7.1. L’installazione di serre fisse è consentita solo alle aziende floro-vivaiste, come indicate
nella Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999) e s.m.i., e con sede
aziendale in Comune di Bardolino.
7.2. Le serre fisse sono ammesse nel limite di un rapporto di copertura del 20% del fondo in
conduzione del florovivaista.
7.3. Le serre fisse hanno altezza massima pari a 6,50 metri; per gli altri aspetti si rimanda a
quanto indicato nel DGR 172/2010 “ Individuazione delle caratteristiche tecnologiche delle
diverse tipologie di serre e degli elementi accessori al loro funzionamento” contenente:
Allegato A – “La serra”, viene definita la struttura serra, con specifico riferimento agli
elementi costitutivi che la contraddistinguono, nonché alle caratteristiche funzionali;
Allegato B – “Approfondimenti tecnici”, contiene specifici riferimenti alle definizioni di serra
secondo le norme UNI-EN per la definizione degli standard costruttivi delle serre, nonché
approfondimenti relativi alle caratteristiche costruttive, ai materiali di copertura, al
condizionamento dell’ambiente termico, alla radiazione solare e all’effetto serra;
Allegato C – “Il complesso serricolo”, estende l’analisi relativa alla struttura serricola,
facendo riferimento all’organizzazione di spazi, strutture ed impianti che caratterizzano
un’attività ad indirizzo ortoflorovivaistico.
7.4. Serre mobili: L’installazione di serre mobili è consentita solo alle aziende floro-vivaiste,
come indicate nella Legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 (BUR n. 33/1999) e s.m.i., ed
aventi sede aziendale in Comune di Bardolino. Le serre mobili con struttura leggera e teli
volte alla protezione o forzatura delle colture aventi un'altezza massima inferiore a m.
3,50, possono essere installate senza l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e
senza i limiti di rapporto di copertura, fermo restando nelle l'obbligo di acquisire il prescritto
provvedimento autorizzativo di cui al D.Lvo n° 42/2004.
8. Recinzioni: Non è consentita la recinzione del territorio aperto, ad eccezione dei casi indicati ai
punti 8.1. (recinzioni aree pertinenziali) e 8.2. (recinzioni lungo i tracciati stradali).
8.1. le recinzioni delle aree pertinenziali (intese come superfici scoperte ad esclusivo servizio
e/o fruizione di uno o più fabbricati) agli edifici ed ai complessi agricoli – produttivi sono
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preferibilmente realizzate mediante apposite quinte arboree composte da essenze tipiche
del paesaggio gardesano o con elementi murari in pietra realizzati con materiali e tecniche
tipiche dei luoghi al fine di stabilire un corretto rapporto con gli elementi del paesaggio
circostante.
Le recinzioni potranno essere realizzate con siepe continua, ovvero con rete metallica o
profilati metallici di semplice fattura, posti su un muretto di altezza massina di cm. 30, se
non di sostegno.
8.2. le recinzioni lungo i tracciati stradali sono realizzate con reti metalliche tinteggiate in colore
verde dotate di accorgimenti atti a garantire penetrabilità di passaggio alle specie animali.
8.3. Nel caso di realizzazione di muri di sostegno in c.a., questi vanno rivestiti utilizzando
materiali di provenienza locale, pietra o ciottoli. Sono ammesse strutture di sostegno a
secco, con esclusione di frantumati in pietra bianca. L’altezza dei muri di sostegno potrà
essere valutata in relazione alla morfologia e caratteristiche del territorio interessato.
9. Miglioramenti fondiari: Non sono ammessi interventi di miglioramento fondiario, con
movimenti tra sterro e riporto superiori a mt. 1,00, riferiti alla quota di campagna esistente ante
miglioramento. Il valore limite indicato può essere superato solo nel caso di provati fenomeni di
carente drenaggio dei suoli, in ragione di una morfologia subpianeggiante o concava degli
stessi (territorio a carattere vallivo).
Il progetto dovrà indicare, con planimetrie adeguate e relazione tecnica, la prevista
regimazione delle acque meteoriche e di superficie, così da evitare qualunque fenomeno di
ruscellamento o ristagno idrico e sversamento di acque su fondo altrui.
10. Porticati: E' consentita la realizzazione in aderenza di porticati aperti nella misura
massima del 35% della superficie coperta degli edifici esistenti alla data di
approvazione del PI. I porticati devono avere il lato maggiore parallelo ed adiacente al
fabbricato esistente.
Non sono ammessi porticati staccati da edifici residenziali.
11. Pergolati: E' consentita la realizzazione di pergolati, con almeno un lato in aderenza al
fabbricato.
11.1. Al fine di ottenere una corretta esecuzione si precisa che :
- non dovrà essere usato ferro zincato se non verniciato;
- non potranno essere poste in essere forme di copertura se non rete antigrandine
occultata dal verde e mai lasciata a vista; è escluso l’utilizzo di teli ombreggianti di
colore verde;
- gli elementi in ferro dovranno essere di colorazione scura e comunque tale da
integrarsi nell’ambiente circostante:
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- l’intera struttura dovrà essere esile e garantire un buon grado di trasparenza; gli
elementi di sostegno non dovranno superare il lato od il diametro di 10 centimetri.
- la muratura può essere ammessa solo se richiesta da una specifica connotazione
architettonica e valutata, caso per caso, dalla Commissione Ambientale
12. Norme di buona pratica agricola e di tutela del paesaggio: All'interno della Zone Agricola, il
Comune promuove interventi volti alla valorizzazione ambientale al fine di tutelare il territorio
agricolo nelle sue diverse componenti: in particolare gli interventi dovranno favorire il
mantenimento ed il rafforzamento delle siepi, dei filari e delle macchie campestri poste lungo
il perimetro dei campi e dei corsi d'acqua, nonché la messa a dimora di essenze arboree
autoctone lungo le strade vicinali, con particolare riferimento a quelle poste in vicinanza di
aree di interesse paesaggistico ed ambientale.
12.1. Dovranno essere rispettati i coni visuali per le principali strade panoramiche, indicate
nella planimetria del Piano degli Interventi; per le altre strade comunali e vicinali che
percorrono l’entroterra collinare si eviteranno sensibili allargamenti delle sezioni attuali
e si preferiranno pavimentazioni in materiali permeabili o drenanti.
12.2. Nei punti di belvedere, compatibilmente con le caratteristiche dei terreni, potranno
essere ricavate delle piazzole di sosta complete di panchine, vietando però la sosta
prolungata a camper e caravan e l’accensione di fuochi. Su tutte queste strade
(panoramiche e collinari) è vietata l’installazione di cartelli pubblicitari, e quelli riportanti
informazioni turistiche dovranno essere autorizzati dal Comune.
12.3. Al fine di tutelare il sistema idrico presente nel territorio comunale, considerato
l'interesse idrogeologico, ecologico ed ambientale che tale ecosistema riveste, è fatto
divieto di modificare e/o alterare in modo consistente i corsi d'acqua; è altresì vietata la
costruzione di arginature ed il rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. Vanno
però prese tutte le misure necessarie a scongiurare eventi dannosi: in particolare deve
essere assicurato il deflusso regolare delle acque e costantemente curata la
manutenzione delle opere di imbrigliamento dei torrenti, dei passaggi a guado, dei
ponti, delle condotte intubate o pensili, onde evitare sensibili riduzioni delle sezioni o
perdite d’acqua e dilavamenti. Dovrà essere assicurata la protezione delle acque dai
diversi tipi di inquinamento diffuso (agricolo, urbano, industriale, ecc.), nel rispetto delle
vigenti normative di legge.
13. Caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dell’edificazione in zona agricola: Tutti i nuovi
edifici realizzabili all’interno della Zona a prevalente destinazione agricola, siano essi facenti
parte di un aggregato rurale che isolati, devono rispettare le norme e le indicazioni contenute
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nel “Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo”, redatto ai sensi dell’Art. 43,
comma 1, lett. b), della L.R. 11/2004 (All. “B” alle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.).
13.1. Come indicazione normativa, si danno per le scelte progettuali le seguenti direttive:
a) ubicazione: il sito in cui dovrà sorgere il nuovo edificio residenziale in zona agricola
sarà scelto in modo da evitare, da qualunque visuale, il defilarsi dell’edificio stesso
contro il cielo: sono dunque esclusi i crinali delle colline, le sommità di alture isolate
e in genere le posizioni molto esposte; si preferiranno i siti protetti sotto costa e le
zone pianeggianti. Con assoluta preferenza le nuove case sorgeranno contigue ai
nuclei preesistenti, formando con questi un unico complesso secondo i moduli
aggregativi tradizionali della corte e della schiera.
I nuovi annessi rustici, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni - nuove o
esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia
dal punto di vista funzionale che formale. Sono da evitare i silos all’aperto.
La costruzione di nuovi edifici rustici comporta sempre l’obbligo della demolizione o
rimozione di altri elementi di intaso delle corti agricole: baracche, tettoie, box in
lamiera, vecchi ricoveri per animali domestici, ecc.
b) ambientazione: l a progettazione degli edifici dovrà mirare all’integrazione dei nuovi
manufatti nell’ambiente rurale, tenendo conto delle preesistenze edificate e delle
caratteristiche del sito. Si dovranno rispettare le alberature d’alto fusto esistenti, le
zone boschive e la vegetazione ripariale lungo torrenti e fossi di scolo, i segni delle
antiche suddivisioni poderali, i percorsi delle strade comunali e vicinali, e tutti gli altri
elementi che danno carattere e pregio all’ambiente.
Sono da evitare in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna,
l’abbattimento di alberi d’alto fusto e ulivi, e la demolizione di vecchi muri di
recinzione dei fondi.
c) composizione: l’assimilazione dei moduli dell’architettura rurale tradizionale della
zona, in una interpretazione attualizzata che tenga pur conto delle mutate esigenze
dell’abitare odierno anche in campagna. Sono da evitare falsi stilistici con effetto
rustico affidato a singoli elementi costruttivi o decorativi come portici, archi ecc. e
ugualmente camuffamenti di tipologie urbane sotto scenografie rurali. Gli obiettivi da
perseguire sono: unitarietà dei complessi edilizi, legame formale e funzionale fra
abitazioni e annessi di servizio, distribuzione dei volumi a corte o in linea, linearità
dell’impianto planimetrico, della distribuzione dei fori e delle coperture; restano
estranei e da evitare elementi come grandi terrazze, vetrate, coperture piane,
mansarde, forme bizzarre di camini, abbaini.
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d) strutture: si preferiranno sempre, salvo giustificati motivi, strutture continue: murature
pietrame o laterizi; solai in legno o in laterocemento; coperture a falde con manto in
coppi di laterizio a pendenza massima del 30%. L'eventuale uso di strutture
prefabbricate per gli annessi rustici dovrà essere mitigato dai tamponamenti, dalle
coperture e dagli elementi di finitura.
e) le gronde saranno sempre sporgenti nel senso della falda di copertura, mentre la
sporgenza sarà limitata o nulla sui lati del timpano in caso di copertura a capanna
(due falde). Saranno realizzate negli stessi materiali di orditura del tetto o con
mensole in pietra o intonacate.
f) finiture: si preferiranno serramenti esterni di porte e finestre in legno: a ventola, a libro
o

scorrevoli;

si

potranno

usare

serramenti

metallici

purché

verniciati

o

opportunamente trattati. Non sono prescritti contorni alle aperture, ma sono vietati i
marmi di spessore inferiore agli 8 cm.
Non sono ammessi gli intonaci plastici né i rivestimenti, anche parziali, in mattoni
finti, in piastrelle di grès o ceramica, in vetrocemento ecc. E' ammessa invece la
finitura esterna delle pareti con materiali a facciavista quando non si tratti di
rivestimenti. Le opere in ferro per esterni saranno di disegno lineare. Le tinteggiature
adotteranno colori chiari e caldi.
14. Attività agrituristiche: Le attività agrituristiche sono disciplinate dalla Legge Regionale 28 del
10 agosto 2012 “ Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo ” e s.m.i.
14.1. Per gli usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della vigente Normativa
Regionale e del suo Regolamento di Attuazione, il limite volumetrico massimo di
ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc. 1.200,
assoggettando i volumi eccedenti il limite previsto al punto 4 del presente articolo a
vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.
14.2. Agricampeggio: si tratta di ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche e svolta
in aree allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi
mobili di pernottamento. A partire dall’entrata in vigore del Piano degli Interventi, non è
consentito dotare l’agricampeggio di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o
caravan, autocaravan o camper, per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
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15. Fasce di rispetto stradale e zone umide
Gli interventi previsti per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide limitatamente ai primi
due commi dell'art.7 della Legge Regionale n° 24/85 e all’art. 34 della L.R. 11/2004.
Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente Piano degli Interventi ubicate
nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto
al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici
generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la
ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino
l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.
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16. Fabbricati n
non funzionali:
Il P.I. indivvidua, tramite scheda normata e relazione ttecnica, gli annessi ru
ustici non più
p
funzionali all’attività a
agricola. La
a scheda sttabilisce il tipo di inte
ervento e la
a o le nuovve
ni ammesse
e.
destinazion
Sono sem
mpre esclusi ampliamen
nti; le parti porticate aperte
a
su allmeno due lati potrann
no
rimanere a
aperte o esssere chiuse,, se ammesso nella sch
heda.
E’ possibile la demo
olizione e rricostruzione di tali fa
abbricati, m
mantenendo la cubatura
esistente. E’ concesssa la riperim
metrazione e risagoma
atura del nuovo edificcio, che devve
essere comunque co
ontiguo all’a
area di sedime esisten
nte, manten
nendo lo stesso volum
me
edilizio.
L’esistenza
a di un fabb
bricato non più funzion
nale non prregiudica la
a possibilità di realizzare
nuovi anne
essi rustici a
al servizio dell’azienda agricola.
La proposta di recupero degli edifici sched
dati è ammissibile solo
o nel caso cche gli stesssi
ente assentiti; pertanto
o non potra
anno essere
e trattati ed
difici che no
on
siano statii regolarme
siano legitttimi o legittimati.
Le stesse disposizion
ni si appliccano a fabb
bricati, o pa
arti di fabb
bricati, con destinazion
ne
produttiva diversa da
a quella agrricola, da re
eputarsi dissmessi in ra
agione della
a cessazion
ne
ultrannuale
e e continua
ativa di ognii attività pro
oduttiva al lo
oro interno.
16.1 Le scchede relativve a fabbriccati non più funzionali a
all’attività ag
gricola, siti n
nell’ambito di
itinera
ari ciclo-ped
donali o di località di particolare
e interesse ambientale
e o turisticco,
possono consenttire il camb
bio d’uso finalizzato a
all’installazio
one di pubb
blici esercizzi,
sogge
etti alle segu
uenti caratte
eristiche e lim
mitazioni:
- la denominaziione e le insegne dell’esercizio dovranno ccontenere l’espression
ne
“pu
unto di risto
oro”, e non
n le espresssioni “bar” e/o “ristorante” e/o ““trattoria” e/o
“osteria” o simili;
ere utilizzatti nella den
nominazione
e e nelle insegne esclusivamente
- pottranno esse
agg
gettivi tipo “rrurale”, “agrricolo”, “km 0” o simili;
- gli orari di a
apertura e di chiusu
ura dell’ese
ercizio dovrranno rispe
ettare quellli,
o annuali, p
previsti per i pubblici esercizi della
a zona rido
otti
giornalieri, setttimanali e/o
del 25%, trann
ne durante i fine settima
ana e le festtività;
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- dovranno essere utilizzate materie prime, vini ed oli di produzione prevalentemente
locale, e la gastronomia dovrà fare riferimento alle tradizioni del luogo”.
- la superficie, interna ai fabbricati, destinata a tale attività non può superare i 50
metri quadri, esclusi i locali di servizio.
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17. Arrea di particcolare tutela in zona agrricola:
el territorio individuato
o come “area di partticolare tute
ela” nella T
Tavola del Piano deg
gli
Ne
Intterventi non
n sono amm
messe :

1) la costruzione di nuovve residenzze rurali;
2) la realizza
azione di fabbricati produttivi ffuori terra,, sono am
mmessi escclusivamentte
annessi ru
ustici interra
ati;
3) l’installazio
one di serre
e fisse;
4) sono amm
messi ampliiamenti di ffabbricati, rresidenziali rurali e/o produttivi, g
già esistenti,
nei limiti d
di quanto ind
dicato al pu
unto 6.
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orazione:
18. Atttività di risto
Le
e attività di ristorazione
e esistenti, n
non inquadrrabili nella ccitata norma
ativa sull’ag
griturismo m
ma
ind
dividuate co
ome tali nellla Tavola de
el Piano degli Interventti, possono
o usufruire una
u tantum di
un
n aumento di
d superficie
e netta fino a un masssimo di mq.. 200, per adeguamen
a
ale
to funziona
de
ell’attività, co
omprese cu
ucine, depositi e servizzi, ricavando
o tali spazi da costruziioni adiacen
nti
co
on altra desstinazione o in ampliam
mento su a
area contigu
ua, nel risp
petto dei pa
arametri della
tab
bella 14 (risstoranti omo
ologati alle abitazioni).
a
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ologiche – co
ordone morrenico:
19. Invvarianti geo
Su
ul territorio agricolo, laddove siano
o presenti iinvarianti dii natura geo
ologica, geo
omorfologica,
idrrogeologica
a e paesagg
gistica, si a
applica, congiuntamente alle norm
me del prese
ente articolo,
qu
uanto previssto all’articolo 35 delle p
presenti N.T
T.O.
Ne
elle aree cclassificate invarianti di natura geologica, geomorfo
ologia, idro
ogeologica e
pa
aesaggistica
a non sono
o ammessi interventi cche comporrtino modificche delle ccaratteristich
he
de
elle invarianti stesse. Sono ammesssi gli intervventi finalizzzati alla tute
ela e valorizzzazione dellle
invvarianti.
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ona produttiva di complletamento sschedata in territorio ag
gricolo
20. Zo
All’interno de
el territorio agricolo, in
n presenza di zone ag
groindustria
ali di complletamento, si
ap
pplica quantto previsto all’articolo 5
57 capitolo V delle pre
esenti Norm
me, e quanto
o indicato nel
fasscicolo, allegato al P.I.,
P
“Zona D1.1 Agro
oindustriale di comple
etamento e ambiti pe
er
inssediamenti produttivi di tipo Agroin
ndustriale e Manifatturie
ero in zona agricola”.
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TABE
ELLA 14/a
ZONA
A AGRICO
OLA

Supe
erf. minima dell’azienda agricola

S = ha
a

2h
ha di proprietà

Nuovvi fabbricati residenziali: cubatura
a consentita
a

mc

600 m
mc + 100 m
mc per
U.L. - max 1.20
00 mc

Nuovvi fabbricati residenziali: n° max p
piani

N°

2

Nuovvi fabbricati residenziali: altezza m
max

H=m
ml

6,50

Nuovvi fabbricati residenziali: sup. interrate
accesssorie

V=m
mc

max 30% del vo
olume
fuori te
erra extra-sagoma

Ampliamento di fabbricati rresidenziali in zona
agrico
ola:

V=m
mc

00 mc per ogni
o
20
familia
are in aggiu
unta al
nucleo origina
ario

Fabbricati agrico
olo - produttiivi : rapporto
o di
coperrtura del fon
ndo rustico

mq

sup
perficie lorda di
pavime
ento (esistente e di
pro
ogetto) max 3 %

Fabbricati agrico
olo - produttiivi : strutture
e interrate

mq

considerate al 50 % della
su
uperficie lorrda
(esiste
ente e di pro
ogetto)

Altezzza massima
a dei fabbriccati agricolo
o - produttivi

ml

6,5
50 ml - 8 ml per
cope
ertura vasi vvinari

Serre
e fisse : rapp
porto di copertura del fo
ondo rustico
o

%

max 20%

Serre
e fisse: altezzza massima
a

ml

6,50 ml

Serre
e mobili : alte
ezza massima

ml

3,50 ml

Distanza minima
a dal ciglio sstradale

ml

D.P.R. n°495/92 e s.m.i.

Distanza minima
a da confini

ml

5,00
0 o in adere
enza

Distaccchi minimi tra fabbrica
ati diversi e tra differentti
corpi di fabbrica d'uno stessso edificio

ml

10,0
00 o in aderrenza
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TAB
BELLA 14/b
b
ZON
NA DI PAR
RTICOLARE
E TUTELA

Sup
perf. minima
a dell’azienda agricola
a

S = ha

Nuo
ovi fabbricati residenziali

2 ha di proprietà
à
Non
n consentiti

V = mc

200 mc per ogni fam
miliare
in aggiu
unta al nucleo
originario

Num
mero massiimo dei piani

N°

2

Alte
ezza max de
ei fabbricatti

H = ml

6,50

Volu
umi interratti accessorie

V = mc

max 30% del volume
e fuori
terra e
extra-sagom
ma

Amp
pliamento d
di fabbricatii residenzia
ali
in zo
ona agricolla:

Nuo
ovi fabbricati agricolo – produttivi:
strutture fuori tterra

Non
n consentiti

Amp
pliamenti fa
abbricati ag
gricolo –
prod
duttivi: rapp
porto di cop
pertura del
fond
do rustico

S = mq

Superrficie lorda d
di
pavimento
o (esistente
e e di
proge
etto) max 3%
%

Fab
bbricati agricolo – prod
duttivi:
strutture interra
ate

S = mq

Considera
ate al 50% della
superficie
e lorda (esisstente
e dii progetto)

Alte
ezza max de
ei fabbricatti agricolo prod
duttivi

H = ml

6,50

Serre fisse

Non consentite
e

Serre mobili: altezza
a
maxx

H = ml

3,50

Disttanza minim
ma dal ciglio
o stradale

Db
b = ml

D.P.R. n°°495/92 e s.m.i.
s

Disttanza min. da confini

Dcc = ml

5,00 o in aderenzza

Disttacchi minim
mi tra fabbrricati diverssi
e tra
a differenti corpi di fab
bbrica d’uno
o
stessso edificio

Dff = ml

10,00 o in aderen
nza
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olo 67 – N
Nuclei di a
antica orig
gine di cui all’art. 10 della L.R.. 24/85
Artico
Trattassi di comple
essi edilizi o di nuclei rurali di a
antica origin
ne che con
nservano i segni di un
na
formazzione remota e di proprrie originarie
e funzioni ecconomiche, sociali e cu
ulturali.
e al P.R.G. adottata co
Gli inte
erventi in de
etti nuclei so
ono regolatii da quanto disposto da
alla Variante
on
deliberrazione del Consiglio
o Comunale
e n.123bis del 14/07
7/1983 e a
approvata dalla Giunta
Region
nale con deliberazione n. 876 del 2
23/02/1988..
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CAPITOLO VII° - ZONE A SERVIZI
Articolo 68 – Z.T.O. “F” – Attrezzature pubbliche o di pubblico interesse
In tali zone sono ammessi gli edifici pubblici o di pubblico interesse come municipi, scuole, asili,
chiese, mercati, centri sociali, impianti sportivi e fabbricati per centrali telefoniche.
La realizzazione delle opere ammesse in tali zone, che si attuano a mezzo di concessione edilizia
per intervento diretto, deve formare oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante
del tessuto urbano, curando la progettazione anche dei collegamenti pedonali e l'ubicazione dei
parcheggi.
In tali zone possono essere realizzati tutti gli interventi compatibili con le funzioni ammesse ed i
parametri dimensionali relativi ai volumi da edificarsi sono fissati dai singoli progetti approvati
dall’Amministrazione Comunale.
Possono essere riservate all'utilizzazione da parte di Enti o di privati aree in concessione o di
proprietà degli stessi.
L'utilizzazione di tali aree e l'esercizio degli impianti debbono essere regolati da apposita
convenzione registrata e trascritta nei Registri Immobiliari.
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olo 69 – Z
Z.T.O. “Fa”” – Aree p
per l’istruzione pubb
blica
Artico
Sono aree
a
destina
ate alla rea
alizzazione o ampliame
ento di edifici per l'istru
uzione: asili nido, scuo
ole
matern
ne, scuole e
elementari, sscuole dell'o
obbligo, scu
uole superio
ori o specialiizzate.
Sono ammesse le abitazio
oni per il personale di custodiia purché organicame
ente inserite
d un massim
mo di 300 m
mc.
nell'edificio fino ad
o ampliamenti di struttu
ure esistenti sono da rispettare, anche per le
Per le nuove cosstruzioni e/o
esidenziali limitrofe, le normative
n
e
esistenti.
aree re
Per il d
dimensionam
mento deglii edifici vale
e quanto ripo
ortato sul prrogetto di opera pubblica approvato
dall’Am
mministrazio
one Comuna
ale.
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olo 70 – Z
Z.T.O. “Fb” – Aree p
per attrezzature di in
nteresse comune
Artico
Sono aree destin
nate alla re
ealizzazione
e o ampliam
mento di ed
difici pubblicci di interessse comune:
chiese
e, musei, bib
blioteche, ufffici pubblici, cinema, ca
ase per anzziani, municipi, circoli na
autici.
Sono a
ammesse le
e abitazioni per il perso
onale di custodia purché organicam
mente inserrite fino ad un
u
massim
mo di 300 m
mc.
Per il d
dimensionam
mento deglii edifici vale
e quanto ripo
ortato sul prrogetto di opera pubblica approvato
dall’Am
mministrazio
one Comuna
ale.
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olo 71 – Z
Z.T.O. “Fc”” – Aree a
attrezzate a parco, gioco, sporrt
Artico
Sono aree destin
nate alla re
ealizzazione
e o ampliam
mento di im
mpianti qua
ali: aree gio
oco bambin
ni,
giardin
no pubblico di quartiere
e, impianti ssportivi di b
base, impian
nti sportivi a
agonistici, p
parchi urban
ni,
ecc.
ammesse le
e costruzion
ni funzionali allo svolgerrsi di attività
à sportive.
Sono a
Sono a
ammesse le
e abitazioni per il perso
onale di cusstodia purch
hé organica
amente inse
erite e per un
u
massim
mo di mc. 300.
Nel realizzare le opere soprra descritte il 20% delle superfici scoperte dovrà essere
e destinato a
eggio. Gli interventi dovvranno esse
ere realizzatti dalla Pubb
blica Ammin
nistrazione.
parche
Il terre
eno deve esssere sistem
mato a giard
dino con tap
ppeto a verd
de, piantumazione di esssenze d'alto
fusto e pregiate, p
percorsi ped
donali, ecc.
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olo 72 – Z
Z.T.O. “Fd” – Aree d
di parcheggio
Artico
Sono aree
a
destina
ate alla rea
alizzazione d
di parchegg
gi per la sosta degli au
utoveicoli e dei mezzi di
trasporto in generre.
In tali zone,
z
fatti ssalvi superio
ori pareri de
elle autorità competentii, è ammesssa la possib
bilità da parrte
dei priivati di rea
alizzare tali attrezzaturre e destinarle all'uso
o pubblico o edificare autorimessse
private
e interrate alla condizzione che ssia ceduto gratuitamen
nte il diritto
o di superfficie dell'are
ea
soprasstante comp
pleta delle o
opere necesssarie per l'u
uso a parch
heggio pubb
blico nonché
é delle aree e
delle o
opere relativve all'accessso dalla pub
bblica via.
Le posssibilità di in
ntervento di cui al comm
ma precedente devono
o essere garrantite dalla stipula con
n il
Comun
ne di appossita convenzzione da reg
gistrare e tra
ascrivere.
All'inte
erno delle arree adibite a parcheggiio, solo se d
di superficie
e superiore a mq 2.000, è ammesssa
la realizzazione di piccole strutture d
di servizio alla utenza
a quali uffiici per la gestione del
parche
eggio o per l'informazio
one turistica
a, servizi igie
enici per il personale
p
e per il pubb
blico, servizzio
bar, da
a realizzarsii con i limiti quantitativi di cui alla ta
abella 15.
Quanto
o indicato nel
n preceden
nte comma non si applica in riferim
mento ai parrcheggi classsificati com
me
"Fd -1//10" sito in S
Strada di Se
eme "Fd – 1
1/11" sito in via Montavvoletta.
Le are
ee destinate
e a parcheg
ggio pubblicco, o ad uso pubblico, dovranno essere opp
portunamente
arreda
ate, dotate d
di filari alberati e di verd
de a valenza
a ambientale.
Nella rrealizzazion
ne dei parch
heggi, fatte salve altre eventuali specifiche prrescrizioni e laddove cciò
sia posssibile, dovrranno esserre utilizzati preferibilme
p
ente blocche
etti reticolarri in calcestrruzzo a verd
de
allo scopo di limita
are al massimo le supe
erfici imperm
meabili.
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TABELLA 16
ONA ‘F’
ZO
Parcheggio

P
PARK
di
sup. min.
mq
q 2.000

Ind
dice di edificcabilità masssima
fon
ndiaria
Superf. minim
ma del lotto
Are
ea coperta massima

I = V/S
V

-

S = mq
A = mq

-

Ma
assimo rapp
porto di cop
pertura

M=A
A/S

5%

Numero masssimo dei pia
ani

N°

1

Alte
ezza max d
dei fabbrica
ati

H = ml

4
4,00

Disstanza minima da asse
e stradale

Da=
= ml

1
10,00

Disstanza minima dal ciglio stradale

Db=
= ml

5
5,00

Rs= D
Da/ H

1

Dc= ml

5
5,00

Df= ml

1
10,00

Rf= D
Df/H

1

Rapporto min. tra distanzza da asse
stra
adale e alte
ezza
Disstanza min. da confini
Disstacchi miniimi tra fabb
bricati diverssi
e trra differentii corpi di fabbrica d’un
no
ste
esso edificio
o
Rapporto min. tra distanzza fra
fab
bbricati e alttezza
Cavedi
Cortili chiusi
Destinazione delle superrfici scopertte
a colture
c
e gia
ardini

Mq/mq

-

Ide
em a passaggi pavime
entati

Mq/mq

-

Superficie ma
assima delle
e costruzion
ni
acccessorie in rapporto a quelle
dell’edificio prrincipale

Mq/mq

-
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olo 73 – Z
Z.T.O. “F” – Aree pe
er attività p
private di iinteresse collettivo
Artico
Trattassi di zone destinate a
ad attrezzature private
e di interessse collettivvo a servizzio di colleg
gi,
convittti, conventi, scuole priva
ate, case dii riposo.
In dettte zone sono ammessi interventi ssull'esistente
e limitati all'art. 3 letterre a), b), c), d) ed e) del
01 e s.m.i., nonché il cambio di d
destinazione d’uso tra
a le diverse
e destinazio
oni
D.P.R.. n°380/200
d’uso a
ammesse dal comma p
precedente.
Sono ssempre amm
messe costrruzioni interrrate a serviizio dell’esisstente.
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olo 74 – Z
Z.T.O. “F” – Zona sp
portiva priv
vata
Artico
Trattassi di zone d
destinate ad
d attrezzatu
ure sportive a servizio della colletttività a cara
attere privato
(minigo
olf, pesca sportiva, eccc.).
In queste zone è ammessa l'installazion
ne di chioscchi, box perr spogliatoi o servizi ig
gienici, prevvia
ntazione di un progettto di siste
emazione ambientale,
a
ari
presen
nei limiti strettamente necessa
all’attivvità esistentte, con un indice di ed
dificabilità te
erritoriale m
massimo di 0,1 mc./mq
q., un’altezzza
massim
ma di 3,00 m
mt. ed un nu
umero masssimo dei pia
ani pari ad 1 (uno).
In quesste zone l’in
ntervento di iniziativa p
privata è norrmato da ap
pposita convvenzione co
on il Comune,
che ga
arantisce la fruibilità da parte anche
e dei reside
enti.
E’ am
mmesso nella sola arrea limitrofa
fa al cimite
ero di Cisano l’intervvento priva
ato mediante
conven
nzione con il Comune rregistrata e trascritta.
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olo 75 – A
Aree di rac
ccolta e dii stoccagg
gio di rifiutti solidi e u
urbani
Artico
Trattassi di un'area
a destinata a centro di rraccolta e sttoccaggio riifiuti solidi e urbani.
In tali a
aree sono a
ammesse an
nche strutture edilizie p
purché nece
essarie per la funzione svolta.
L’isola ecologica deve esserre contornatta da alta siepe,
s
anche
e disposta su zona filttro rilevata, e
percorsi com
muni.
quindi schermata rispetto ai p
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olo 76 – Z
Z.T.O. “Fb” – Zone p
per impian
nti stradalii
Artico
Sono a
aree attualm
mente occup
pate da imp
pianti di distrribuzione ca
arburanti e sservizi anne
essi, soggettte
al D.Lg
gs 11/02/1998, n.32, alla L.R. 23 d
del 23/10/20
003 e s.m.i. e DGR 156
62/2004 e s..m.i..
me di impianto
1 - Tipologie minim
come definite
d
all'a
art. 3 della le
egge reg. 28
8.06.1988 n
n. 33:
a) cchiosco:
- presenza di
d almeno d
due colonnin
ne a sempliice o doppia
a erogazion
ne oppure una
u colonnin
na
a multipla
a erogazion
ne con id
doneo spazzio (da co
omputarsi n
nell'area d
di pertinenzza
dell'impian
nto al di fuorri della sede
e stradale) per l'effettuazione del rifornimento
o in relazion
ne
alla sempliice o multipla erogazione delle colonnine stessse;
- presenza d
di un punto aria e di un punto acqu
ua;
- presenza d
di una pensilina a cope
ertura delle ssole colonniine;
- presenza d
di un locale per addetti,, dotato di sservizio igien
nico.
b) sstazione di rifornimento
r
:
- presenza d
di almeno trre colonnine
e a semplice
e o doppia e
erogazione oppure due
e colonnine a
multipla erogazione con idoneo
o spazio pe
er l'effettua
azione del rifornimento
o (nel sensso
emente indiicato) in rela
azione alla ssemplice o multipla ero
ogazione de
elle stesse;
precedente
- presenza d
di un punto aria e un pu
unto acqua;
- presenza d
di una pensilina per offrrire riparo durante l'effe
ettuazione d
del rifornime
ento;
- presenza d
di un locale
e per addettti con anne
esso spoglia
atoio, servizzi igienici a disposizion
ne
anche deg
gli automobilisti con posssibilità di ap
pertura di negozi, bar, edicole.
c) sstazione di sservizio:
- presenza di almeno quattro co
olonnine a semplice o doppia e
erogazione oppure du
ue
colonnine a multipla erogazione
con idoneo spazio perr l'effettuazio
e
one del riforrnimento (nel
senso precedentemente indicato
o) in relazio
one alla semplice o m
multipla erog
gazione delle
stesse;
- presenza d
di un punto aria e di un punto acqu
ua;
- presenza d
di una pensilina per offrrire riparo durante l'effe
ettuazione d
del rifornime
ento;
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- presenza di una superficie coperta nella misura minima di 30 mq. per locali destinati agli
addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti,
magazzino, deposito per l'olio lubrificante, lavaggio e/o grassaggio e/o gommista e/o
elettrauto e/o officina riparazioni con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole.
2 - Zone omogenee comunali
Zona omogenea 1: Centri storici.
Zona omogenea 2: Zona residenziale: corrisponde alle Z.T.O. "B" e "C".
Zona omogenea 3: Zone per insediamenti produttivi, commerciali e turistici: corrisponde alle
Z.T.O. "D".
Zona omogenea 4: Zona agricola.
Con riferimento alle zone omogenee e alla tipologia degli impianti come sopra definiti, nel
territorio comunale non è ammessa l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di
carburanti; è ammessa la ristrutturazione e il trasferimento degli esistenti secondo i seguenti
criteri:
a) nella Zona omogenea 1: Centri storici, in considerazione delle caratteristiche dei centri e
della necessaria tutela ambientale, non è ammessa né l’installazione di nuovi impianti né il
trasferimento di impianti esistenti nel Comune;
b) nella Zona omogenea 2: Zona residenziale, in base alle seguenti considerazioni:
- breve distanza fra i centri abitati,
- attiguità di questi alle altre zone servite,
- necessaria tutela dei centri dall'inquinamento, dal traffico e dal rumore, non sono ammessi
nuovi impianti di distribuzione carburanti né il trasferimento di quelli esistenti nel Comune;
è ammessa la permanenza degli impianti esistenti purché siano adeguati o si adeguino ai
requisiti di cui ai commi seguenti, con particolare riguardo alle misure preventive
antinquinamento e alle norme di sicurezza;
sono ammessi altresì la ristrutturazione e il potenziamento, compatibilmente con gli indirizzi
regionali sulla soglia funzionale, degli impianti esistenti purché adeguati agli stessi requisiti;
c) nella Zona omogenea 3: Zone per insediamenti produttivi, commerciali e turistici, non sono
ammessi nuovi impianti ma solo il trasferimento di quelli esistenti nel Comune, ad
esclusione delle zone turistico-alberghiere D6 e D7 essendo poste in zone panoramiche e
protette dai rumori;
in tali zone gli impianti avranno preferibilmente caratteristiche di stazioni di servizio integrate
con altri esercizi commerciali e pubblici;
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nelle zone F non sono ammessi impianti sia a motivo della loro posizione centrale, sia per
non sottrarre area alle attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico su di esse
previsti;
d) nella Zona omogenea 4: Zona agricola, non è ammessa l'installazione di nuovi impianti ma
solo l’eventuale trasferimento di quelli esistenti nel Comune con i seguenti criteri:
- sia data la preferenza all'installazione lungo gli assi stradali principali (Superstrada,
strade statali e provinciali),
- siano evitati i tratti panoramici delle strade segnalati in P.R.G.,
- siano rispettati i coni visuali dalle strade verso emergenze naturali o storiche e verso
fondali panoramici, ossia verso tutti i beni ambientali e culturali segnalati nelle Tavole di
P.R.G.;
- siano evitate le zone con vincolo panoramico di rispetto assoluto;
- siano rispettate le norme del Codice della Strada relative alle intersezioni stradali e alle
distanze di tutti i manufatti, comprese recinzioni, siepi, insegne e cartelli di indicazione;
- gli interventi non comportino sensibile alterazione delle quote del terreno, con esclusione
di rilevati e riempimenti per portare le relative aree di impianto in quota con le strade.
Gli impianti ammissibili nella zona 4 saranno posizionati nelle fasce di rispetto stradale;
tuttavia è consentito, al fine di ottemperare alla misura minima delle aree e di dare
all'impianto le caratteristiche tipologiche opportune, di debordare dalla fascia di rispetto sia
con le aree di impianto che con le costruzioni, e ciò in deroga, per motivi di interesse
pubblico, alle norme sull'edificabilità nelle zone agricole.
L'insediamento degli impianti ammessi dovrà attenersi ai seguenti parametri normativi:
1 - Distanza minima fra impianti
Gli impianti riposizionati dovranno rispettare tra loro le distanze minime come definite,
salvo deroga nella misura massima del 10%, dalla seguente tabella (distanze in metri):

zona 2
zona 3
zona 4

zona 2
400
600
800

zona 3
600
1.000
1.500
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2 - Superficie minima e forma delle aree per gli impianti
La superficie minima di insediamento degli impianti di distribuzione carburanti, in
relazione con la zonizzazione del territorio comunale, è quella derivante dalla seguente
tabella:

tipo di impianto
stazione di servizio
stazione di rifornimento
chiosco

zona 2
mq. 1.000
mq. 800
mq. 600

zona 3
mq. 1.500
mq. 1.200
mq. 800

zona 4
mq. 2.500
mq. 2.000
mq. 1.000

Sulla superficie minima del lotto è ammessa una tolleranza massima del 10%.
La forma del lotto deve essere accorpata; se rettangolare, la dimensione minore non
deve essere inferiore a metà dell'altra. L'affaccio su strada deve consentire due accessi
di entrata e uscita per gli autoveicoli con carreggiata non inferiore a ml. 6.
3 - Edificabilità dell'area di impianto
Nei casi di trasferimenti nelle zone omogenee 3, l'edificabilità dell'area è quella stabilita
dagli indici edilizi di zona. Allo stesso modo si applicheranno gli altri indici stereometrici di
zona per quanto attiene alle distanze da confini e fabbricati. Se l'impianto viene a
ricadere in zona soggetta alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo, anche l'impianto dovrà sottostare a tale norma.
Nei casi di trasferimenti nella zona 4, gli impianti ammessi si realizzano per intervento
diretto nel rispetto dei seguenti indici:
Superficie coperta:

per l'impianto, non determinata
per altri servizi ammessi: max mq 150

Altezza massima:

per l'impianto, non determinata
per altri servizi ammessi: ml. 3,50

Distanza da strade:

pompe di erogazione, ml. 5,00
strutture, ml. 7,50

Distanza delle strutture da confini: ml. 5,00
Distanza delle strutture da fabbricati: ml. 10,00
Limitatamente alle opere di impianto vero e proprio, compreso il locale di servizio per il
personale e il deposito olio, gli impianti sono esonerati dal ricavare all'interno dell'area
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superfici per aree a standard. Nel caso vengano affiancati al distributore altri esercizi
commerciali o pubblici, mentre la loro area di sedime può far parte del lotto, gli spazi
liberi a verde e parcheggi al loro servizio saranno in più rispetto all'area minima. Anche
trattandosi di attività minute, come rivendita di giornali o piccolo bar, lo spazio minimo a
parcheggio sarà di mq. 200, e uguale alla superficie operativa in caso di esercizi con
superficie operativa superiore ai mq. 200.
4 - Servizi annessi agli impianti
Agli impianti corrispondenti alle tipologie "stazione di rifornimento" e "stazione di servizio"
possono essere annessi, su richiesta degli interessati e autorizzazione comunale,
esercizi commerciali e laboratori di riparazione e assistenza, rivolti sia a rendere servizi
alla persona (edicola, bar, negozio gadget) sia agli autoveicoli (officina riparazioni,
elettrauto, gommista, negozio accessori), sempre nei limiti di superficie coperta e di
volume sopra indicati.
5 - Adeguamenti e ristrutturazioni
In caso di opere di adeguamento o di ristrutturazione degli impianti esistenti nelle zone
omogenee 2 e 3, dovrà essere fatto ogni sforzo per portare l'impianto alle caratteristiche
stabilite dalle presenti norme per gli impianti trasferiti.
Quando non sia materialmente possibile portare l'area del lotto alla misura minima, sarà
ammessa una superficie minima non inferiore al 60% di quella prevista nella zona
corrispondente.
In particolare gli accessi non dovranno interferire con incroci stradali.
Il rilascio del permesso a costruire per l'installazione di un impianto stradale di distribuzione di
carburanti avviene contestualmente all'autorizzazione all'apertura.
Allo scopo, la domanda di autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto, corredata anche
della documentazione necessaria prevista dalla normativa edilizia per il rilascio del permesso di
costruire, va presentata al protocollo del comune che provvederà a trasmetterla agli uffici
competenti; questi, mediante conferenza di servizi, stabiliranno di comune accordo i tempi
necessari per il rilascio del permesso a costruire, comunicando al richiedente il responsabile
unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90.
Nell'ambito delle aree interessate all'insediamento di impianti di distribuzione carburanti, in
coincidenza con il rilascio dell'autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni
amministrative per l'insediamento all'interno degli impianti stradali di edicole, pubblici esercizi di
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somministrazione cibi e bevande, anche in deroga al numero eventualmente previsto da
disposizioni in vigore nell'ambito del Comune.
Permessi di costruire per laboratori artigianali di servizio, pure ammessi in concomitanza dei
distributori su aree connesse ma in aggiunta alle aree minime per gli impianti e in deroga alla
normativa per le zone agricole, seguiranno invece il normale iter amministrativo.
Le aree di servizio alle attività autorizzate non devono essere inferiori a mq. 300, di cui non
inferiori a mq. 200 quelle destinate a parcheggio; dette aree devono risultare in aggiunta alla
superficie minima prevista per l'area destinata all'impianto e devono essere organizzate in modo
tale da non interferire con il livello di sicurezza e funzionalità dell'impianto.
Gli impianti di lavaggio delle autovetture costituiscono un'attività a parte rispetto ai servizi di cui
sopra. Essi possono essere autorizzati in unione con i distributori nelle sottozone 3 e 4, ma vanno
autorizzati a parte e controllati nelle misure antinquinamento. Le relative aree per il lavaggio e la
sosta degli autoveicoli in attesa vanno calcolate in aggiunta alle aree minime per gli impianti di
distribuzione dei carburanti.
Nelle autocertificazioni e nelle perizie giurate da rendere per l'ottenimento dell'autorizzazione agli
impianti, gli interessati dovranno fare esplicito riferimento alle misure di sicurezza, antincendio,
antinquinamento e di tutela del lavoro previste dalle leggi che regolano l'attività.
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olo 77 – Ve
erde privato
Artico
Sono a
aree occupa
ate da parcchi e giardin
ni o di spazi a colture d
di cui interesssa la conservazione e
ed
in cui vviene fatto divieto
d
di nu
uove costruzzioni o di fab
bbricati di pa
articolare pregio.
Le sup
perfici di tali zone non
n concorron
no alla dete
erminazione
e della volumetria amm
messa per le
zone limitrofe.
In quesste aree son
no consentiite le destina
azioni d’uso
o delle zone
e di complettamento ed inoltre:
a) pe
er gli edificii esistenti sono
s
conse
entiti gli inte
erventi di re
estauro con
nservativo a
ai sensi della
letttera c) ed interventi di ristrutturazzione edilizia
a ai sensi della lettera d
d) dell’art. 3 della Legg
ge
n°380/2001 e s.m.i., con
n conservazzione dei volumi, altezzze, caratterisstiche architettoniche e
ed
am
mbientali;
b) recinzioni, mu
uri di sosteg
gno ed altre
e opere che
e non costittuiscano volume e che
e, sempre nel
n
risspetto dell'ambiente circcostante, siano necesssarie per la conservazio
c
one di detto ambiente;
c) pisscine, camp
pi da tennis e simili, auttorimesse e locali interrrati pertinen
nziali, pavim
mentazioni
di percorsi, a
aiuole ecc. che non modifichino
m
la fisionom
mia ambientale precosstituita e ch
he
de
evono esse
ere strettam
mente attine
enti e collegate all'ed
dificio a cu
ui servono e che no
on
mo
odifichino la
a fisionomia
a ambientale
e precostituita e che migliorino la g
godibilità de
elle situazio
oni
atttuali, semprre nella tute
ela assoluta della vegettazione e de
ell'ambiente.
E' fatto
o obbligo dii conservare
e le alberatture di alto fusto o di e
essenza pre
egiata, provvvedendo alla
sostituzione delle piante mortte con altre adulte della
a stessa esssenza.
erventi sopra menziona
ati dovranno
o escludere il ricorso ad
d ogni tipo d
di copertura.
Gli inte
Sono ffatte salve in
n ogni caso le norme di cui al D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i..
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Criteri ed
d indirizzi per gli intterventi ne
egli ambitii a bassa e
edificabilittà
collocati fra il littorale garrdesano e
ed il tracc
ciato della
a S.R. 24
49
ana Orien
ntale” ai fini del miglioram
mento de
ella qualittà
“Gardesa
urbana e territoria
ale

Trattassi di ambiti identificatti nel PRG vigente come
c
sottozzone rurali E/1 specia
ali – vinco
olo
panora
amico di risp
petto assolu
uto.
Decaduta l’indica
azione di so
ottozona E//1, rimane il vincolo p
panoramico
o e per qua
anto indicato
e NTA del PAT, le due aree presenti so
ono oggettto di riqua
alificazione o
dall’artt. 46 delle
riconve
ersione ai fini del miglio
oramento de
ella qualità u
urbana e territoriale.
Trattassi di aree sostanzialm
mente conssolidate all’interno dellle quali evventuali intterventi son
no
consen
ntiti mediante redazion
ne di una sccheda urban
nistica norm
mata o di un
n successivo
o PUA este
esi
all’intero ambito o ad una sua porzio
one omogen
nea, oltre alla
a
riqualifficazione urrbanistica e
ed
ntale, senzza incremento della volumetria
v
esistente, con l’esclu
usione delle
e volumetrrie
ambien
realizzzabili nelle p
parti interra
ate, sulla ba
ase delle indicazioni co
ontenute ne
elle schede urbanistich
he
stesse
e.
In tali aree, in assenza d
di una scheda, noncché di un PUA con
nforme, son
no ammesssi
nterventi sug
gli edifici essistenti, senzza ambio di destinazio
one d’uso, nei limiti di ccui
esclusivamente in
alle letttere a), b), c) e d), com
mma 1, art. 3 del DPR 380/2001.
3
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Artico
olo 79 – Opere
O
incongrue ed
d elementi di degrad
do
Il P.A.T
T. ha individuato, cond
diviso e deffinito negli a
aspetti dime
ensionali, n°° 10 “Opere
e Incongrue o
elemen
nti di degrado” costituenti costru
uzioni o m
manufatti ch
he ledono il valore paesaggisticco,
archite
ettonico e fu
unzionale de
ei luoghi in cui sorgono
o e dei loro d
dintorni.
Il P.A.T
T. ha inoltre
e definito i parametri
p
co
on i quali la trasformazzione dell’essistente fossse sottoposta
a recupero per de
estinazione residenziale
r
e, turistica o commercia
ale.
hede, definite nell’alleg
gato “Interve
enti Puntua
ali” hanno p
per riferimen
nto quello g
già approvato
Le sch
nel P.A
A.T.:

Sito

Sup.. Tot.

Vol. T
Tot.

(mq.)

(mc.))

_____
_________
_________
_________
_________
__________
_________
_________
___
Scheda n°01

mq. 1
1.620

mc. 5
5.567

Scheda n°02

mq. 180

mc. 540

Scheda n° 03/a – b

mq. 618

mc. 3
3.918

Scheda n°04. a)

3.915
mq. 3

mc. 23
3.255

b)

mq. 1
1.110

mc. 3
3.706

Scheda n°05

mq. 300

mc. 1..266

Scheda n°06

3.250
mq. 3

mc. 9
9.450

Scheda n°07

mq. 5
50

mc. 20
00

Ogni intervento d
di trasforma
azione di q
queste operre incongrue deve esssere accom
mpagnato dal
uario di mittigazione ambientale”, come indivviduato dalla V.A.S. ai
a sensi delll’Art. 19 L.R
R.
“Prontu
11/04 che, sulla b
base delle analisi
a
condo
otte sulla flo
ora e sulla vegetazione
v
e naturale e coltivata, ssul
suolo e sottosuollo, sul paessaggio, sug
gli aspetti a
antropici nel sito e nell’area dell’iintorno, sug
gli
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aspetti viabilistici, potrà operare una previsione delle potenziali interferenze degli elementi
progettuali con i suddetti componenti e fattori.
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali quali siepi, filari o grandi alberi, in sede di
progettazione debbono essere individuate e progettate le opportune misure compensative atte a
ricostituire, in altra sede, pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale
progettazione di neo-ecosistemi – effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico
– dovrà avere coerenza funzionale con il sistema ecorelazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituisce parte integrante dei Prontuari di mitigazione
ambientale dei Piani attuativi.
Indicazioni più dettagliate su ogni singolo progetto sono inserite nel documento “Interventi
puntuali” allegato al PI.
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REGOLAMENTO EDILIZIO
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Contenuto, limiti e validità del regolamento edilizio
Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione, di demolizione, di

trasformazione

dell'ambiente fisico e della sua qualità, di utilizzazione e sistemazione del suolo e del sottosuolo e i
relativi controlli sull'esecuzione e la destinazione d'uso.
Il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari, cioè con leggi
statali, regionali e atti aventi forza di Legge.
Le norme del presente regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia
municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati.
I richiami alla legislazione riportati, in particolare con riferimento ai titoli abilitativi devono
essere riferiti alla nuova normativa intervenuta in seguito all'entrata in vigore del D.P.R.
n°380/2001 e della L.R. 01 agosto 2003, n°16.

Articolo 2 – Richiamo a disposizioni di legge e di regolamento
L'attività urbanistica ed edilizia è disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento,
dalle Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto ed in particolare
le vigenti disposizioni in materia di:
- urbanistica;
- regime dei suoli;
- protezione delle bellezze naturali;
- tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico;
- provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- requisiti dei materiali da costruzione;
- ordinamenti e previdenze professionali;
- boschi e foreste;
- terreni soggetti al vincolo idrogeologico;
- acque pubbliche;
- proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione delle costruzioni edilizie;
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- impianti di ascensori e montacarichi;
- acquedotti ed elettrodotti;
- inquinamenti del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera;
- prevenzione incendi;
- finanza locale;
- imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- circolazione stradale;
- igiene e sanità;
- edifici ed impianti di uso collettivo;
- vincoli militari, aeroportuali, ferroviari, ecc.;
- servitù.

Articolo 3 –

Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli
assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i
committenti titolari dell’autorizzazione o del permesso, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell’ambito delle rispettive competenze, ingegneri,
architetti, urbanisti, geometri, periti edili, periti agrari e dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini,
collegi e albi professionali.
Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società
e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti
dell’opera progettata con la vigente normativa, l’Amministrazione Comunale può deferire ai rispettivi
Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella
veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori e per opera diretta o per negligenza ed
omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal
progetto approvato.
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TITOLO II
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUIRE

Articolo 4 – Opere non soggette ad autorizzazione e/o permesso di costruire
Le opere non soggette ad autorizzazione e/o permesso di costruire sono quelle di cui all’art. 6 del
DPR 380/2001, sue eventuali modifiche e integrazioni.
Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Responsabile Area
Tecnica;
b) interventi di manutenzione ordinaria;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) la costruzione di baracche e attrezzature da cantiere;
e) le protezioni stagionali (tende e/o ombrelloni a protezione di plateatici, serre e fioriere
stagionale, ed opere similari);
f) le mostre campionarie provvisorie all'aperto;
g) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato; nonché i movimenti di terra strettamente
pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla
coltivazione di cave e torbiere.

Articolo 5 – Opere soggette a permesso di costruire
Per eseguire le opere previste dall’art. 10 del DPR 380/01, nell'ambito del territorio comunale, deve
essere fatta preventiva richiesta al Responsabile dell’Area Tecnica di apposito Permesso di Costruire.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
137

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

Articolo 6 – Opere soggette a D.I.A. e S.C.I.A.
Per eseguire le opere di cui all’art. 22 comma 3° del DPR 380/01 (D.I.A.) e quelle relativa all’art. 22
comma 1 e 2 del DPR 380/01 (S.C.I.A.) , nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta
preventiva comunicazione al Responsabile dell’Area Tecnica.
Quando si intendano apportare varianti a progetti approvati, soggetti a Permesso di Costruire o
D.I.A./S.C.I.A., dovrà essere prodotto un elaborato con il progetto approvato e a lato o in basso lo
stesso con l'aggiunta delle varianti richieste, evidenziate queste ultime in colore rosso indelebile.
E' facoltà del Responsabile dell’Area Tecnica, chiedere per una sola volta, motivata, ulteriori
delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso
d'opera, plani-volumetrici, modine, simulacri in sito, ecc. e comunque ogni altra documentazione
necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta la permesso di costruire o fatta la
denuncia.
In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi e decorrono dalla data
di presentazione degli elaborati richiesti.
Prima del rilascio della Permesso di Costruire a edificare e della D.I.A./S.C.I.A. devono essere prodotti
a cura del richiedente i seguenti documenti:


dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al titolo a presentare l’istanza;



eventuali Nulla-Osta degli Enti interessati dall’intervento;



prova dell'avvenuto versamento di tutti i diritti e contributi Comunali e/o statali previsti.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto inerente all'isolamento termico degli
edifici di nuova costruzione e/o ampliamenti di edifici, ai sensi del D.Lgs. 311/2006 del 29.12.2006 e
s.m.i.

Articolo 7 – Domande di permesso di costruire e di autorizzazione e di giudizio
preliminare
Le domande di Permesso di Costruire o di Autorizzazione o di D.I.A. e S.C.I.A., bollate a termini di
legge, redatte su modelli predisposti dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di
tasse, contributi, diritti comunali, debbono essere indirizzate al Comune con allegati i disegni,
compilati secondo le norme elencate nel successivo art. 8 con ogni altra documentazione richiesta.
Il Responsabile dell’Area Tecnica può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati e i
particolari costruttivi in adeguata scala.
La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal Richiedente, dal
Proprietario dell'area, o Titolare di idoneo diritto, dal Progettista, dal Direttore dei Lavori e
dall'Assuntore dei Lavori e contenere il loro domicilio ed i loro codici fiscali.
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I nominativi del Direttore dei Lavori e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati all'atto della
dichiarazione di inizio dei lavori .
I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza delle disposizioni di legge o
regolamento, e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nell'atto autorizzativo.
Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Richiedente, del Proprietario, del Direttore dei Lavori o
dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Responsabile dell’Area
Tecnica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati subentrati o all'indirizzo
di posta elettronica certificata.
Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva
comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza in
conformità al D.P.R. 380/2001 e sue modificazione ed integrazioni.
Il Responsabile dell’Area Tecnica chiede, ove ritenuto necessario, il parere, l'autorizzazione,
l'approvazione degli Enti e degli organi competenti (1) e ne da comunicazione al Richiedente.

(1) Regione, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, A.N.A.S., Vigili del Fuoco, ASL, Consorzi di
Bonifica, Amministrazione Provinciale, Genio Civile, Questura, Ispettorato del Lavoro, Medico e Veterinario
Provinciale, Ente Nazionale Previdenza Infortuni, Associazione Nazionale Controllo Combustione,
Ispettorato Forestale, E.N.E.L., ecc.

Articolo 8 – Norme per la presentazione dei progetti
Con riferimento alle singole opere, i progetti dovranno essere costituiti da tavole grafiche piegate in
formato 21 x 30 nel numero di copie indicato nei modelli di richiesta presenti nel sito del Comune di
Bardolino e contenenti quanto indicato nei punti successivi:
1. intestazione contenente le firme del richiedente e del progettista e apposito spazio bianco per
l'apposizione di timbri comunali;
2. estratto del P.R.G. o P.I. e delle tavole n. 1 - 2 - 3 - 4 del P.A.T. con indicata la posizione
dell'immobile oggetto di intervento;
3. estratto mappale catastale (1:2000) con inserimento dell' immobile interessato e di tutte le
costruzioni esistenti nella zona per un raggio di almeno ml. 100;
4. planimetria generale dello stato di fatto in scala opportuna 1:500 o 1:200 e per una distanza
minima di 50 mt. oltre la proprietà indicante:

- ubicazione dell'immobile;
- strada di accesso con indicata la classificazione ed il diritto giuridico di godimento;
- sovrapposizione delle linee di zonizzazione del PRG - PI (nel caso in cui ricadano più zone
urbanistiche, comprese le fasce di rispetto);
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5. planimetria generale dello stato di progetto in scala opportuna 1:500 o 1:200 e per una distanza
minima di 50 mt. oltre la proprietà indicante:
- ubicazione dell'intervento;
- strada di accesso con indicata la classificazione ed il diritto giuridico di godimento;
- sovrapposizione delle linee di zonizzazione del PRG - PI (nel caso in cui ricadano più zone
urbanistiche, comprese le fasce di rispetto);
6. planimetria dello stato di fatto in scala 1:500 o 1:200 dell'insieme dell'area e del fabbricato
quotata, con quote da riferire ad un caposaldo di livellazione (C.S.L.).,in questo ingrandimento
dovranno essere segnate le larghezze delle strade confinanti con il lotto o isolato oggetto
dell'intervento, le distanze precise dell'intervento da tutti i confini e dai fabbricati esistenti nei lotti
confinanti nonché le distanze da eventuali aree demaniali, tutto ciò nel raggio di 50 ml. dalla
costruzione in progetto;
7. planimetria dello stato di progetto in scala 1:500 o 1:200 dell'insieme dell'area e del fabbricato
quotata, con quote da riferire ad un caposaldo di livellazione (C.S.L.).,in questo ingrandimento
dovranno essere segnate le larghezze delle strade confinanti con il lotto o isolato oggetto
dell'intervento, le distanze precise dell'intervento da tutti i confini e dai fabbricati esistenti nei lotti
confinanti nonchè le distanze da eventuali aree demaniali, tutto ciò nel raggio di 50 ml. dalla
costruzione in progetto;
8. piante in scala 1:100 quotate di tutti i piani, compresi gli interrati, i sottotetti se praticabili e la
copertura in cui dovranno essere indicate le destinazione d'uso, i rapporti aeroilluminanti e le
superfici utili di ogni vano; nei balconi, portici e terrazze dovrà essere indicata la superficie di
calpestio;

nel caso di interventi con preesistenze (ristrutturazioni o ampliamenti) la

rappresentazione grafica dovrà essere prodotta nello stato di fatto dell'immobile e nello stato
modificato come indicato nel seguente schema:
- linee di sezione (minimo due: trasversale e longitudinale) quotate riferita all'intera area di
pertinenza del fabbricato con evidenziato l'andamento attuale con colore rosso sovrapposto al
modificato seguendo lo schema rappresentativo di cui al punto 8.;
- prospetti di tutte le fronti visibili esterne ed interne in scala 1:100 seguendo lo schema
rappresentativo di cui al punto 8.;
- particolari e dettagli costruttivi, ove richiesto, in scala opportuna;
- progetto dell'eventuale recinzione (scala 1:200) e dettagli (scala 1:20) con l'ubicazione ed
indicazione degli accessi da strade pubbliche nonché descrizione del materiale per la
pavimentazione ed una sezione trasversale della pubblica via allo stato attuale e modificato
con la nuova opera; dovrà essere indicato il sistema di deflusso delle acque meteoriche e
garantito che nessun sversamento avverrà sulla pubblica via.
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Le istanze relative ad edifici compresi in aree soggette a pianificazione puntuale ed altro strumento
urbanistico attuativo, dovranno essere corredate degli estratti di tali strumenti (stralcio planimetrico e
normativa), raffrontato ai dati progettuali.
Tutte le istanze dovranno essere corredate dei dati stereometrici di seguito elencati:
- area del lotto con dimostrazione analitica della superficie sovrapposta alla zonizzazione del PRG PI;
- calcolo analitico della superficie coperta e relativo rapporto di copertura;
- altezza massima ed altezza media dei fabbricati come definita dal presente regolamento;
- volume esistente e di progetto calcolato analiticamente secondo la metodologia del presente
regolamento.
Si precisa che nel caso di interventi su fabbricati esistenti la rappresentazione grafica dovrà essere
eseguita riportando le due situazioni affacciate per singolo titolo ed una tavola comparativa con
evidenziato con il colore giallo le demolizioni ed il rosso le ricostruzioni.

Articolo 9 – Opere da eseguirsi dal Comune e dalla Regione
Per le opere da eseguire da parte del Comune va sentito il parere della Commissione Edilizia e del
Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S., oltre agli organi amministrativi superiori, se
prescritti. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale sostituisce l'autorizzazione o permesso di
costruire.
Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione l'approvazione dell'opera da parte dei
competenti organi regionali è subordinata, previo parere dei comuni interessati, all'accertamento della
sua conformità alla disciplina urbanistica vigente e sostituisce l'autorizzazione o il permesso di
costruire altrimenti richiesta.

Articolo 10 – Opere da eseguirsi dallo Stato
Per le opere in regime di diritto pubblico da eseguirsi da Amministrazioni statali comunque
insistenti su aree del demanio statale l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e
dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato,
d’intesa con la Regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare
dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del
tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta
dall’Amministrazione statale competente d’intesa con le regioni interessate, che devono sentire
preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
141

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 880, concernente la localizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975 n. 393, relativa a norme
sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica, e
dalla legge 24 dicembre 1976 n. 898 per le servitù militari.

Articolo 11 – Permesso di costruire
Il Permesso di Costruire è rilasciato dal Responsabile Area Tecnica al proprietario dell'area o a chi
abbia titolo di richiederla in conformità alle disposizioni dell’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i.
Il Permesso di Costruire deve essere ritirato, pena la decadenza entro 120 gg. dalla notifica.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo
rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16 del DPR 380/01.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione
competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

Articolo 12 – Ammissibilità delle domande di permesso di costruire
In sede di presentazione della domanda di concessione occorre dimostrare:
a) la possibilità di approvvigionamento con acqua idonea al consumo umano (acquedotto, pozzi
artesiani, pozzi trivellati, sorgenti) con dotazione minima per abitante giorno di litri 250. Solo al
momento della richiesta del certificato di abitabilità dovrà essere presentato il certificato di analisi
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delle acque da parte di un laboratorio pubblico (escluse per quelle dell'acquedotto comunale).
L'analisi dovrà essere del tipo C4, prevista dal DPR 236/88;
b) la possibilità di smaltimento conforme alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la relativa
normativa di attuazione statale, regionale e locale, delle acque bianche e nere;
c) la possibilità di ottenere nell'edificio le condizioni micro climatiche indispensabili (luce, calore, ecc.).

Articolo 13 – Onerosità del permesso di costruire
Il Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle
spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo il disposto della Legge vigente (Artt.
16-19 DPR 380/2001 e s.m.i.).
Per quanto concerne l’onerosità relativa alla perequazione urbanistica si fa riferimento a
quanto contenuto nel precedente art. 05 delle presenti Norme Tecniche, in particolare si
ricorda la gratuità per gli interventi di residenti nel Comune

di Bardolino e per interventi

relativi ad attività produttive artigianali di servizio.

Articolo 14 – Alternativa al pagamento delle spese di urbanizzazione
Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di
urbanizzazione di cui all’art. 12, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale della quota
dovuta secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta.
Il Responsabile del Servizio competente, avvalendosi dell’Ufficio Tecnico e se è il caso dell’Ufficio
Tecnico Erariale, deve procedere ad una valutazione del costo reale delle opere da realizzare
direttamente dal concessionario e compararle con la somma che il medesimo avrebbe dovuto versare
se non avesse realizzato direttamente le opere.
Qualora il valore delle opere da eseguire risulti inferiore alla somma che avrebbe dovuto versare il
concessionario, lo stesso deve corrispondere al Comune la differenza. Le quantificazioni e gli
scomputi saranno effettuati ai sensi degli artt. 16-17 DPR 380/01 e s.m.i..

Articolo 15 – Permesso

di

costruire

riduzione

e/o

esonero

delle

spese

di

urbanizzazione
Il contributo di cui ai precedenti articoli, relativo alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione
non è dovuto per i casi previsti dall’art. 17 del DPR 380/2001 e s.m.i..
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al
permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
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canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18 DPR 380/01 e
s.m.i..
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati,
in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Articolo 16 – Onerosità relativa al permesso di costruire per opere e impianti non
destinati a residenza
Il contributo di cui ai precedenti articoli, relativo alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione
è dovuto per i casi previsti dall’art. 19 del DPR 380/2001 e s.m.i..
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne
siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell’articolo 16 DPR 380/01 e s.m.i., nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza
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delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16 DPR 380/01 e s.m.i., nonché una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall’articolo 17 DPR 380/01 e s.m.i., venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta
variazione.

Articolo 17 – Permesso a lottizzare
Il permesso a lottizzare viene rilasciato dal Responsabile del servizio competente, dopo che sia stata
espletata la procedura prescritta ed in particolare dopo che siano intervenuti:
a) l'esecutività della deliberazione consigliare e il decorso dei termini previsti dall’art. 20 L.R. 11/04;
b) la stipulazione della convenzione, la registrazione e la trascrizione della stessa, la trascrizione può
essere provvisoriamente sostituita da idonea dichiarazione del soggetto rogante accompagnata
dalla relativa ricevuta che attesti l'avvenuto deposito dell'istanza di trascrizione con obbligo di
produrre copia della nota successivamente rilasciata.
La convenzione secondo quanto previsto dall’art. 18 DPR 380/01, oltre a prevedere quanto disposto
dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di
lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona
esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione.
Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene
indicata inoltre la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante,
determinata in base alle tabelle parametriche regionali e deliberate dal Comune con apposito
provvedimento consigliare.
La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare della
convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente e dal
proprietario e corredata dai documenti comprovanti la proprietà.
DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Art. 16 commi 7, 7bis, 8 del DPR 380/2001 e s.m.i. e DGRV 3850/2008 e s.m.i.
PRIMARIA
a) strade residenziali
b) spazi di sosta e di parcheggi
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c) fognatura con eventuali impianti di depurazione
d) rete idrica
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono
f) pubblica illuminazione
g) spazi di verde attrezzato
h) cavedi multiservizi e condotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dal Comune sulla base dei criteri definiti dalla Regione
SECONDARIA
a) asili nido e scuole materne
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo
c) mercati di quartiere
d) delegazioni comunali
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi
f) impianti sportivi di quartiere
g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi e alla bonifica di aree inquinate).
Il rilascio di permessi di costruire nelle aree comprese in un piano di lottizzazione convenzionato, è
subordinato alla predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria.
L'edificazione nelle aree lottizzate potrà avvenire solo dopo l'avvenuta costruzione delle strade interne
(limitatamente alla massicciata e sottofondo) e di tutti i servizi come al paragrafo precedente; la
pavimentazione stradale definitiva dovrà essere completata prima dell'ultimazione degli edifici serviti
dalla strada stessa.
Il certificato di agibilità potrà essere rilasciato solo dopo il completamento e il collaudo delle opere di
urbanizzazione primaria a servizio delle costruzioni realizzato.
La manutenzione delle strade di lottizzazione e degli impianti sarà a carico dei proprietari interessati
fino al trasferimento della proprietà all'Amministrazione Comunale, che, qualora l'Amministrazione la
richieda, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta. Tutte le spese relative alla convenzione ed ogni
altra inerente e dipendente, comprese quelle per la trascrizione ed il trasferimento aree per strade ed
altro, sono a carico dei lottizzanti.
Non sono ammissibili lottizzazioni che prevedano modalità di smaltimento delle acque reflue diverse
dall'allacciamento alla rete fognaria pubblica.
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Articolo 18 – Evidenza del permesso di costruire o altro titolo abilitativo a costruire
I Permessi di costruire o altri titoli autorizzativi per eseguire i lavori e i disegni allegati, firmati dal
Responsabile Area Tecnica, devono essere sempre disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti
preposti al controllo.
In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di
m.1.00 x 1.50 nel quale debbono essere indicati:
a) l'oggetto e la destinazione dell'opera da costruire;
b) il Progettista;
c) il Direttore dei lavori;
d) l'Assuntore dei lavori;
e) il Titolare e gli estremi della permesso di costruire
f) Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
g) Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
h) Il Responsabile dei lavori
i) Il Progettista degli impianti
j) Il Collaudatore opere in c.a..

Articolo 19 – Validità del permesso di costruire
Nell'atto di Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla data di rilascio della
Permesso di Costruire.
Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere
superiore a tre anni dalla data di inizio lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato.
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il Richiedente deve presentare istanza diretta a
ottenere un nuovo Permesso di Costruire; in tal caso il nuovo Permesso di Costruire concerne la parte
non ultimata.
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Articolo 20 – Decadenza e annullamento del permesso di costruire
Il Permesso di Costruire a edificare o altro titolo abilitativo possono essere annullati per motivi di
legittimità.
A seguito dell'annullamento del P. d. C. o altro titolo abilitativo, qualora sia possibile la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Responsabile dell’Area Tecnica procede
ai sensi della normativa vigente in materia di illeciti edilizi.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Responsabile
dell’Area Tecnica potrà sentire la Commissione Edilizia.
Il permesso di costruire decade:
- qualora i lavori relativi non abbiano avuto effettivo inizio entro un anno dal rilascio;
- quando non siano stati ultimati entro il termine indicato;
- in caso di entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori siano stati iniziati e
vengano completati entro il termine finale di tre anni.
Nel caso di decadenza, per l'inizio o ripresa dei lavori dovrà essere presentata una nuova integrale
documentazione rispondente alle norme vigenti all'atto della domanda di rinnovo del permesso di
costruire.
In caso di sospensione dei lavori, le parti eseguite dovranno essere messe in condizioni di non
presentare pericoli statici, inconvenienti igienici ed estetici, alla viabilità ed al libero uso di spazi
pubblici, con l'obbligo di provvedere alle sistemazioni eventualmente disposte dall'Amministrazione
Comunale.
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TITOLO III
ESAME DEI PROGETTI – COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 21 – Esame dei progetti
Tutte le domande di concessione od autorizzazione prima di essere sottoposte all'esame della
Commissione Edilizia Comunale, dovranno essere corredate del parere scritto in merito alla loro
accoglibilità predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica o da un suo delegato relativamente alla
compatibilità edilizia e urbanistica dell'intervento, alla sussistenza delle opere di urbanizzazione
(fognature, acquedotto, viabilità), all'impatto ambientale dell'intervento e dal responsabile locale del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica relativamente alle condizioni di salubrità ed igiene dei manufatti.
Il progetto, corredato dei pareri, sarà quindi trasmesso alla Commissione Edilizia Comunale la quale
dovrà esprimere il proprio motivato parere entro i termini di legge.
Il Responsabile del servizio competente, sentito il parere della Commissione Edilizia, assume le
proprie determinazioni specificando in caso di diniego particolare riguardo agli articoli di legge o di
Regolamento violati, o comunque fornendo congrua motivazione.

Articolo 22 – Attribuzioni della Commissione Edilizia
La Commissione Edilizia esprime il proprio parere relativo all'osservanza delle norme urbanistiche,
edilizie, tecniche ed igieniche vigenti ed all'adeguatezza del progetto sotto i
profili estetico, compositivo ed ambientale.
La Commissione esprime altresì il proprio parere sui:


provvedimenti per le opere eseguite senza concessione e in difformità;



annullamento e revoca della concessione;



progetti di tutte le opere soggette a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 DPR 380/01.

La Commissione Edilizia può suggerire di apportare al progetto edilizio quelle modifiche che lo
rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con
l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere, nonché può indicare prescrizioni cui subordinare il
parere.
Particolare cura deve essere posta riguardo ai materiali ed ai colori da impiegare.
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Articolo 23 – Composizione della Commissione Edilizia
La Commissione Edilizia Comunale è l'organo consultivo del Responsabile del servizio.
Essa è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri di diritto.
A) MEMBRI DI DIRITTO
- il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico suo delegato, che la presiede, qualora gli siano
state conferite le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. del 18.08.2000.
B) MEMBRI ELETTI
- n. 3 esperti eletti dal Consiglio Comunale - con voto limitato ad uno - scelti fra architetti, ingegneri,
urbanisti, geometri, diplomati in scuole d'arte o laureati in materie storico- artistiche, agronomi,
agrotecnici o periti agrari particolarmente esperti nella materia, di cui almeno uno in rappresentanza
delle minoranze.
I membri elettivi durano in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione che li ha eletti e possono
essere rieletti per un secondo mandato nella Commissione successiva.
Esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
Al fine di sempre meglio garantire la necessaria trasparenza ed imparzialità dei pareri sia sotto il
profilo tecnico che giuridico ed evitare potenziali conflitti di interessi, i suddetti membri saranno scelti
tra i professionisti qualificati in materia.
I pareri della C.E.C., obbligatori, non sono vincolanti per il Responsabile del Servizio; ove peraltro lo
stesso non si attenga a tali pareri, dovrà dare congrua motivazione nel suo provvedimento.
Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza o un’indennità nella misura
stabilita dal Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale provvede in pari modo alla loro surrogazione per eventuali vacanze
nel numero. Funziona da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Comunale o funzionario da lui
designato.
Il Consiglio Comunale può dichiarare dimissionari i membri eletti che siano rimasti assenti per almeno
tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono
continuare a coprire l'incarico. I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del
mandato dell'intera Commissione.
La Commissione può sentire, qualora richiesto al Presidente, i Committenti e/o i progettisti firmatari
delle domande di permesso di costruire o autorizzazione sottoposte ad esame.
La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti
gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
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Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione di fungere da relatore su
particolari progetti.
I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Articolo 24 – Funzionamento della Commissione Edilizia
La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese e
straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
L'avviso di convocazione è notificato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.
Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti.
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voto
prevale quello del Presidente.
Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dal
Presidente e dai Membri presenti.
Quando la Commissione è chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o
indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua
posizione, astenendosi all'assistere, all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento
stesso. Qualora in tale posizione si trovasse il Presidente ne fa le veci il membro più anziano della
Commissione. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
Ai lavori della Commissione Edilizia Comunale, su invito del suo Presidente, possono essere
convocati i progettisti per eventuali chiarimenti od approfondimenti necessari all’illustrazione dei
progetti.
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TITOLO IV
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Articolo 25 – Punti di linea e di livello
Il Titolare dell’Autorizzazione o del Permesso per l'esecuzione delle opere, prima di dare inizio ai
lavori, deve chiedere all'Ufficio Tecnico Comunale l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello
(allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune effettua sopralluogo entro 10
giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici
approvati. Trascorsi 10 giorni dalla domanda, senza che sia intervenuto il sopralluogo, i lavori possono
iniziare senza peraltro che venga meno la responsabilità del titolare della concessione sull'osservanza
degli allineamenti e quote di Piano Regolatore.
Nell'esecuzione dell'opera il titolare dell’Autorizzazione o del Permesso e il progettista e/o D.L. devono
attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono comunicati successivamente dalla presentazione
della domanda di cui sopra.
Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero
per costruzioni previste da PUA, il titolare del P.d.C. o il progettista è tenuto a contrassegnare,
mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse,
dislocazione che deve essere conforme alle previsioni del progetto.
Le operazioni di cui al primo coma sono eseguite da personale messo a disposizione dal titolare
dell’Autorizzazione o del Permesso e dall'assuntore dei lavori salvo verifica della Amministrazione
Comunale. Di dette operazioni è redatto verbale che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto; tutte
le spese sono a carico del richiedente.
Per ogni nuova costruzione in confine con spazi pubblici il titolare dell’Autorizzazione o del Permesso,
non appena i lavori abbiano raggiunto il livello stradale e prima di continuarli, deve darne avviso al
Responsabile Area Tecnica per gli opportuni controlli.
Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salva specifica
concessione; dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere
spinte orizzontali verso il suolo pubblico.
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Articolo 26 – Inizio e conduzione lavori
Il periodo entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza della relativa
concessione, decorre dalla data di rilascio del Permesso di Costruire stesso agli interessati.
Nel caso di nuove costruzioni in genere, l'inizio dei lavori si configura all'escavo delle fondazioni e
l'ultimazione si riferisce alla data di richiesta del certificato di agibilità dell'opera, salvo diverso
accertamento da parte degli organi di controllo.
Negli altri casi previsti, per inizio dei lavori si intende la data indicata nella D.I.A. e comunque non oltre
l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli
ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori va data specifica comunicazione
all’Ufficio Tecnico Comunale.
Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei
primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.
Dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire deve dare preventiva comunicazione almeno
cinque giorni prima al Responsabile Area Tecnica e della ultimazione lavori una comunicazione entro
10 giorni dalla ultimazione degli stessi.
Unitamente alla comunicazione di inizio lavori (art. 15 del DPR 380/01) deve essere dimostrato
l'adempimento di quanto disposto dalla Legge 5.11.71 n° 1086 e assolto il disposto della Legge
311/2006 e DGRV 2424 e loro s.m.i..
Durante i lavori, allorché saranno in corso quelli relativi alla costruzione della rete fognaria esterna il
titolare del P.d.C. deve chiedere all’Ufficio Tecnico una visita preliminare al sistema di allontanamento
e/o smaltimento delle acque reflue. Tale visita dovrà essere richiesta quando risultano già posate tutte
le condotte per acque nere, nonché i pozzetti, fosse settiche, sifoni, nonché realizzata la eventuale
dispersione. Per la visita tutti gli scavi dovranno risultare scoperti in modo tale che i tecnici comunali
possano verificare l'andamento delle condotte, le caratteristiche dei pozzetti, della fossa Imhoff e
dell'eventuale dispersione.
L'Ufficio Tecnico Comunale effettua il sopralluogo entro 8 giorni dalla domanda e redige un verbale
che dichiara la regolarità dell'opera nonché la conformità con il progetto approvato. Trascorsi 8 giorni
dalla domanda senza che sia intervenuto il sopralluogo possono essere ultimati i lavori e cioè possono
essere riempiti gli scavi senza peraltro che
venga meno la responsabilità del titolare sull'opera realizzata.
Il titolare del P.d.C. è tenuto a fornire il personale, gli strumenti ed i mezzi d'opera necessari per
eseguire le operazioni di verifica.
L'accertamento sopra descritto condiziona il certificato di agibilità.
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Qualora nella domanda non siano stati indicati i nominativi del Direttore Lavori e dell'Assuntore dei
lavori, essi devono risultare, ove richiesti, dalla comunicazione di inizio
lavori. In tal caso la comunicazione di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve
contenerne l'indicazione del domicilio degli stessi.

Articolo 27 – Sicurezza nei cantieri e opere provvisionali
Ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2008, nell'esecuzione degli interventi edilizi devono
essere osservate tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo e danno a persone e cose ed attenuare,
per quanto possibile, le molestie che potrebbero derivare a terzi.
Negli interventi di sopraelevazione o che riguardano la copertura o i piani più alti di edifici esistenti, dei
quali rimanga abitata od occupata la parte inferiore, dev’essere provveduto alla formazione, a regola
d’arte, di copertura provvisoria al di sopra della parte occupata o abitata, al fine di impedire infiltrazioni
di qualsiasi specie nei locali sottostanti durante l’esecuzione dei lavori. Devono essere altresì adottati
tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile.
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono
avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atte a garantire l’incolumità delle persone e la
integrità delle cose e conformarsi con le disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
I fronti dei ponteggi verso strada debbono essere chiuse con stuoie o graticci e provviste opportune
difese di trattenuta e tramogge di scarico dei materiali.
Il dirigente competente può dettare in qualunque momento specifiche ulteriori prescrizioni ritenute
necessarie per garantire la sicurezza ed il decoro degli spazi pubblici.
Al fine di prevenire e ridurre il più possibile il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro causati da
caduta di persone dall’alto degli edifici, in attuazione del disposto di cui al comma 4 dell’art. 79 bis
della L.R.V. n. 61/1985, sono soggetti all’applicazione e devono integralmente conformarsi alle Note di
indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012 (Allegato A) nonché alle “Istruzioni tecniche”
(Allegato B – Aggiornamento 2011), i progetti (in via ordinaria, in sanatoria, le varianti in corso
d’opera, limitatamente all’oggetto della variante stessa, e ad esclusione delle varianti presentate ai
sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001) che interessano la copertura e le pareti degli edifici
così come individuati nei suddetti provvedimenti regionali.
La mancata previsione delle misure preventive e protettive, nei casi indicati al comma 1, costituisce
causa ostativa al rilascio del permesso di costruire, impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia
della D.I.A. ed il legittimo inizio dei lavori in caso di S.C.I.A..
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La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o
simili) laddove si configurino lavori sulle facciate e sulle coperture, nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso di interventi posti in fregio a spazi aperti al pubblico, il titolare deve chiudere con adeguata
recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. L'incolumità pubblica
deve essere sempre e costantemente salvaguardata, e deve essere assicurata la possibilità di transito
ed evitati i ristagni d'acqua.
Le recinzioni provvisorie devono avere un aspetto decoroso, devono avere un'altezza non inferiore a
m. 2,50 ed essere realizzate secondo allineamenti e modalità prescritte dal Comune. Eventuali
aperture poste lungo le recinzioni provvisorie dovranno aprirsi verso l'interno o scorrere
parallelamente alle stesse ed essere tenute chiuse dopo il termine dell’orario di lavoro.
Gli angoli o le sporgenze delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebrature e
segnaletica stradale. In particolare, ove tali angoli o sporgenze dovessero presentarsi in prossimità di
luoghi aperti al pubblico, è obbligatoria la collocazione, in idonea posizione, di un adeguato numero di
luci rosse da tenersi accese negli stessi orari imposti all'illuminazione pubblica.
Il punto più basso delle opere sovrastanti i luoghi aperti al pubblico non deve risultare inferiore a m.
4,20 dal suolo ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con assoluta sicurezza lo
spazio sottostante.
Il Comune ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni fissando i termini per l'esecuzione
e riservandosi eventuali interventi sostituivi a spese degli interessati.

Articolo 28 – Scavi e demolizioni
Tutti gli scavi utili alla realizzazione di un qualsiasi intervento edile devono acquisire un parere
endoprocedurale di competenza rilasciato dal settore Gestione Ambientale del Comune di Bardolino in
merito al movimento delle terre e rocce di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o ai sensi del
Decreto del Min. Ambiente n°161/12 e della DGRV n°179 del 11 febbraio 2013.
Tutti gli scavi utili alla realizzazione di un qualsiasi intervento edile devono essere eseguiti nella più
assoluta sicurezza sia per ciò che riguarda la sezione dello scavo stesso nell'assegnazione
dell'inclinazione delle pareti di taglio (conoscenza della stratigrafia del terreno, dell'altezza di falda e
sue oscillazioni, ecc.), sia per ciò che riguarda la situazione dei manufatti e dei carichi d'esercizio in
prossimità del ciglio dello scavo (stabilità delle strutture e delle finiture di edifici, infrastrutture, impianti,
carrabilità del suolo vicino al bordo, ecc.).
Tutti gli scavi - ed in particolare quelli posti ai margini di spazi aperti al pubblico – devono essere
adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e
pericolosità a chiunque si possa avvicinare.
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Gli scavi devono essere eseguiti con le cautele e le eventuali opere provvisionali necessarie al fine di
garantire:
a) la stabilità delle masse contigue di terreno non scavato;
b) la permanenza dell’eventuale traffico stradale;
c) la sicurezza e staticità degli edifici o impianti circostanti.
Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono
usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e
conseguentemente danneggiamento ai fabbricati vicini.
Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana
e deve essere evitato il polverio.

Articolo 29 – Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico
Ove per l'esecuzione di opere sia necessaria la occupazione temporanea o permanente o la
manomissione di suolo, sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita
domanda al preposto Ufficio Comunale e ottenere l'autorizzazione.
La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo e deve contenere sufficienti indicazioni
grafiche atte a localizzare l'area.
Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella autorizzazione; in ogni caso i lavori
devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
In tutti i cantieri e comunque laddove si eseguono lavori che abbiano ottenuto regolare permesso di
costruire, devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni.
Il Responsabile del Servizio occupazione suolo pubblico che ha rilasciato l’Autorizzazione sentito il
Responsabile dell’Area Tecnica ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino,
provvedendo d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due
mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale.
In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Responsabile preposto al Servizio subordina il
rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le
pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo
le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo anche temporaneo dei materiali
da costruire o di risulta da scavi o demolizioni.
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Solo nel caso di assoluta necessità, il Responsabile del servizio competente, a richiesta
dell'interessato, può autorizzare e lasciare il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e
cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di
Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di
circolazione stradale.
L'impianto del cantiere in area pubblica dovrà prevedere la realizzazione di idonea protezione del
suolo pubblico secondo prescrizione imposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
La mancata osservanza degli obblighi imposti o comunque il danneggiamento delle superfici
comporteranno il risarcimento del danno e l'applicazione di sanzioni amministrative.
Sulla pavimentazione in porfido è vietato il transito e la sosta ad automezzi di portata superiore a q.li
60.
La violazione della norma comporta il risarcimento del danno e l'irrogazione di sanzione
amministrativa ai sensi di Legge.

Articolo 30 – Vigilanza sulle costruzioni
Il Responsabile dell’Area Tecnica esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio
del Comune, in concerto con l’Ufficio Polizia Municipale, per assicurarne la corrispondenza alle norme
di legge, al presente Regolamento e alle modalità esecutive fissate nella permesso di costruire .
In particolare il Responsabile dell’Area Tecnica esercita vigilanza affinché le costruzioni in ogni loro
parte non subiscano nel tempo variazioni anche nella destinazione d'uso stabilita.
Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti
dalle leggi vigenti.

Articolo 31 – Riscossione delle somme
In caso di inadempienza accertata i contributi, le sanzioni e le spese connesse all'attività edilizia e
urbanistica vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dal R.D. 14.4.10 n°639 e s.m.i. a cura del
Settore Servizi Finanziari del Comune.

Articolo 32 – Provvedimenti per opere eseguite senza permesso di costruire o altro
titolo abilitativo o in difformità
Per le opere eseguite senza Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo, o in difformità dagli stessi, il
Responsabile dell’Area Tecnica provvederà secondo le norme di legge in vigore al momento
dell’accatastamento assumendo i provvedimenti necessari alla rimozione dell’illecito.
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TITOLO V
USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

Articolo 33 – Ultimazione dei lavori
Il titolare del Permesso di Costruire deve denunciare all’Ufficio Tecnico Comunale, entro 10 giorni,
l'ultimazione dei lavori, con ciò si intende:
a)

per opere di costruzione, sistemazione, restauro, trasformazione, modifica, sopraelevazione di
immobili anche prefabbricati, la data di completamento delle strutture interne ed esterne
comprensivo della tinteggiatura esterna;

b)

per le opere di urbanizzazione come da disposizioni contenute nella convenzione relativa.

All’atto della presentazione della denuncia di ultimazione lavori edili ai sensi dell’art. 15 del DPR
380/01, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Per le opere soggette alla presentazione della documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma
1 della Legge n. 10/1991 (risparmio energetico) si allega la documentazione asseverata dal
Direttore Lavori: dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla
relazione tecnica depositati o attestato di qualificazione energetica dell’edificio rilasciato ai sensi
dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 192/2005 corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311/2006;
2) Per le opere NON SOGGETTE al conseguimento del certificato di agibilità è opportuno che sia
allegata inoltre la seguente documentazione:


certificazione, a firma del direttore lavori, attestante la rispondenza delle opere al progetto
approvato ed alle prescrizioni di legge e di regolamento edilizio;



prova dell’avvenuta variazione catastale dell’immobile o dichiarazione attestante che la rendita
catastale non è variata;

3) Nel caso che siano state effettuate operazioni di scavo di terre e rocce si allega la dichiarazione
(MOD. 3 dell’allegato A alla Dgr n°2424 del 08.08.2008) che attesti i processi industriali e/o i siti
idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia
e la quantità.

Articolo 34 – Collaudo, licenza d’uso, agibilità e inagibilità
Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici non possono essere abitate o usate senza il
rilascio da parte del Responsabile dell’Area Tecnica di un certificato di agibilità. Per il rilascio del quale
deve essere osservato quanto previsto dagli art. 24 e 25 del DPR 380/01 e s.m.i..
All’atto della presentazione della domanda, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
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Prova dell'avvenuto accatastamento dell’immobile mediante la produzione di: copie della ricevuta
di avvenuta denuncia di fabbricato urbano, delle planimetrie ed eventuale elaborato planimetrico
(le copie delle planimetrie dovranno essere rese mediante autocertificazione);

2.

Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche di cui all'allegato A della D.G.R.V. n°509 del
02.03.2010 - prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli
edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art.
6, comma 1, della L.R.V. 12.07.2007 n° 16;

3.

Copia del certificato di collaudo statico di cui all’art. 77 del DPR 380/01, in caso diverso dovrà
essere prodotta certificazione di idoneità statica;

4.

Dichiarazione, ai sensi dell’art. 25 del DPR 380/01, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità nonché dal Direttore ai Lavori di conformità dell’opera rispetto al progetto
approvato e dell’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

5.

Attestato di certificazione energetica dell’edificio;

6.

Dichiarazioni delle imprese installatrici che attestino la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli art. 113 e 127 del DPR 380/01, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti previsto dagli art. 111 e 126 del DPR 380/01 (da tali dichiarazioni si dovrà evincere
con precisione la parte o l’intero edificio al quale si riferisce l’impianto);

7.

Per le nuove costruzioni e per gli interventi di ricostruzione globale dovrà essere presentata
adeguata relazione di verifica dei requisiti acustici passivi (VERIFICA STRUMENTALE), redatta
da un tecnico competente in acustica, le cui modalità tecniche di previsione (misura e valutazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici sono contenute nella norma UNI EN ISO serie 140 e serie
717 appositamente richiamate dal DPCM 05/12/1997 nonché dalle norme successive
inerenti).Tale documentazione dovrà essere resa con le modalità di cui all’art. 4 del DPR
445/2000 e pertanto dovrà essere accompagnata da autocertificazione con allegata copia del
documento di identità in cui si attesta la veridicità delle informazioni prodotte;

8.

Copia scheda di denuncia dei rifiuti solidi urbani consegnata e vidimata dall’Ufficio Tributi del
Comune di Bardolino;

9.

Attribuzione numero civico, presso l’Ufficio Anagrafe;

10. Copia dell’autorizzazione allo scarico (in pubblica fognatura rilasciata dall’Azienda Gardesana
Servizi – sul suolo rilasciata dall’Ufficio Ecologia del Comune di Bardolino);
11. Certificato di Prevenzione Incendi o dichiarazione sostitutiva qualora la potenzialità della caldaia
sia inferiore o uguale a 116 kW e/o l'attività non rientri in una di quelle presenti nell’elenco di cui
all’allegato “I” del D.P.R. 01/08/2011 n°151;
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12. Attestazione dei diritti di segreteria su bollettino postale intestato a COMUNE DI BARDOLINO
TASSA CONCESSIONI COMUNALI SERVIZIO DI TESOSERIA 37011 BARDOLINO (VR) C/C
N. 10043370 pari ad € 100,00;
13. N. 1 Marca da Bollo da € 16,00;
14. Nel caso di rateizzazioni del contributo di costruzione dovranno essere prodotte le relative
ricevute di versamento delle singole rate.
15. Nel caso di costo di costruzione calcolato sul preventivo di spesa dovrà essere prodotto il relativo
consuntivo di spesa autocertificato dalla Direzione Lavori;
16. Nel caso di costruzioni ricadenti nell’ambito di piani attuattivi convenzionati dovrà essere prodotto
il collaudo delle opere di urbanizzazione primarie;
17. Nel caso di permessi di costruire con prescrizioni dovrà essere prodotta una dichiarazione
specifica a firma del titolare del p.d.c. e del Direttore dei Lavori attestante il rispetto di tali
condizioni;
18. SE SI RICHIEDE UN’AGIBILITA’ PARZIALE ALLEGARE N° 2 COPIE DISEGNI SCALA 1:200
SOLO PIANTE CON EVIDENZIATA LA PORZIONE DI EDIFICIO INTERESSATA.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
La dichiarazione di inagibilità è pertanto legata all’inadeguatezza dell’edificio e di parte di esso per
motivi:
- Sanitari: la dichiarazione viene rilasciata solo dopo la presentazione di opportuno parere della
ASL e non per i soli interventi di manutenzione ordinaria;
- Instabilità statica: la dichiarazione viene rilasciata dopo la presentazione di una perizia giurata da
un professionista competente in materia.
A seguito della dichiarazione di inagibilità, il Sindaco procede con ordinanza di urgente contingenza
per lo sgombero dell’edificio o di parte di esso, come indicato anche agli art. 74 e 75 del presente
regolamento.
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PARTE SECONDA
NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE
TITOLO I
CARATTERISTICHE EDILIZIE

Articolo 35 – Sovrastrutture e accessori
Tutte le sovrastrutture (ad eccezione di quelle decorative e dei volumi tecnici) dovranno essere
comprese nei limiti di altezza, distanza, fabbricabilità, ecc., come fossero locali abitati; esse dovranno
essere inquadrate architettonicamente nell'intero complesso ed essere rifinite decorosamente.
Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate con carattere provvisorio.
Porticati: E' consentita la realizzazione in aderenza di porticati aperti nella misura massima del 35%
della superficie coperta degli edifici esistenti alla data di approvazione del PI. I porticati devono avere
il lato maggiore parallelo ed adiacente al fabbricato esistente. Non sono ammessi porticati staccati da
edifici residenziali.
Pergolati: E' consentita la realizzazione di pergolati, con almeno un lato in aderenza al fabbricato. Al
fine di ottenere una corretta esecuzione si precisa che :
- non dovrà essere usato ferro zincato se non verniciato;
- non potranno essere poste in essere forme di copertura se non rete antigrandine occultata dal
verde e mai lasciata a vista; è escluso l’utilizzo di teli ombreggianti di colore verde;
- gli elementi in ferro dovranno essere di colorazione scura e comunque tale da integrarsi
nell’ambiente circostante;
- l’intera struttura dovrà essere esile e garantire un buon grado di trasparenza; gli elementi di
sostegno non dovranno superare il lato od il diametro di 10 centimetri;
- la muratura può essere ammessa solo se richiesta da una specifica connotazione architettonica
e valutata, caso per caso, dalla Commissione Ambientale.
Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, corpi
di collegamento ecc., devono essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nei
materiali. Le loro distanze ed altezze devono sempre rispettare quelle di zona, qualora non sia
ammessa la costruzione in aderenza; le distanze dalle strade non potranno essere inferiori a quelle
dai fabbricati principali.
E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo ad uso non residenziale, destinati esclusivamente a
vani accessori. I locali interrati senza sovrastante costruzione, destinati esclusivamente a vani
161

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

accessori, devono essere superiormente o adeguatamente pavimentati o coperti da uno strato di
terreno coltivato a giardino di spessore non inferiore a ml. 0,30.
Le costruzioni nel sottosuolo non devono osservare le distanze dai confini indicate per ogni singola
zona.

Articolo 36 – Rientranze e cortili
I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici
delle pareti che li circondano.
La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra
i fabbricati.
Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette
proiezioni non vanno detratte da quelle dei cortili, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o
poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso nel qual caso si detrae la parte eccedente.
Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, con altezza superiore a m 2.50, le superfici di questi muri
vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superfici del cortile e superficie del muro
di perimetro.
I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a
convogliare le acque meteoriche.
I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo
e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a m 1.00 lungo tutto lo sviluppo dei muri
perimetrali.
Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno
uguale alla media delle altezze delle fronti che vi si prospettano, si applicano le disposizioni del
successivo articolo 37.

Articolo 37 – Chiostrine e cavedi
Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il
perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed aerazione di locali non abitabili.
La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro
della chiostrina.
Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di m 3.00.
Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace
ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina.
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Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo; non possono essere immessi
in chiostrine esalatori e sfiati.
Le chiostrine possono essere coperte superiormente a condizione che la copertura sia tale da lasciare
almeno tre lati completamente liberi per una superficie di parete aperta pari ad almeno tre volte il
pavimento della chiostrina.
Ogni cavedio o chiostrina deve essere accessibile. Deve essere garantita la circolazione d’aria.

Articolo 38 – Recinzioni di aree private
Il Responsabile dell’Area Tecnica, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'adozione di soluzioni
architettoniche unitarie, non escluse le murature piene in pietra o sassi a vista e la realizzazione di
siepi e piantagioni.
Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli e di centri storici, forma, dimensione, e materiali sono
definiti in base alle caratteristiche ambientali.
Lungo le strade comunali e comunque aperte al pubblico transito fuori dei centri abitati, le recinzioni,
le siepi, piantagioni e simili dovranno essere tali da permettere la libera visuale.
In particolare la loro distanza dal confine stradale non potrà essere inferiore alla loro massima altezza
raggiungibile per tipo di essenza e comunque non inferiore a :
• metri 6 per gli alberi e tralicci ad alto fusto;
• metri 3 per i fossi, per i muri di cinta ,per le siepi con altezza superiore a 1 metro e per le recinzioni
con cordolo superiore a 30 centimetri e sovrastante rete metallica con altezza complessiva
superiore a 1 metro;
• metri 1 per le siepi non superiori ad 1 metro e per le recinzioni con cordolo non superiore a 30
centimetri e sovrastante rete metallica con altezza complessiva inferiore a 1 metro.
Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni affacciate sul fronte stradale devono essere
coerentemente inserite nell’ambiente circostante ed avere un fronte uniforme;
b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le
norme di cui al comma a) compatibili con le esigenze funzionali;
c) entro i limiti delle altre la forma, la dimensione e i materiali sono definiti in base alle
caratteristiche ambientali e alle esigenze funzionali.
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo Codice
della Strada” e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione.
Il Sindaco ha facoltà di disporre l'immediata rimozione di recinzioni, corpi fissi e piantagioni
che costituiscono pericolo per la circolazione.
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dell’autorizzazione edilizia per opere che prevedano la costruzione di recinzioni nei centri abitati,
l'arretramento dal ciglio stradale qualora documentate esigenze di sicurezza della viabilità o di
miglioramento delle condizioni del traffico lo esigono.
Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non
inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di
marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m,
qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di
strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della
densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di
strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici
generali od attuativi vigenti.
Il passo carraio, nei centri abitati, deve essere arretrato di almeno 12 metri dalle intersezioni dove
possibile, mentre nei casi ove non sia possibile l’arretramento è ridotto a ml. 4,00, mentre fuori dei
centri abitati deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata per la velocità massima
consentita nella strada medesima.
L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o
per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da
essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando
trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a
forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità
per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice della strada.
L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere arretrato, per la misura di ml. 4,00, allo
scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui,
per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non
sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei
cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi purché opportunamente segnalati in conformità
all’art. 120 del codice della strada. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo
dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o
comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare
condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
Deve essere preferibilmente separato l’accesso pedonale da quello carrabile.
È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o
simili alle condizioni di cui sopra.
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L’area tra il confine stradale e l’accesso carrabile nonché per l’intero tratto della recinzione dovranno
essere opportunamente pavimentate e mantenute a cura e spese della proprietà privata al fine di
impedire l’apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
Per la zona omogenea A centro storico ed assimilabili dovrà essere valutata di volta in volta la
compatibilità con le caratteristiche architettoniche ed ambientali dell’intorno.

Articolo 39 – Volumi tecnici
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di
modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità anche se privati, quali: cabine elettriche, torri
piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento; idrovore, serbatoi, tralicci ecc., sono valutati
caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti
impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi
pubblici riservati alle attività collettive e se del caso essere protetti da alberi.
Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata
e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade previste per la zona
medesima.
I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi
strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici
(idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per
esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Sono da considerare volumi tecnici il volume del sottotetto, se non abitabile, i serbatoi idrici, l'extra
corsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di
ventilazione, il vano di scala al di sopra delle linee di gronda.
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica
dell'insieme architettonico.
Negli edifici con più di due piani e con più di due appartamenti, privi di ascensore, costituisce volume
tecnico la realizzazione dello stesso in aderenza all’edificio nei limiti dimensionali strettamente
necessari.
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TITOLO II
ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Articolo 40 – Decoro degli edifici
Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio e inserirsi armonicamente
nel contesto urbano.
Tutte le parti esterne degli edifici sia nuovi che esistenti, compresi i muri di recinzione, timpani, vetrine,
bacheche, insegne, tetti, volumi tecnici ed in genere tutto quanto prospiciente su vie pubbliche o
private o comunque da queste visibili, nonché le pareti interne visibili da luoghi pubblici e di uso
pubblico (anditi, portici, scale, ecc.) devono soddisfare alle esigenze estetiche del decoro cittadino ed
inserirsi armonicamente nel contesto ambientale.
Tale esigenza si riferisce all'insieme architettonico della composizione, all'ambientamento, ai materiali
impiegati ed alle tinteggiature.
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare ai proprietari il rinnovo di intonaci,
tinteggiature e rivestimenti, nonché la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture,
sovrastrutture di ogni genere ecc.), anche se preesistenti alla data di approvazione del presente
Regolamento, contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
Gli interventi nel Centro Storico verranno di norma condizionati alla conservazione degli elementi
tradizionali caratteristici, mentre, nel caso di nuovi inserimenti, verranno richiesti studi particolareggiati
con elaborati esaustivi (rendering o foto inserimenti) per una coordinata integrazione dei nuovi
elementi nell'ambiente preesistente.
Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione
Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità
di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 41 – Decoro degli spazi e alberature
Gli spazi liberi circostanti i fabbricati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; pertanto
devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile,
arborati; in particolare dovrà essere provveduto alla conservazione degli alberi di alto fusto esistenti.
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A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione e
la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali,
insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
L'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari è ammessa unicamente negli spazi indicati dal Comune
nel rispetto delle caratteristiche ambientali e previa apposita autorizzazione.
Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei
terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi; inoltre può disporre il
livellamento di aree in modo da assicurare lo smaltimento delle acque.
Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità
di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità e a servizio degli edifici, debbono essere
sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato.
In particolare dovranno essere comunque garantita la messa a dimora di essenze di medio ed alto
fusto lungo i confini di proprietà (nel rispetto delle disposizioni del codice civile), per consentire una
maggiore armonizzazione degli interventi edificatori con il paesaggio e lungo la viabilità stradale per
consentire con l’abbattimento acustico e delle polveri in sospensione un miglior comfort dell’edificato.
Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle
essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni morfologiche locali.
Fuorché nelle zone agricole ed in quelle assimilabili, è fatto divieto di abbattere alberi d’alto fusto,
senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
E' sempre fatto divieto di abbattere olivi e cipressi, salvo caso di forza maggiore e senza le
autorizzazioni di cui alle leggi vigenti.
Le nuove costruzioni dovranno sempre essere ubicate in modo da rispettare gli esemplari
arborei più cospicui e caratteristici.
Il Sindaco, in sede di rilascio del titolo abilitativo potrà imporre per motivate esigenze di natura
ambientale, la messa a dimora delle seguenti essenze:
ALBERI
Cupressus Sempervirens Pyramidalis, Quercus Ilex, Carpinus Betulus, Celtis Australis, Cercis
Siliquastrum, Quercus Robur, Quercus Suber, Alnus Glutinosa, Olea Europea e quante altre tipiche
dell'ambiente gardesano;
ARBUSTI
Arbutus Unedo, Chamaerops Humilis, Pittosporum Tobira, Taxus Baccata, Buxus Sempervirens,
Laurus Nobilis, Viburnum Tinus, Ilex Aquifolium, Rosmarinum Officinalis, e quante altre tipiche
dell'ambiente gardesano.
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Articolo 42 – Intonaci, tinteggiature, rivestimenti
Tutti i muri di edifici dovranno essere rivestiti con materiali impermeabili o intonaci.
Le tinteggiature e i materiali da rivestimento dovranno essere intonati anche con i fabbricati
circostanti; sono vietati i colori troppo violenti o di contrasto troppo forte o che comunque non siano
adatti all'ambiente.
Le tinteggiature e rivestimenti dovranno seguire sempre l'unità architettonica e non l'unità di proprietà,
per cui le stesse seguiranno sempre l'ordine architettonico per l'intero fabbricato.

Articolo 43 – Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico
Nessuna parte dell'edificio può sporgere su spazi pubblici od aperti al pubblico transito ad eccezione
di gronde, balconi, aggetti decorativi, vetrine, infissi, ed insegne, i quali debbono peraltro essere
contenuti nei seguenti limiti :
fino alla quota di m. 4.20 sporgenza massima di m. 0,10 solo in corrispondenza di marciapiedi;
oltre la quota di m. 4,20:
a) nelle strade fino a m. 6,00 di larghezza, nessuna sporgenza oltre i m. 0,15;
b) nelle strade fino a m. 8,00, sporgenza massima di m. 0,50;
c) nelle strade da m. 8 a m. 12, sporgenza massima m. 1,00;
d) nelle strade con larghezza superiore a m. 12, sporgenza massima m. 1,40.
In sede di rilascio del titolo abilitativo, il Sindaco può vietare comunque qualunque sporgenza quando
esse possono costituire pericolo per la circolazione; non sono ammesse comunque sporgenze che
rechino pregiudizio all’ambiente ed alle linee architettoniche dell’edificio.
E' vietata la costruzione in aggetto sopra il suolo pubblico, di corpi chiusi a sbalzo. Sono considerati
corpi chiusi anche i balconi aperti verso la strada e chiusi ai due lati.
In sede di rilascio del titolo abilitativo, il Sindaco ha facoltà di ridurre o addirittura annullare le misure di
cui sopra quando esse rechino pregiudizio all'ambiente ed alle linee architettoniche dell'edificio.
Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
1) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al
pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20
2) per tutti gli elementi accessori va rispettato il Regolamento Arredo Urbano e Suolo Pubblico.
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Articolo 44 – Gronde, pluviali, comignoli e sovrastrutture varie
Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere adeguatamente risolti
architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità sicurezza e resistenza agli agenti
atmosferici.
Allo scopo di evitare che acque piovane cadano dalla copertura su costruzioni finitime o sul suolo
pubblico, ogni proprietario è tenuto a far si che le acque da terrazze, tetti, pensiline, balconi, verande
ecc., siano raccolte entro appositi canali di gronda e portate (entro tubi verticali opportunamente
sagomati ed appositi cunicoli) nelle fognature stradali, oppure nei pozzi perdenti, salvo che per edifici
isolati nei quali i pluviali possono sboccare sul terreno libero a condizione che non vi sia pericolo di
invasione nelle strade o proprietà di terzi confinanti.
I tubi discendenti verticali per gli edifici a filo strada, prospettanti su via pubblica, potranno essere
incassati od esterni fino ad una altezza di m. 2,00 dal piano stradale; sotto tale quota dovranno essere
incassati in nicchie o canne senza alcuna sporgenza; i tubi non dovranno essere a contatto con le
pareti delle nicchie, le quali dovranno essere lisciate con materiale idrofugo.
In tutte le gronde e sporgenze dovranno essere ricavati gocciolatoi che impediscano all'acqua di
scorrere lungo le murature; tutte le murature esterne dovranno essere convenientemente protette da
infiltrazioni di acque pluviali.
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TITOLO III
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Articolo 45 – Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico
Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente
denunciato al Sindaco ed alla Soprintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali
lavori in corso, per un periodo massimo di giorni trenta, trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui
la denuncia è stata presentata i lavori possono venire ripresi.
Il tempo intercorrente tra la data di sospensione e l'autorizzazione alla ripresa dei lavori, vale come
proroga della durata di validità della concessione.
E' facoltà del Sindaco concedere che le eventuali riduzioni dell'utilizzazione conseguenti alla necessità
di conservare in sito i reperti, vengano recuperate, fermo restando l'indice di densità fondiario
massimo e le distanze da confini e fabbricati di altra proprietà.
Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che riterrà utili in attesa delle definitive determinazioni
delle altre autorità competenti.
Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico- artistico o
archeologico.

Articolo 46 – Servitù pubbliche
Il Sindaco, a norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, ha facoltà, previo avviso agli interessati, di
applicare e fare applicare alle fronti esterne dei fabbricati e recinzioni e costruzioni di qualunque
natura:
• tabelle necessarie alla toponomastica cittadina;
• piastrine e tabelle con indicazioni planimetriche ed altimetriche di pubblici impianti (idranti,
bocchettoni e simili) e di tracciamenti;
• apparecchi e tabelle di segnalazione;
• sostegni per impianti di pubblici servizi (acqua, luce, gas e simili) e di richiamo, arredo o
ornamento per eventi di interesse pubblico (esposizioni, festività, ricorrenze ecc.);
• lapidi e fregi decorativi aventi scopo di commemorare persone od avvenimenti;
• avvisatori di incendi;
• orologi pubblici;
• apparecchi per segnalazioni telefoniche della rete municipale;
• qualunque altra tabella anche per le pubbliche affissioni o di infissi aventi lo scopo di
servizio pubblico.
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Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
Una volta apposte le cose che formano oggetto della pubblica servitù, i proprietari non potranno
rimuoverle né sottrarle alla pubblica vista; qualora il proprietario del fabbricato ne richiedesse lo
spostamento, il Comune potrà darne l'autorizzazione indicando le forme e i modi ritenuti opportuni.
Nel caso di demolizione o riatto o modifica di edifici cui siano apposti o appoggiati gli oggetti di cui
sopra, il proprietario dell'immobile è tenuto a curarne la loro perfetta conservazione e ad effettuarne
l'eventuale rimozione, conservazione e reinstallazione.

Articolo 47 – Numeri civici
All'atto del rilascio del certificato di agibilità, il Comune assegna all'immobile il numero civico
consegnando la relativa piastrina, la cui installazione va fatta a cura e spese del privato interessato,
nel rispetto delle disposizioni del Responsabile del Servizio.
E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la
segnaletica relativa.
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PARTE TERZA
NORME IGENICO - SANITARIE
TITOLO I
PRESCRIZIONI IGENICO - COSTRUTTIVE

Articolo 48 – Igiene del suolo e del sottosuolo
Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la
salubrità del suolo e del sottosuolo secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole
dell'arte del costruire e le norme del Regolamento d'Igiene vigente.
E' vietato inoltre impostare fondazioni, se non sarà verificata la salubrità del suolo e del sottosuolo
(DGVR 2424/2008 e 179/2013).
In presenza di terreni umidi con falda freatica molto superficiale o dove abbiano tendenza a ristagnare
acque meteoriche è necessario vengano realizzate opportune opere di smaltimento delle acque e di
isolamento dall'umidità quali: canalizzazioni, impermeabilizzazioni e intercapedini, vespai ecc.
E' vietato anche la costruzione di locali adibiti ad abitazione o al lavoro contro rilievi del terreno,
scarpate o terrapieni a meno che non si provveda alla costruzione di idonei intercapedini aerate
(larghezza min.ml. 1,50) e canali di scolo per l'allontanamento delle acque e alla impermeabilizzazione
del terreno compreso tra l'edificio e il rilievo stesso.
In ogni caso i terreni siti in declivio dovranno essere protetti mediante apposite opere da franamenti,
infiltrazioni, allagamenti.
E' vietato costruire opere che, cagionando ostacolo o difficoltà al regolare deflusso di acque
superficiali meteoriche e del sottosuolo, possano essere cause di impaludamenti; i
fossi, rivi, colatoi, canalette ed altri alvei dovranno essere mantenuti sgombri da ogni materia o
vegetazione che ostacoli il libero e regolare deflusso delle acque.
I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, dovranno curare che i terreni stessi
siano costantemente liberi da impaludamenti e ristagni di acqua, provvedendo, ove occorra, ai
necessari canali di scolo.
E' vietata l'apertura di cave o l'effettuazione di scavi in cui si possa depositare acqua stagnante; tali
scavi e fosse dovranno essere drenate oppure immediatamente ricoperte in modo che ciò sia evitato.
Le opere costruite in violazione del presente articolo dovranno essere regolarizzate su ordinanza del
Sindaco, salvo l'applicazione di altre norme; in caso di non ottemperanza, vi dovrà provvedere
l'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.
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Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate dalle
misurazioni dell'ARPAV è obbligo attenersi alle indicazioni contenute nella Normativa di riferimento
Europea per il settore residenziale (143/90 e 928/2001) e il documento redatto dalla conferenza Stato
Regioni “Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinanti".
Inoltre, per quanto riguarda la riduzione del gas radon nei luoghi di lavoro, le norme di riferimento
sono D.Lgs 241/2000 e D.Lgs 230/95.

Articolo 49 – Protezione dell’umidità
Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.
Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna
impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità. Le murature saranno
isolate dalle fondazioni mediante interposizione di strati impermeabili.
I pavimenti dei piani sotterranei, seminterrati o terreni, se non posati su solai isolati dal terreno,
devono essere isolati da questo per mezzo di un vespaio in pietrame o ghiaia grossa,
convenientemente areato, dello spessore minimo di 30 cm. o con altre soluzioni tecniche idonee.
I locali di piano terra, abitabili, qualora non esista sottostante cantina devono essere sopraelevati di
almeno 50 cm. rispetto al terreno circostante, o essere impostati su un vespaio ventilato, dello
spessore di almeno 50 cm., oppure su un solaio con sottostante camera d'aria, o altra soluzione
idonea documentata nel progetto.
Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite
soltanto qualora vengano integrate da idoneo isolamento coibente.

Articolo 50 – Requisiti termici, igronometrici, di ventilazione e di illuminazione nelle
costruzioni edilizie
Attraverso una idonea e documentata coibenza e inerzia termica delle pareti e con altri opportuni
accorgimenti dovrà essere limitato al massimo il consumo energetico per il riscaldamento.
Le superfici vetrate dovranno rispondere ai requisiti in materia di isolamento termico e acustico.
Nel caso di edifici esistenti quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate
comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati infissi aventi i requisiti di isolamento
termico e acustico.
Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici, essere a tenuta
dell'aria e non formare ponti termici; i sistemi monoblocco finestra non debbono formare ponti termici
in corrispondenza de telaio metallico.
Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni dell’allegato B del D.Lgs 311/2006 e s.m.i..
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Articolo 51 – Isolamento acustico
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli immobili di cui al D.P.C.M. 5.12.1997
relativamente alle nuove costruzioni e agli interventi di ricostruzione globale.
Al termine della realizzazione dell’opera di cui al comma precedente e prima del rilascio del certificato
di agibilità l’interessato deve presentare al Comune adeguata Relazione di verifica dei requisiti acustici
passivi degli edifici redatta da un Tecnico competente in acustica. Le modalità tecniche di previsione,
misura e valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono contenute nella norma UNI EN ISO
Serie 140 e Serie 717 appositamente richiamate dal D.P.C.M. 5.12.1997 nonché dalle norme
successive od inerenti.
La documentazione di cui al punto precedente deve essere resa con le modalità di cui all’art. 4 del
DPR 445/2000 e pertanto dovrà essere accompagnata da autocertificazione con allegata copia di
documento di identità in cui si attesta la veridicità delle informazioni prodotte.
L’assenza della documentazione di cui sopra e/o il mancato rispetto dei limiti di legge comportano
l’improcedibilità al rilascio del certificato di agibilità, poiché vengono meno alcuni requisiti di tipo
igienico-sanitario dell’immobile espressamente previsti da disposizioni legislative.
La costruzione o modificazione di nuovi edifici artigianali o industriali, ovvero la destinazione a tali
attività di edifici esistenti dovrà avvenire nel rispetto della disciplina in vigore.
Di conseguenza dovranno essere adottate soluzioni che riducano al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli
interventi alla fonte.
La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza od
autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione
dell'impatto acustico secondo quanto previsto dalla disciplina in vigore.

Articolo 52 – Fumi, polveri ed esalazioni
Il Sindaco a tutela della salute pubblica, sentiti gli enti competenti (ASL, ARPAV,VV.FF., ecc.) preposti
al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti
atmosferici e altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.
Laddove si formano odori, vapori e fumi, questi devono essere captati da idonei sistemi di aspirazione
e canalizzati in canne fumarie, formate con materiali a norma, aventi sbocco ad almeno ml. 1,00 sopra
l’estradosso del tetto e ml. 1,50 sopra la quota più alta dell’architrave dei fori di apertura (finestre e
porte) posti nel raggio di ml. 10 di distanza.
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Gli impianti di aspirazione dovranno rispettare i limiti massimi di livello sonoro secondo quanto
previsto dalla disciplina in vigore.
Il Responsabile del Servizio, sentiti gli Enti competenti preposti aI controllo, ha la facoltà di imporre
l’adozione di adeguati provvedimenti aI fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi
relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.
In relazione a tale disposto il Responsabile del Servizio può imporre interventi di bonifica con la messa
dimora di siepi, piante di alto medio fusto, barriere di altro tipo e specie.
Il Responsabile del Servizio fissa i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
In linea generale le installazioni esterne relative agli impianti di climatizzazione, ubicati nelle zone
omogenee A-B-C-D del P.R.G., devono osservare le seguenti norme:
- la loro collocazione non deve interferire con gli apparati architettonici e decorativi dell’immobile;
- la loro posizione non deve procurare disagio acustico nei confronti delle proprietà vicine;
- lo scarico delle acque di condensa deve essere opportunamente convogliato per non provocare lo
stillicidio su pertinenze di terzi.
Dal punto di vista estetico e formale le apparecchiature dovranno essere occultate da parapetti,
pannelli e altri elementi che ne impediscano la vista diretta dalla strada, quali carter metallici e non,
verniciati con il medesimo colore dell’edificio o della superficie di riferimento nella posa, che
consentano la diminuzione dell’impatto visivo e l’installazione di elementi fonoassorbenti.
Qualora non sia possibile ottemperare a tali norme generali dovranno essere installati impianti di
abbattimento e/o depurazione dei fumi.
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TITOLO II
FOGNATURE

Articolo 53 – Fognature
Viene richiamato il rispetto della normativa posta dal D.Lgs. n.152/1999 e dal D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i., dalla Circolare della Regione Veneto del 13 agosto 1999 n. 18 ed il rispetto del regolamento sul
servizio di fognatura dell’Ente gestore.
Le acque meteoriche derivanti da coperture e piazzali dovranno essere canalizzate e convogliate nella
fognatura pubblica e, qualora la stessa non sia presente, in pozzi perdenti.
Le acque di lavaggio di piazzali con presenze veicolari intense (distributori) dovranno essere
preventivamente trattate con disoleatori meccanici.
Va prevista, in generale, una canalizzazione separata, per lo smaltimento delle acque gialle o nere,
con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve
rispettare gli standards di accettabilità delle vigenti norme statali e regionali in materia.
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche sia industriali, devono
essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Ente Gestore il Servizio Idrico Integrato.
Il Sindaco a tutela della salute pubblica ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti
ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la
sopravvivenza della flora e della fauna.
Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità
di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 54 – Condotti e bacini a cielo aperto
Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto
divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle
meteoriche (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.).

Articolo 55 – Condotti chiusi
Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonea sezione e
pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione.
Qualsiasi intervento di ristrutturazione, ampliamento o straordinaria manutenzione su edifici esistenti
dovrà comportare il contemporaneo adeguamento, laddove necessario, del sistema di collegamento e
smaltimento delle acque reflue.
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Articolo 56 – Depurazione degli scarichi
Tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le
prescrizioni dell'Autorità competente in materia.
Il Sindaco a tutela della salute pubblica ha comunque la facoltà, sentiti gli Enti competenti, di
richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti,, la salubrità del
territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi,
ecc.
E’ ammessa la fito-depurazione, purché le acque depurate rientrino nei parametri di legge e siano
approvate dall’Ente Gestore il Servizio Idrico Integrato.

Articolo 57 – Approvvigionamento di acqua idonea al consumo umano
Ogni tipo di edificio in cui siano previste attività dell'uomo deve essere provvisto di acqua con
caratteristiche idonee al consumo umano in quantità proporzionale agli usi.
La condotta di allaccio all'acquedotto pubblico deve essere dotata di valvola di non ritorno.
Ove non sia possibile l'allacciamento alla condotta pubblica dovrà essere prodotta una soluzione
alternativa la cui idoneità va dichiarata dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.
Prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere accertata e dichiarata idonea al
consumo umano l'acqua dell'eventuale approvvigionamento idrico autonomo dell'immobile.
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione impartirà, caso per caso, le prescrizioni finalizzate al
successivo accertamento periodico della potabilità dell'acqua.
Nessun edificio può essere dichiarato abitabile o agibile se non fornito di una quantità di acqua
sufficiente ed idonea al consumo umano.
Nelle zone fornite di rete dell'acquedotto pubblico è obbligatorio l'allacciamento alla rete stessa.
E' vietato raccogliere in serbatoi l'acqua erogata dal Servizio pubblico o emunta autonomamente.

Articolo 58 – Allacciamenti
Gli allacciamenti alle reti comunali di fognature dovranno essere approvati dall’Ente Gestore e sono
concessi nell'osservanza delle norme contenute negli appositi regolamenti, che prescrivono
dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.
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Articolo 59 – Prescrizioni particolari
Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili e
inattaccabili dagli acidi, devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere
munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. Ogni bocchetta
di scarico deve essere munita di sifone.
Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo di proprietà mediante
apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti
al pubblico, deve essere incassato nella muratura per un'altezza non inferiore a ml. 2.00 e prolungato
fino al pozzetto di raccordo. Tutte le acque dovranno essere smaltite sul suolo di proprietà.
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TITOLO III
REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Articolo 60 – Classificazione dei locali
I locali interni si dividono in locali di abitazione, locali accessori e locali destinati ad attività produttive e
più precisamente:
a) locali di abitazione:
1) locali abitabili permanentemente e cioè soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto, in alloggi
singoli o collettivi;
2) locali abitabili non permanentemente e cioè: uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura e
riunione, gabinetti medici, palestre, sale pubbliche da gioco e da spettacolo;
b) locali accessori:
1) servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione singola e collettiva, nei complessi scolastici, di
lavoro, di ricreazione, cultura ecc.;
2) disimpegni, corridoi, ingressi, ripostigli, cantinole, taverne, autorimesse singole annesse ad
abitazioni;
c) locali destinati ad attività produttive:
1) locali destinati ad attività commerciali e cioè: negozi di vendita, sale di esposizione;
2) locali destinati a pubblico esercizio: bar – ristoranti e camere d’albergo, hall, soggiorni;
3) locali di servizio a pubblici servizi dove la permanenza delle persone è limitata nel tempo:
piscine coperte, fitness, sale TV, sale lettura, ecc.;
4) locali destinati ad attività produttive e cioè: laboratori, officine, parte di magazzini ed
autorimesse dove vengono effettuate riparazioni e lavorazioni, cucine collettive;
5) locali di magazzino e cioè: magazzini, depositi, archivi, autorimesse collettive, dove la
permanenza delle persone è limitata alle operazioni di introduzione e sgombero dei materiali e
mezzi depositati.

Articolo 61 – Parametri abitativi
Gli alloggi dovranno assicurare una superficie utile abitabile non inferiore a mq. 42, salvo diverse
indicazioni di zona.
Ogni alloggio deve essere composto almeno da:
a) un locale da soggiorno di superficie abitabile minima di mq. 14.00;
b) una camera da letto di superficie abitabile minima di mq. 9.00;
c) un locale od angolo cucina (compreso eventualmente nella superficie del soggiorno);
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d) un locale di servizio contenente almeno: vaso, bidet, lavabo, doccia o vasca;
La superficie minima di ogni monolocale non deve essere inferiore a mq. 42 utili, salvo diverse
indicazioni di zona, potranno essere mantenute le superfici attuali per unità edilizie esistenti.
Le stanze da letto, soggiorno, cucina devono essere provviste di finestra apribile.

Articolo 62 – Locali abitabili
I locali di abitazione permanente (salvo che quelli in alloggi collettivi) devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) altezza interna utile minima non inferiore a ml. 2,70 salvo per gli alloggi preesistenti per i quali
l'altezza minima è di ml. 2,40. Per i locali non abitabili e sussidiari esistenti l'altezza minima può
essere di ml. 2,40;
b) l'altezza interna dei locali con struttura portante lignea od a vista è misurata con le seguenti
modalità:
- altezza utile all'intradosso della travatura;
- qualora l'interasse tra le travi sia maggiore di cm 70 l'altezza utile è misurata all'intradosso
dell'assito.
c) superficie di illuminazione e aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari ad almeno 1/8.
Gli uffici e gli spazi ad uso direzionale sono equiparati alle residenze.
Nei locali muniti di controsoffitti l'altezza sarà misurata con le seguenti modalità:


controsoffitti aperti - superficie aperta >= 60% sul solaio di riferimento;



controsoffitti in gesso - la superficie con altezza inferiore a quanto prescritto non dovrà essere
superiore al 30%.

Per i fabbricati esistenti adibiti ad abitazione, saranno mantenuti i rapporti di aeroilluminazione
esistenti.
Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi, è prescritta l'altezza minima di ml. 3,00 e ml. 2,70 ai
piani successivi, fatte salve le preesistenze abitative esistenti per le quali è ammessa altezza minima
di ml. 2,40.
Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40%
della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano
un'altezza minima di ml. 2,20.
Nelle abitazioni, fermi restando i parametri pari al 40% della superficie del locale su cui affaccia il
soppalco, potrà essere ammessa un'altezza minima pari a ml. 2,20 con un'altezza media pari a ml.
2,70.
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Articolo 63 – Cucine
Le cucine, per i quali la superficie minima dovrà essere di mq 9.00, oltre ai requisiti richiesti
dall'articolo precedente, devono comunque essere fornite di un condotto verticale prolungato sopra la
linea di colmo del tetto, per il convogliamento dei fumi di combustione.
I locali di superficie inferiore alla superficie di mq 9.00 (angolo cottura) dovranno essere senza
soluzione di continuità con i locali di soggiorno e/o pranzo.
Qualora nel locale cucina sia collocata la caldaia murale od altra fiamma libera dovrà essere prodotta
un'apertura permanente con l'esterno con una superficie pari ad 1 cmq per ogni 1000 Kcal/h ospitata
all'interno del locale.

Articolo 64 – Locali per servizi igienici
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C., lavabo
e vasca da bagno o doccia e avente i seguenti requisiti:
a) superficie non inferiore a mq. 4,00;
b) areazione e illuminazione diretta dall'esterno o ciechi con areazione forzata che garantisca un
ricambio d'aria pari a 15 volumi/ora.
E' consentita la comunicazione diretta solo con la stanza da letto della quale il servizio è ad uso
esclusivo.
E' consentita una superficie minore a mq. 4,00 quando trattasi di servizi igienici ulteriori al primo.
I servizi igienici dovranno comunque rispondere ai requisiti di cui all’allegato A del D.G.R.V.509 del
02.03.2010 e s.m.i.

Articolo 65 – Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
Le rampe di scale principali condominiali dei fabbricati debbono avere una larghezza non inferiore a
ml. 1,20 per le nuove edificazioni quando siano a servizio di due o più unità immobiliari e ml. 1,00 nel
caso di interventi sull'edilizia esistente.
Le scale interne al servizio di una stessa unità immobiliare che collegano vani principali di abitazione,
dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 1,00 per le nuove edificazioni e ml. 0,80 nel caso di
interventi sull’edilizia esistente.
I vani scale dovranno essere areati ed illuminati direttamente attraverso fori praticati su parete
verticale esterna, di superficie non inferiore a 1/10 della superficie in pianta, del vano, è consentita la
costruzione di scale e disimpegni senza finestratura a condizione che sia realizzata aerazione ed
illuminazione dall'alto mediante lucernario apribile di superficie non inferiore ad un terzo di quella del
vano; per i disimpegni è ammessa ventilazione indiretta.
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Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuati gli isolamenti atti
a garantire il contenimento dei rumori.
L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche
indicate dalla legislazione vigente in materia.
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 2,00 dal piano su cui prospettano, dovranno
avere altezza minima di ml. 1,10, non essere attraversabili da una sfera di cm. 10 di diametro.
In ogni caso deve comunque essere rispettato quanto previsto dalla Legge 9/1/89 n. 13 e dal D.M.
14/6/89 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni anche di normativa Regionale
DGRV 509/2010 e s.m.i..
Sono ammesse le scale esterne a servizio di un piano superiore al piano rialzato.
Le stesse dovranno essere armonizzate con l'ingombro del fabbricato e rientrare nella sagoma dello
stesso; il vano derivante, fino ad una profondità massima di ml. 2,60, potrà essere detratto nel calcolo
del volume dell’edificio; sono ammesse pannellature e quinte di mascheramento, purché
architettonicamente inserite e compositivamente armonizzate con l’edificio.
Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

Articolo 66 – Corridoi e disimpegni
I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati e areati in modo indiretto.
L'altezza minima è fissata in ml. 2,40; la larghezza minima è fissata in ml.1,00.
Devono essere comunque rispettati i disposti della L. 13/89 e del D.M. 236/1989.

Articolo 67 – Sotterranei, seminterrati, piani rialzati e terra
I locali a piano terra non abitabili, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml.
2,10, con eccezione delle autorimesse per le quali è prescritta un'altezza di ml. 2,40 fatte salve
comunque le normative relative alla sicurezza dei VV.FF. nonché loro deroghe.
I locali ricavati nei piani interrati con strato di terreno soprastante o con pavimentazione posta a quota
del terreno circostante, non vengono computati né agli effetti del volume, né del rapporto di copertura,
qualora siano destinati ad accessorio dell'abitazione (garage, cantina).
I locali interrati completamente, dovranno avere i muri controterra isolati, all'esterno, con materiali
impermeabili e separati dal terreno vegetale o roccia mediante drenaggio largo cm. 50 almeno in
materiale inerte a grana grossa od intercapedine areata di max. ml. 1,00 inoltre dovranno avere il
vespaio o l’isolamento del pavimento e dello spiccato delle murature sopra le fondazioni.
Essi potranno essere adibiti ad ogni uso diverso da quello abitativo permanente, secondo le
indicazioni dell’art. 60, rispettando le altezze specifiche.
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La realizzazione di superfici interrate, accessorie alla residenza, è ammessa nel limite del 30% del
volume fuori terra. L’area sotto il sedime dei fabbricati stessi non viene computata. Si precisa che tali
vani dovranno essere completamente interrati sui quattro lati ed in riferimento all'attuale piano di
campagna, con esclusione di un solo accesso al manufatto (carraio e pedonale). Qualora la struttura
interrata abbia uno o più lati paralleli ad una scarpata, questi ultimi dovranno distare almeno 1,00 m.l.
dalla sommità della medesima. Eventuali prese d’aria dovranno essere verticali.

I locali a piano terra o rialzato possono essere adibiti ad abitazione a condizione che sotto al
pavimento vi siano locali interrati o seminterrati od intercapedine di cm. 50 aerata.

Articolo 68 – Sottotetti, mansarde, alloggi con altezze diverse
Si definisce come sottotetto, ai fini del presente articolo, il volume sovrastante l'ultimo piano degli
edifici destinati in tutto o in parte a residenza.
Il recupero dovrà avvenire salvaguardando gli aspetti paesistici, monumentali ed ambientali
dell'edificio sul quale si intende intervenire, fatti salvi i vincoli imposti dalla Legge 1 giugno 1939
n.1089, e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche degli immobili
nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità.
I locali sottotetto devono essere areati indipendentemente dal loro uso; essi possono essere destinati
ad intercapedine, soffitte od abitazione.
Nel caso di destinazione ad abitazione, l’altezza dei locali in essi ricavabili deve essere mediamente
maggiore o uguale a ml. 2,70 con minimo di ml. 2,20; per il Centro Storico valgono le norme del
P.P.C.S..
I sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 possono essere recuperati a fini abitativi fermo restando il
rispetto dei seguenti parametri:
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a) l’altezza utile media di ml. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di ml. 2,20 per i locali adibiti a
servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni;
b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16, dovrà comunque essere
prevista una parte di superficie finestrata pure sulle pareti verticali in modo da permettere
l’aerazione dei locali anche in caso di avverse condizioni atmosferiche.
Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna
modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
Gli interventi di recupero per i sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 sono soggetti a concessione
e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria ed al costo di costruzione di cui agli artt. 5 e 6 della
Legge 28.01.1977, n. 10 calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti
per le opere di nuova costruzione; gli stessi restano subordinati al reperimento degli spazi per
parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di
costruzione.
Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere realizzati anche in assenza del reperimento
degli spazi per parcheggi pertinenziali previo pagamento di una somma equivalente alla
monetizzazione delle aree per parcheggi determinata con provvedimento
del Consiglio Comunale.
In alloggi esistenti aventi locali con altezze diverse, sono ammesse altezze minime di ml. 2,20, a
condizione che il volume totale netto a disposizione, diviso per la superficie di pavimento, dia
un'altezza media uguale o superiore a ml. 2,70 (salvo per il Centro Storico di cui si rimanda alle norme
di Piano Particolareggiato Centro Storico).

Articolo 69 – Locali destinati ad attività produttive
Per tutti i locali destinati ad attività produttive, nell’ipotesi di nuova costruzione o di ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso, la soluzione progettuale deve ottemperare alle normative nazionali,
regionali e locali e alle linee guida nazionali, regionali e locali adottate dagli Enti competenti.
Il tecnico progettista deve sempre asseverare la conformità del progetto alle suddette disposizioni.
Qualora non sussista tale conformità o il tecnico non sia in grado di asseverarla, dovrà richiedere un
parere preventivo all’ASL.
Per la valutazione dei progetti si prendono in considerazione come base i criteri di valutazione dettati
dalla DGR del n°1887/1997. In aggiunta alla suddetta normativa in base alla tipologia di attività che si
andrà ad effettuare, da verificare caso per caso, si tiene in considerazione anche quanto previsto
dall’allegato IV del D.Lgs. n°81/2008.
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Per la valutazione di progetti su strutture alberghiere ed extralberghiere la normativa a cui fare
riferimento è la L.R. n°33/2002 e successive modificazioni integrata dalla normativa di riferimento per
la somministrazione di alimenti e bevande ed eventualmente, per determinati posti di lavoro, sempre
la DGR n°1887/1997 ed il DGLS n°81/08.
Per le attività agrituristiche si applica quanto previsto dalla Legge Regionale n°28/2012.
Per attività soggette a specifiche autorizzazioni come possono essere Ambulatori Medici Specialistici,
Asili Nido, Studi di attività varia in cui l’attività stessa necessita di autorizzazione specifica per
prestazioni sanitarie oltre alla DGR n°1887/97 e DLGS n°81/08 si applica quanto previsto dalla Legge
Regionale del n° 22/2002.
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TITOLO IV
COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

Articolo 70 – Edifici e locali di uso collettivo
Per gli edifici e locali destinati alle riunioni, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al
ristoro, al commercio, ed ad altre simili attività, devono essere rispettate le disposizioni di legge
particolare, nonché quelle indicate per i locali ad uso abitativo permanente con le seguenti eccezioni:
a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; deve essere in ogni caso
assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale, in ogni caso non inferiore a 5 ricambi/ora;
c) rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche;
d) altezza minima di ml. 3,00 al piano terra e ml. 2,70 ai piani superiori per i nuovi edifici, e ml. 2,70 al
piano terra e ml. 2,40 ai piani superiori per le attività già in essere alla data di adozione del Piano
degli Interventi;
e) per il Centro Storico si applica la normativa del P.P.C.S..
Disponibilità di servizi igienici (gabinetti e lavabi) in numero proporzionato secondo le disposizioni di
legge particolari, per tali locali è richiesto l'antibagno; per i locali commerciali i servizi potranno essere
di uso comune tra più esercizi con un minimo di un gruppo servizi ogni 400 mq. di superficie destinata
alla vendita.
Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40%
della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano
un'altezza minima di ml. 2,20.

Articolo 71 – Barriere architettoniche
Nelle progettazioni edilizie devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a eliminare le barriere
architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite e lo studio di
percorsi alternativi, con riferimento alla normativa statale e regionale vigente (D.G.R.V. 509 del
02.03.2010 e s.m.i.)
La progettazione ed esecuzione di trasformazioni edilizie ed urbanistiche deve quindi conformarsi alle
disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni tecniche al fine di garantire una migliore qualità della
vita e una piena fruibilità dell’ambiente, sia costruito che non costruito, da parte di tutte le persone ed
in particolare di quelle con limitate capacità motorie e sensoriali Le norme contenute nel presente
articolo si applicano, oltre agli edifici pubblici o di pubblico interesse:
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1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche se preesistenti
all'entrata in vigore del presente Regolamento;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Il termine "barriere architettoniche" è usato correntemente per indicare quegli ostacoli, propri del
costruito, che impediscono la mobilità e limitano l'autonomia delle persone disabili e, di fatto, le
escludono dalla vita di relazione.
Oltre alle provvidenze, di cui ai precedenti articoli, sarà pertanto dedicata particolare cura all'agibilità
dei servizi, al dimensionamento e all'idoneità dei percorsi interni e esterni, alla loro accessibilità e
all'uso degli impianti tecnici in genere.
In particolare, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si fa l'obbligo di allegare una dichiarazione
da parte del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni della Legge vigente.
Gli elaborati grafici di progetto atti a dimostrare l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità devono
essere redatti almeno in scala 1:100, evidenziando i percorsi accessibili che, partendo dal suolo
pubblico, si articolano attraverso l’entrata, gli spazi comuni e le singole unità immobiliari, ponendo in
risalto le differenze di quota e le modalità proposte per superarle. Le planimetrie devono
rappresentare la disposizione dei sanitari dei servizi igienici e l’ipotesi di arredo.
La relazione tecnica deve illustrare, tra l’altro, la conformità del progetto alla vigente disciplina
sull’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché riportare in modo dettagliato le motivazioni a
base delle eventuali soluzioni alternative proposte ai sensi dell’art. 29 e quelle a base di eventuali
richieste di deroga ai sensi degli artt. 27 e 28 del DGRV 509/2010.
Il dossier di presentazione deve essere corredato dall’asseverazione di conformità redatta
utilizzando l’apposito modello (Allegato 1 del DGRV 509/2010).
In ogni caso le opere dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. n°384/78 in attuazione della
Legge n°118/71, nonché quanto successivamente stabilito dalla Legge n°13/89 e dal D.M. n°236/89
contenente le relative prescrizioni tecniche e dal DGRV 509/2010 e loro s.m.i..
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Articolo 72 – Locali per autorimesse
Le rimesse per autoveicoli, sia pubbliche che private, dovranno avere adeguata aerazione non
inferiore a 1/30 della superficie del pavimento o essere muniti di impianti di aspirazione forzata per la
rapida eliminazione di gas tossici devono essere rispettate le previsioni di legge vigenti in materia.
Le autorimesse pubbliche dovranno avere il pavimento impermeabile raccordato a guscio con le
pareti; queste dovranno essere lavabili per un'altezza di m. 2,00; dovranno essere previsti adatti
servizi igienici con lavandini ad acqua corrente.
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PARTE QUARTA
STABILITA’ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
TITOLO I
NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Articolo 73 – Stabilità nelle costruzioni
Ogni fabbricato deve essere progettato e realizzato secondo le migliori regole dell'arte di costruire e in
conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle
sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento e all'esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la
stabilità in ogni sua parte e rispondente alla normativa antisismica vigente.

Articolo 74 – Manutenzione degli edifici
I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da
soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente per salvaguardare la pubblica
incolumità. Diversamente il Sindaco può procedere con ordinanza di urgente contingenza per far
sgomberare l’edificio a rischio.

Articolo 75 – Provvedimenti per costruzioni pericolanti
Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per
la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne denuncia al
Comune, e nei casi d'urgenza, di provvedere a un sollecito puntellamento.
Il Sindaco ricevuta la denuncia di cui al comma precedente o d'ufficio e previo sopralluogo dell'Ufficio
Comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente,
riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati; prima di ottenere il titolo abilitativo
potranno essere eseguiti solo i lavori strettamente necessari per garantire l'incolumità senza por mano
ai lavori di rafforzamento, riatto, demolizione e quanto altro necessario per la riutilizzazione
dell'edificio. Diversamente il Sindaco può procedere con ordinanza di urgente contingenza per far
sgomberare l’edificio a rischio.

Articolo 76 – Esecuzione lavori
In centro storico e in prossimità di strutture ricettive turistico-alberghiere non si potranno effettuare
lavori dal 1° Giugno al 30 Settembre, salvo deroghe motivate del Sindaco.
189

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

TITOLO II
PREVENZIONE DAL PERICOLO DI INCENDIO

Articolo 77 – Locali per lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili
I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere
ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
L'accertamento dei requisiti dovrà essere eseguito dal Comando Provinciale V.V.F. che rilascerà in
proposito apposita certificazione.

Articolo 78 – Impiego di strutture lignee
In tutti in quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte
architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di
trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione.

Articolo 79 – Particolari prevenzioni cautelative dal pericolo di incendio
E' richiesto il Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività previste dal D.M.
16.02.1982 e s.m.i., da esibirsi prima del rilascio del Permesso di Costruire e di installazione di
impianti.
COLLAUDI DEI VIGILI DEL FUOCO
Prima del rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al presente articolo è
richiesta la denuncia di inizio dell’attività ed il successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi
(C.P.I.) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
La procedura per il rilascio di tale nulla osta è quella prevista dal D.P.R. 12.01.1998, n. 37 con
particolare riferimento all’art. 3 dello stesso.
IMPRESE E ATTIVITA' SOGGETTE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E AL CONTROLLO
DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO
Le aziende e le lavorazioni sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e sono disciplinate dalla
normativa vigente.
Gli enti o i privati sono tenuti a richiedere le visite e i controlli per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi (C.P.I.) secondo le modalità vigenti.
L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla
rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine
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elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli
apparecchi di utilizzazione installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione
superiore a mm 200 di colonna d'acqua; è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali
seminterrati od interrati a condizione
che l'accesso avvenga direttamente dall'esterno.
Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che segnalino i circuiti per ogni unità
immobiliare; interruttori contatori e quadri elettrici che siano installati in ambienti dove possa
presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.
I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente
coibenza; devono essere provvisti di bocchetta d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno
m 1.00 rispetto all'estradosso delle coperture, devono essere distanziati di almeno cm 20 da strutture
lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali
combustibili.
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TITOLO III
RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Articolo 80 – Sfera di applicazione
Per tutte le categorie di edifici così come classificato in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del
D.PR. 412/93, ad eccezione della categoria E8, per i quali si applicano i requisiti indicati nell’Allegato
C tabella 1.3 (nel caso di edifici residenziali) e 1.6 (per tutti le altre destinazioni d’uso),è obbligatorio
intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori
massimi di trasmittanza termica U a ponte termico corretto:


Strutture opache verticali verso ambiente esterno o verso ambiente non riscaldato: 0.31
W/mq°K



Strutture opache orizzontali inclinate e piane: 0.28 W/mq°K



Solai verso porticati aperti, vespai areati, cantine autorimesse o comunque ambienti non
riscaldati: 0.31 W/mq°K



Pavimenti appoggiati su terreno: 0.33 W/mq°K



Strutture opache verticali o orizzontali verso ambienti riscaldati: 0.70 W/mq°K

Nel caso in cui la copertura sia a falda o a diretto contatto con un ambiente abitato, oltre a garantire i
valori di trasmittanza di cui sopra, dovrà garantire una trasmittanza termica periodica inferiore a 0.20
W/mq°K calcolato ai sensi della normativa UNI 13786-2008.
I valori di trasmittanza termica sopra riportati dovranno essere calcolati tenendo in considerazione
eventuali ponti termici di forma e di struttura. Dovrà essere prodotta documentazione di calcolo
attestante tali caratteristiche insieme alla relazione termotecnica prevista dal D.Lgs. 311/06 e
successive modifiche.
E’ consentito l’incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore dovuti ad un maggiore
spessore di materiale isolante per le strutture opache verticali, orizzontali o inclinate secondo quanto
stabilito dalla L.R. 21/96 come modificata dalla L.R. n°4/2008 art. 21 e dal D.Lgs. 115/08 art. 11.

Articolo 81 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici ristrutturati
Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria della copertura di edifici esistenti con sostituzione
totale del manto dovrà essere rispettato il massimo di trasmittanza imposto per le coperture degli
edifici nuovi (0.28 W/mq°K), e se tale copertura è a diretto contatto con l’ambiente abitativo ancorché
ad uso accessorio, dovrà essere garantita una trasmittanza termica periodica inferiore a 0.20 W/mq°K
calcolato ai sensi della UNI EN ISO 13786-2008.
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Articolo 82 – Condensa superficiale e interstiziale
Per tutte le categorie di edifici così come classificato in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del
D.P.R. 412/93 nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione è obbligo la verifica di assenze di
condensazione superficiale in particolar modo in corrispondenza dei ponti termici.
Inoltre la condensa interstiziale delle pareti opache deve essere limitata alla quantità rievaporabile
conformemente alla normativa UNI EN ISO 13788.
Negli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria (ad esempio nel
caso di edifici tutelati) ove risulti impraticabile l’eliminazione dei ponti termici che siano causa di
condensazioni superficiali, è consigliata ed auspicata l’installazione di apparecchi di ventilazione
meccanica controllata in modo da ridurre la quantità di umidità.

Articolo 83 – Verifica dei ponti termici
Per tutte le categorie di edifici così come classificato in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del
D.PR. 412/93, ad eccezione della categoria E8, nel caso di edifici di nuova costruzione e
ristrutturazione integrale è obbligo la risoluzione dei ponti termici, in particolar modo quelli in
corrispondenza di:


Sporgenze (balconi, tettoie, giunzioni di terrazze…),



Marciapiedi,



Cordoli dei solai e pilastri,



Giunzione tra copertura e muratura esterna,



Finestre, davanzali e cassonetti,



Elementi metalli dei monoblocchi finestra,



Scale esterne non riscaldate.

Articolo 84 – Aperture vetrate
Per tutte le categorie di edifici così come classificato in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del
D.PR. 412/93 nel caso di edifici di nuova costruzione ad eccezione delle parti comuni degli edifici
residenziali non climatizzate è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media
ponderata non superiore a 1.6 W/mq°K.
Nel caso di edifici esistenti quando è necessaria un’ opera di ristrutturazione delle facciate
comprensiva anche dei serramenti, dovranno essere impiegati infissi aventi requisiti di trasmittanza
sopra indicati e dovranno soddisfare i requisiti acustici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97. Per quanto
riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97,
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essere a tenuta all’aria e non formare ponti termici, i sistemi monoblocco non debbono formare ponte
termico.

Articolo 85 – Composizione degli edifici
La composizione dell'edificio (in pianta e in elevazione) deve essere studiata in modo da ridurre al
massimo le pareti esterne a parità di volume.
In assenza di documenti impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione
devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una
tolleranza di 45° e le interdistanza fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire
nelle peggiori condizioni stagionali (21dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.
Una soluzione progettuale che limita le dispersioni termiche deve mirare a ridurre la superficie totale
degli elementi che costituiscono l'involucro e compattare la scatola muraria soprattutto sul lato esposto
a Nord. E' importante, quindi, prestare attenzione alla riduzione del rapporto superficie volume S/V,
responsabile delle variazioni del comportamento termico dell'edificio. La disposizione interna ottimale
degli ambienti si ottiene suddividendo l’edificio o l'abitazione in due principali zone termiche: la prima,
rivolta a nord, ospiterà le funzioni che non necessitano di un riscaldamento costante durante la
giornata (cucina, bagno, lavanderia, ripostigli) o locali adibita allo studio.
La zona rivolta a sud, grazie alle ampie finestre, è in grado di catturare calore e di trasferirlo agli
ambienti interni; per questo motivo qui verranno poste tutte quelle funzioni che necessitano di un
elevato grado di confort: zona giorno e camere da letto. E' consigliabile collocare la maggior parte
delle aperture vetrate sul fronte Sud, in modo da consentire un maggior guadagno termico durante la
stagione invernale e di limitare quelle sul fronte Nord, più esposto. E ' necessario che le superfici
finestrate sul fronte Sud prevedano opportuni sistemi di ombreggiamento orizzontale fissi o mobili in
modo da limitare il surriscaldamento degli ambienti durante la stagione estiva. Nelle aperture collocate
sul fronte Ovest, invece, è consigliabile l’installazione di opportuna schermatura.

Articolo 86 – Regolazione automatica delle temperature
Gli impianti dovranno essere dotati di apparecchiatura automatica per la regolazione della
temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna. Sarà altresì opportuno adottare
apparecchi di regolazione locale della temperatura.
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Articolo 87 – Ventilazione meccanica controllata
Per gli edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione, ne l caso non sia possibile sfruttare al
meglio le condizioni ambientali esterne (per esempio attraverso la ventilazione naturale), al fine di
migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il ricambio d'aria, è consigliata
l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore tale da
garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero compreso tra 0,3 e 0,5 vol/h.

Articolo 88 – Impianti solari termici
Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione e di
ristrutturazione degli impianti termici, destinati anche alla produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS),
è obbligatorio salvo provati impedimenti di natura tecnica o ambientale, realizzare l' impianto di
produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia
per la produzione di ACS, attraverso il contributo di impianti alimentati a collettori solari termici. Tale
limite è ridotto del 20% per edifici situati nei centri storici. L’eventuale impedimento all’installazione e
le sue motivazioni (mancata insolazione, orientamento errato, posizione, ecc.) saranno valutate da
parte dell’Ufficio Tecnico.
Il requisito si ritiene soddisfatto nel caso si ricorra ad altre specifiche fonti rinnovabili purché ne venga
comprovata l'effettiva produzione energetica.
E' sufficiente un semplice comunicazione al Comune nel caso di impianti solari termico fotovoltaica
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento e alla falda
e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e abbiano comunque una superficie
inferiore a quella del tetto, ai sensi dell'art.11, 3° comma del D.Lgs 30 maggio 2008, n°115. All'interno
delle zone A – centro storico e corti rurali – e per tutti gli immobili assoggetti dal vigente strumento
urbanistico a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs n°42/2004, l'installazione degli
impianti solari termici è subordinata al preventivo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai
sensi del citato D.Lgs. n°42/2004.
Sono esclusi gli immobili ricompresi nella Parte Seconda Titolo I dal D.Lgs. n°42/2004 assoggetti a
vincolo "monumentale".
I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud- Est, Sud-Ovest,
Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili in zone sottoposte a
vincoli.
Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:
- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata o meglio integrati in essa;
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- i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati
all'interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione
ritenuta ottimale, purché non visibili al piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra
di essi se disposti su più file.
Gli immobili tutelati indicati nei precedenti commi sono esclusi dall’applicazione del presente articolo
qualora a giudizio della commissione edilizia integrata, gli interventi dovessero comportare alterazioni
inaccettabili dei caratteri storici, artistici e/o paesaggistici degli immobili stessi.

Articolo 89 – Impianti solari fotovoltaici
Per gli edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione, è obbligatoria l'installazione dei moduli
fotovoltaici nella misura di 1 kW di potenza generata per ogni unità abitativa. Nel caso di tutte le altre
categorie di edifici come classificante dal DPR 412/93, di estensione superficiale non inferiore a 100
metri quadrati, è invece obbligatoria l'installazione dei moduli fotovoltaici nella misura di 5 kW di
potenza generata o tecnologie assimilabili, allacciata alla rete elettrica di distribuzione, per la
produzione di energia elettrica. I moduli fotovoltaici potranno essere posizionati su tetti piani, su falde
esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme
vigenti per immobili nelle zone sottoposte a vincoli e la superficie di copertura correttamente orientata
disponibile.
L’eventuale impedimento all’installazione e le sue motivazioni (mancata/insufficiente insolazione,
orientamento errato, posizione, ecc.) saranno valutate da parte dell’Ufficio Tecnico.
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PARTE QUINTA
DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
TITOLO I
PARAMETRI EDILIZI

Articolo 90 – Indici di fabbricazione
Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale, vengono definiti i seguenti
indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- rapporto di copertura.
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie
fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie
della totalità del territorio interessato dall'intervento detratta la superficie destinata a viabilità e spazi
destinati a parcheggio e verde pubblico.
Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la
superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
All'atto della richiesta del titolo abilitativo, la superficie dei lotti (fondiaria) deve essere esattamente
definita ed identificata; la stessa non può in alcun caso essere considerata nel computo degli indici
edilizi per eventuali altre costruzioni, sotto pena di annullamento del titolo abilitativo.
Vengono considerate nelle superfici utili per il calcolo dell'indice di fabbricazione le fasce di rispetto
stradale, secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme operative.

Articolo 91 – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici
SUPERFICIE FONDIARIA: è la superficie reale del lotto misurata in proiezione orizzontale, derivante
da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e
scarpate relative ecc.);
SUPERFICIE COPERTA: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non
concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con
sbalzo fino a ml. 2,50 e le scale aperte;

197

Comune di Bardolino

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

ALTEZZA DEL FABBRICATO: è la differenza tra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso
del soffitto dell'ultimo piano abitabile, qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota;
qualora terreno e strada non siano orizzontali o quote diverse, l'altezza è riferita al punto medio del
terreno interessato dalla costruzione; qualora il soffitto dell'ultimo piano abitabile non sia orizzontale,
l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso;
ALTEZZA DEI LOCALI: l'altezza netta dei locali va misurata dal livello del pavimento finito
all'intradosso della soletta o soffitto di copertura dei locali stessi; per i soffitti a volta, l'altezza si misura
a metà saetta; per locali con struttura portante lignea od a vista con soffitti a travetti o cassettoni,
l'altezza si misura all’intradosso della travatura, qualora l'interasse tra le travi sia maggiore di cm 70
l'altezza utile è misurata all'intradosso dell'assito.
VOLUME DEL FABBRICATO: è il volume del solido emergente dal terreno ottenuto dalla sommatoria
delle seguenti operazioni:
a) prodotto della superficie lorda di ogni piano comprensiva di tutti i muri perimetrali per l'altezza del
fabbricato fuori terra misurata fino all'intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile,
qualora la parte seminterrata abbia destinazione residenziale verrà computata per intero nel calcolo
del volume (anche la porzione sotto la livelletta del piano di campagna);
b) detrazione dei piani seminterrati anche per la parte sporgente fuori terra fino alla quota del
pavimento del primo piano fuori terra e per un’altezza massima di ml. 1.00 (le altezze dei
seminterrati sporgenti fuori terra più di m. 1.00 verranno integralmente calcolate per tutta la parte
superiore a tale altezza);
c) detrazione di portici, androni aperti ed in genere di spazi aperti almeno su due lati, (rientranze,
cortili interni, cavedi e pozzi di luce); detrazione volumi tecnici come definiti dall'art. 39;
d) detrazione da tale volume delle logge (elementi chiusi su tre lati dal fabbricato) la cui profondità
massima sia pari a ml 2.00, qualora la loggia abbia parametri di profondità superiori verrà
computata interamente la volumetria derivante dalla loggia stessa;
d1) detrazione da tale volume delle rientranze coperte e chiuse su tre lati, ricavate nella sagoma di un
edificio, con profondità massima di ml. 1,50 e larghezza di ml 10,00 o superiore;
e) i volumi dei sottotetti di locali che non hanno i requisiti igienico-sanitari per essere adibiti ad
abitazione non saranno computati qualora l’imposta del sottotetto, generata dall’intersezione delle
falde del tetto con la muratura d’ambito, sia su almeno due lati, e in questo caso sui due lati
maggiori, a distanza inferiore o uguale a cm 40 misurata internamente dall’estradosso del solaio
sottostante, e sempre che tale condizione si verifichi per almeno il 60% del perimetro d’imposta;
pertanto qualora il sottotetto corrisponda alla definizione di volume tecnico non sono ammessi
divisori interni; solo nel caso che il sottotetto sia diviso in più proprietà saranno ammessi divisori
interni che delimitano tali proprietà;
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f) qualora il sottotetto fosse collegato con ascensore all’unità immobiliare sottostante, il volume sarà
computato;
g) ai fini del calcolo dei volumi, e solamente a tale scopo, lo spessore dei muri e dei solai viene
quantificato in cm 25 (dimensioni virtuali).
NUMERO DEI PIANI: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico,
mansarda); i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul
locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa;
DISTANZA DALLE STRADE: è la distanza minima misurata in proiezione radiale della superficie
coperta dal ciglio stradale inteso come limite degli spazi pubblici esistenti;
DISTANZA DAI CONFINI: è la distanza minima, misurata in proiezione radiale della superficie coperta
dai confini di proprietà. La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni
che non emergono al di sopra del livello del suolo. Tali costruzioni non concorrono al calcolo degli
indici di fabbricabilità;
DISTACCO TRA I FABBRICATI: è la distanza minima misurata in proiezione radiale orizzontale tra le
superfici coperte definite nel presente articolo;
DESTINAZIONE D'USO: è la principale destinazione del volume edilizio assegnata in sede di rilascio
di titolo abilitativo, in conformità alle destinazioni d'uso prescritte nelle singole zone territoriali
omogenee. In sostanza le modifiche all'interno di un volume edilizio non costituiscono variazione
d'uso, fino a quando l'immobile, o parte di esso, non assuma una destinazione diversa dalla
precedente e per la parte variata siano possibili l'uso separato ed il reddito relativo.
Non si considera mutamento di destinazione d'uso l'utilizzazione a scopo residenziale di parti di
servizio alla residenza (magazzini, autorimesse singole ecc.), poiché queste sono parti integranti del
volume residenziale; si considera mutamento se il magazzino è nettamente separato dall'abitazione e
se il suo uso può non essere legato alla stessa.
VANI UTILI ABITABILI: sono tutti quelli che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente
normativa e sono illuminati ed aerati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che
raggiungono dette dimensioni minime. Pertanto, si ha aumento o diminuzione del numero dei vani
solo se varia quello dei vani aventi le caratteristiche sopraddette.
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Articolo 92 – Distanze dai confini
La distanza dei fabbricati, o corpi dei fabbricati del lotto, si determina mediante misurazione sulla
normale alla facciata del fabbricato o comunque di qualsiasi elemento a terra prospettante sul confine
rispettivo valutata in proiezione radiale.
La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di
sopra del livello del suolo, e comunque è riferita ai soli edifici calcolabili ai fini volumetrici e delle
superfici coperte come definite dal presente regolamento.
Non si terrà conto, ai fini della determinazione delle distanze, di gradinate e scale esterne aperte, di
cornicioni di gronda, pensiline e balconi, sempreché il relativo aggetto non superi ml 2.50, mentre si
terrà conto di qualsiasi corpo chiuso in sporgenza, quale ne sia l'aggetto.
Non costituiranno elementi producenti distanze da confine i manufatti completamente interrati fatte
salve le eccezioni previste dal Codice Civile (fosse di smaltimento, cisterne, camini, torrini, ecc.).
Sono sempre ammesse le scale di sicurezza previste per gli edifici di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i. in
deroga alle norme relative a distanze e volumi per gli edifici esistenti.
Qualora nel fondo esistano edifici ad una distanza dal confine minore di quella di cui al comma
precedente, i costruendi fabbricati devono essere arretrati dal confine stesso in misura sufficiente a
garantire le distanze minime tra edifici stabilite per ciascuna zona dalle norme del Piano Regolatore
Generale.
Le distanze da confini indicate come minime, potranno essere diminuite qualora sia stipulata tra
confinanti una apposita convenzione debitamente trascritta nei Registri Immobiliari, determinante una
servitù di inedificabilità sul terreno vicino, in modo da ottenere la certezza che tra fabbricati sia sempre
rispettato il distacco minimo complessivo prescritto dal presente Regolamento.

Articolo 93 – Misurazione delle larghezze stradali
La larghezza delle vie, da calcolare agli effetti di distanze ed altezze di fabbricati, si determina con la
media delle misure prese sulle normali al costruendo edificio ai due estremi del prospetto del
fabbricato, senza tenere conto di eventuali maggiori larghezze dovute all'intersezione con strade
trasversali.
Qualora siano previsti nel piano allargamenti delle strade, essi verranno considerati come esistenti;
analogamente per piazze, zone verdi pubbliche ed in genere spazi pubblici incostruibili.
In ogni caso, qualora l'andamento stradale non sia rettilineo, non potrà essere considerata una
larghezza media che superi del 10% la larghezza minima anche in un punto singolare.
Le sporgenze chiuse (bow-window) e simili non potranno mai sorgere ove vengano a provocare una
distanza dall'asse stradale inferiore alla minima prescritta.
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Articolo 94 – Allineamenti e arretramenti
Gli allineamenti degli edifici verso le strade sono determinati dalle distanze stabilite per ogni zona
dall'asse e ciglio stradale; in ogni caso, qualora gli stabili siano costruiti in aderenza, gli allineamenti
lungo il bordo stradale o gli eventuali arretramenti debbono essere uniformi per tutto lo stesso lato di
isolato.
Gli allineamenti indicati nel Piano Regolatore sono pertanto tassativi e vincolanti, salvo la dimostrata
necessità di uniformarsi alle costruzioni esistenti o la dimostrata necessità della progettazione
organica di interi isolati, o la comprovata necessità di disporre davanti al fabbricato di uno spazio
aperto per parcheggio (cinema, banche, magazzini, autorimesse, ecc.).
Tutti gli arretramenti, qualora non vengano chiusi con recinzioni, debbono essere pavimentati, a cura
e spese dei proprietari, con sistema analogo a quello della strada su cui gli spazi prospettano ed
essere destinati a parcheggio.
In ogni caso, le facciate arretrate, debbono essere parallele alla strada o per lo meno dovranno avere
l'andamento per un adeguato inserimento nel contesto edilizio.

Articolo 95 – Accessi da strade pubbliche
Tutti gli accessi carrai da strade pubbliche devono essere espressamente autorizzati dall’Ente
competente; nei progetti di costruzioni o ricostruzioni, devono essere chiaramente indicati gli accessi e
le loro caratteristiche.
Ogni accesso deve essere sistemato per ottenere un idoneo scolo di acque e deve essere
convenientemente pavimentato.
Sono vietati gli accessi alle strade a distanza da incroci, curve, bivi, e dossi inferiore a m. 4,00 per le
strade interne di lottizzazione e m. 12,00 per le altre strade; in ogni caso, possono essere prescritte
maggiori distanze ove la viabilità non sia idonea a garantire la sicurezza della circolazione, nonché
opportune opere, quali sbancamenti, demolizioni di murature e recinzioni, abbattimenti di piantagioni o
siepi, creazioni di imbocchi a svaso.
In tutte le zone omogenee gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di ml. 4,00 dal filo
esterno del marciapiede.
Da tali arretramenti sono escluse le aperture collocate nelle tratte di strada a fondo cieco ed altri casi
particolari riconducibili alle normative e deroghe previste dal Codice della Strada e relative circolari e
regolamenti di attuazione.
Per la zona omogenea A centro storico ed assimilabili dovrà essere valutata di volta in volta la
compatibilità con le caratteristiche architettoniche ed ambientali dell’intorno.
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Articolo 96 – Deroghe per interventi sul patrimonio edilizio esistente
Nell'effettuazione di opere di rinnovamento funzionale di fabbricati esistenti è consentito mantenere
l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie
di alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno ed alla superficie finestrata apribile.
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PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 – Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente Regolamento approvato dall'autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai 15
gg. dalla pubblicazione nel B.U.R. dell’avviso di provvedimento di approvazione.

Articolo 98 – Norme abrogate
E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con le
norme del presente Regolamento.

Articolo 99 – Poteri di deroga
Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha la
facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento, ai sensi della L.R.
11/2004.

Articolo 100 – Vigilanza sui lavori
Il Sindaco esercita sul territorio comunale le funzioni di vigilanza generale affinché non siano eseguiti
interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme od i regolamenti vigenti
od in assenza od in difformità dai titoli abilitativi rilasciati.
Per tale vigilanza il Sindaco si avvale di agenti da lui delegati i quali , sono autorizzati ad accertare
che i lavori vengano condotti secondo le norme di cui al presente Regolamento.
Per poter espletare tale compito, funzionari ed agenti hanno diritto di accedere ovunque si eseguano
lavori, di esaminare documenti ufficiali e di controllare che la esecuzione avvenga secondo il progetto
ed eventuali varianti approvati e secondo le norme e Regolamenti vigenti.
In particolare il Sindaco esercita vigilanza affinché le costruzioni in ogni loro parte non subiscano nel
tempo variazioni nella destinazione d'uso stabilita.
Eventuali trasgressioni saranno denunciate alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti
dalle leggi vigenti.
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Articolo 101 – Diritti di sopralluogo ed occupazione e rilascio atti
Per l'esame dei progetti di nuove costruzioni o ricostruzioni ed ampliamenti e simili, è dovuto un diritto
di esame calcolato per ogni vano, con un minimo fisso; per i fabbricati industriali, commerciali e simili,
verrà ragguagliata ad un vano la superficie coperta di mq. 50 o frazione; l'importo dei diritti verrà
determinato periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
Per le visite obbligatorie, per quelle che si rendessero necessarie in conseguenza di inosservanza
delle prescrizioni e per quelle che venissero richieste, nel proprio interesse, da privati od enti, dovrà
essere versata la somma che verrà determinata periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
Per l'occupazione di spazi pubblici sia in via precaria che in via definitiva, i relativi diritti saranno
stabiliti in base alle tabelle delle tasse di occupazione suolo pubblico determinate dall'Amministrazione
Comunale.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso le casse comunali all'atto del rilascio di
autorizzazione o concessione.
Il rilascio di concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni o attestati è soggetto al pagamento dei diritti di
segreteria secondo quanto stabilito dalla Giunta Municipale.

Articolo 102 – Sanzioni
La violazione delle norme del presente regolamento o dei provvedimenti emessi dal Sindaco per la
sua esecuzione fatta salva l'applicazione di disposizione sanzionatoria di natura diversa previste dalla
legislazione vigente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a €
5.000,00.

Articolo 103 – Norma transitoria
L’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge, statale o regionale, comporta l’automatico
adeguamento delle prescrizioni del Regolamento edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione che
risultassero incompatibili.
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