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TITOLO I ° 
 

GENERALITA’ 
 

ART. 1) 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento, che sostituisce totalmente il precedente già adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 18/12/19982, disciplina l'attuazione del 
P.R.G., costituendone a tutti gli effetti parte integrante. Quale fonte normativa, esso trovasi 
in posizione sovraordinata rispetto agli altri Regolamenti Comunali che possono interessare 
l'uso e l'assetto del territorio Comunale. La disciplina di dettaglio contenuta nei suddetti 
regolamenti non potrà importare prescrizioni contrastanti od incompatibili con le 
prescrizioni del P.R.G. e con le presenti norme di attuazione.  

 
 

TITOLO II °  
 

ATTUAZIONE  DEL PIANO REGOLATORE GENERALE STRUMENTI  DI 
ATTUAZIONE 

 
 

ART. 2) 
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
 

Il Piano Regolatore Generale si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e 
privati. Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi urbanistici preventivi ed 
interventi edilizi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e 
prescrizioni di Piano Regolatore Generale indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti 
norme. 

 
 

ART. 3) 
MEZZI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 
Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:  

I piani di iniziativa pubblica comprendenti:  
a) Piano Particolareggiato (P.P.);  
b) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);  
c) Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
d) Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.).  
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I piani di iniziativa privata comprendenti:  

 
a) il Piano di Lottizzazione (P.di L.);  
b) il Piano di Recupero d'iniziativa privata (P.R.i.pr.).  

 
Per quanto concerne gli ambiti di intervento dei singoli strumenti attuativi, vale quanto 
previsto dalla L.R. 61/85, art. 11, ultimo comma e quanto previsto dalla legge regionale 
01/09/1993, n° 47. 

 
 

ART. 4) 
CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI 

 
Gli strumenti (o Piani) attuativi di cui alle lettere d) e c) del precedente articolo hanno lo 

scopo di definire le caratteristiche spaziali, l'organizzazione distributiva e le opere di 
urbanizzazione nell'ambito della relativa "area di intervento".  

 
Essi dovranno indicare:  

 
a) la distribuzione delle superfici edificabili, di quelle destinate  ad usi pubblici, ad attività 
speciali, sia di carattere privato che pubblico;  

 
b) il tracciato e le caratteristiche (sezioni, tipologie, parcheggi) della viabilità principale;  

 
c) l'involucro spaziale entro il quale dovrà svilupparsi la progettazione architettonica e le sue 
caratteristiche tipologiche ed ambientali;  

 
d) la suddivisione in aree di edificazione e la distribuzione delle quantità di edificazione;  

 
e) i rapporti di altezza, distanza e copertura che dovranno essere rispettati dalla progettazione 
architettonica, in esecuzione della prescrizione di zona del Piano Regolatore Generale;  

 
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dall'edificazione e la stima dei 
costi relativi;  

 
g) computo degli standards urbanistici in relazione alle quantità di edificazione previste;  

 
h) il completo rilievo dendrologico "dell'area di intervento";  
 
i) i Piani Particolareggiati di esecuzione, inoltre, dovranno contenere le delimitazioni dei 
comparti edificatori (art.23 L.U.).  
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ART. 5) 
IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 
Il Piano Particolareggiato (P.P.) è regolato dalla L.U. e dalla L.R. 61/85 e costituisce il 

normale strumento attuattivo del Piano Regolatore Generale di iniziativa pubblica, che 
definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica di un centro abitato o di 
zone territoriali omogenee.  

Tutti gli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato sono stabiliti dall'art.12  della 
L.R. 61/85. In particolare:  

-- la delimitazione dell'area di intervento è prevista dal P.R.G.;  
-- in sede esecutiva di progettazione si possono prevedere le variazioni di perimetro e le 

trasposizioni come indicato dallo art. 11 della L.R. 61/85 così come modificato dalla L.R. 
47/93;  

-- il Piano Particolareggiato può essere previsto in qualsiasi zona territoriale omogenea;  
-- il Piano Particolareggiato può  essere redatto per risolvere singoli problemi di settore, 

come scuole, verde, viabilità ed altri, oltre che di una zona.  
 
 

ART. 6) 
IL COMPARTO EDIFICATORIO 

 
Il Comparto edificatorio,  il consorzio di comparto e le espropriazioni sono regolate dagli 

art.18 e 62 della L.R. n° 61/85.  
 

 
ART. 7) 

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE 

 
stralciato 
 

 
ART. 8)  

PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
 
stralciato 
 

 
ART. 9) 

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Gli interventi previsti dai Piani Particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai 
sensi della legge 28 Gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui 
all'articolo 16 della legge 457/1978,per le quali si applicano le disposizioni di cui agli 



COMUNE DI NANTO 

-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE- 
VARIANTE PARZIALE DI CUI AL D.G.R. N°2876 DEL 26/10 /2001  

7 

articoli 17), 19), 20) e 21) della stessa legge. Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle 
suddette agevolazioni creditizie siano effettuati da Imprese o da Cooperative, le abitazioni 
recuperate possono essere cedute od assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti 
per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare. La cessione o 
l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in 
possesso dei predetti requisiti.In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo 
pubblico. Al fine di incentivare e favorire interventi di recupero e risanamento conservativo 
in tutti gli immobili di antica origine aventi particolari caratteristiche di beni culturali di cui 
all'art.10) L.R. 24/1985 e quelli a vincolo monumentale, soggetti dal P.R.G. allo strumento 
attuattivo, il Consiglio Comunale con propria delibera, definisce l'ammontare degli oneri di 
urbanizzazione di cui alla legge n.°10/77.  

 
 

ART. 10) 
LOTTIZZAZIONI 

 
I Piani di Lottizzazione sono obbligatori per le parti destinate dal Piano Regolatore 

Generale a nuovi complessi insediativi residenziali ed a nuovi insediamenti per attività 
industriali, artigianali, commerciali ed assimilabili; sono altresì obbligatori ogni qualvolta 
sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, o il 
potenziamento di quelle esistenti. I Piani di Lottizzazione debbono organicamente 
inquadrarsi nel disegno di Piano Regolatore Generale, verificandone l'attendibilità attuativa, 
anche riguardo ai tempi di esecuzione del Piano suddetto. A cura del Comune vengono 
graduate nel tempo le varie iniziative in modo che, nelle fasi di attuazione, non si verifichino 
squilibri nel rapporto tra  insediamenti, infrastrutture ed  attrezzature sociali. 

 La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli  Piani di Lottizzazione, i termini per 
l'eventuale costituzione del Consorzio e la presentazione del progetto sono deliberati o 
variati con provvedimento del Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di legge.  

 
 

ART. 11) 
NORME PER LA REDAZIONE 

 
Nelle zone, soggette ad obbligatoria formazione del Piano di Lottizzazione, qualora 

questo non sia ancora stato predisposto dal Comune, nonché per ogni altra area il cui 
sfruttamento edilizio presupponga uno strumento attuattivo, i proprietari singolarmente o 
riuniti in Consorzio, ai sensi di quanto disposto dall'art 28) della Legge 17 agosto 1942, 
n.1150, possono proporre un Piano di Lottizzazione con previsioni planivolumetriche di 
iniziativa privata comprendente una zona ben definita, unitaria ed organica.  I progetti di 
lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere:  

a) una rete  viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e che tenga altresì 
conto delle eventuali indicazioni fornite dal Piano Regolatore Generale;  

b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita 
nell'ambiente definita mediante planivolumetria;  
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c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere;  
d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, se previste, e le relative 

opere. Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; la larghezza della 
carreggiata asfaltata potrà raggiungere il valore minimo di ml.6.00 conformemente alle 
norme tecniche vigenti qualora il flusso veicolare previsto sia ridotto e qualora venga 
apposto un limite di velocità di 50 Km/h. Normalmente sarà di ml.  7.00. Il Comune può  
consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia 
prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un 
cerchio di diametro non inferiore a ml 12. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa 
viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza.  
L'area relativa all'accesso viene computata come privata. Ogni tipo di strada privata o 
pubblica, deve avere un innesto attrezzato. Le caratteristiche di tale innesto sono definite in 
relazione al volume ed al tipo di traffico che interessano sia la strada da cui si accede, sia 
l'accesso medesimo. Sono da prevedere isole direzionali o innesti a baionetta, segnaletica 
orizzontale e verticale, idonea illuminazione e, ove occorra, piste di accelerazione e 
decelerazione in funzione delle oggettive esigenze dell'insediamento. Il Comune indica le 
quote da osservare nell'esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la 
cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico. Si devono 
prevedere aree per parcheggi in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori 
di essa, di profondità non inferiore a ml.5  e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla 
vigente legislazione. Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza 
degli edifici e locali di uso collettivo (L.R. n. 61/85). 
I passaggi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a ml. 1,50; devono essere 
convenientemente sistemati e preclusi con opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di 
veicolo. Le zone di uso pubblico, dimensionate in base alla L.R. n.61/85 devono essere 
concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del Piano di Lottizzazione, tenendo 
altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal Piano Regolatore Generale.  Tali aree 
devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre 
a dimora alberatura di essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo. 
Dimensioni, profili e materiali sono concordati con il Comune e tradotti nella convenzione. 
Il Piano di Lottizzazione è formato da tutti gli elementi cartografici di progetto necessari in 
rapporto alle sue dimensioni tra  quelli previsti dall'art.12) della L.R. 61/85, nonché 
dall'elenco catastale delle proprietà e dalla Convenzione di cui all'art.63) della L.R. 61/85.  

 
 

ART. 12) 
APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE 

 
Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da 

non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità  e l'igiene pubblica. Essi devono 
essere altresì muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati 
convenientemente. Il Sindaco può disporre che dette opere vengano separate dagli spazi 
pubblici mediante recinzioni.  
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ART. 13) 
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI D'UFFICIO 

 
La norma per i piani urbanistici attuativi d'ufficio è quella prevista all'art. 61) della L.R. n. 

61/85 e successive modificazioni.  
 
 

ART. 14) 
IL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ED 

IL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 

I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare e per gli Insediamenti Produttivi sono regolati 
dalle leggi speciali che rispettivamente li prevedono ed in particolare rispettivamente dall'art. 
13) e 14) della L.R. 61/85 e successive modificazioni.  

 
 

ART. 15) 
L'INTERVENTO DIRETTO 

 
Nelle zone od aree, per le quali non esistano e non siano previsti piani attuativi dalle 

previsioni di Piano Regolatore Generale, le opere potranno essere attuate per intervento 
diretto, sempre nella osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal Piano Regolatore 
Generale previo pagamento di tutti contributi di cui alla legge 28/01/1977 n. 10 e successive 
modifiche ed integrazioni. Con la concessione edificatoria di cui al presente comma, come 
modalità esecutiva della stessa, il Sindaco potrà, su conforme parere della C.E.C., 
prescrivere particolari disposizioni per assicurare la conservazione delle caratteristiche 
architettoniche particolari o del particolare pregio storico di singoli edifici, anche non 
assoggettati al vincolo di cui alla legge 01/06/1939 n.1089. 

Il Sindaco, di concerto con l'Ufficio tecnico e su parere della C.E.C., potrà prescrivere 
l'obbligo dello strumento urbanistico attuattivo anche in Z.T.O. in cui il P.R.G. non lo 
preveda adeguatamente motivandolo in funzione di specifiche situazioni territtoriali.  

 
 

ART. 16) 
COSTRUZIONI IN ADERENZA 

 
In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in aderenza 

con edifici preesistenti:  
 

a) la nuova costruzione potrà aderire al muro dell'edificio preesistente, sviluppandosi anche 
oltre la sua altezza, fino al limite massimo di altezza consentito dalla normativa posta dal 
Piano Regolatore Generale per la zona in cui insiste; in ogni caso le costruzioni in aderenza 
sono ammesse secondo i disposti del Codice Civile, e sono fatti salvi comunque i diritti di 
terzi.  
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ART. 17) 
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AREE DESTINATE A SERVIZI 

ED IMPIANTI PUBBLICI 
 

Per quanto concerne la diversa dislocazione delle aree a standard all'interno dei piani 
attuativi rispetto a quanto previsto dal P.R.G., vale la normativa di cui all'art. 11) della L.R. 
n. 61/85.  In ogni caso valgono le disposizioni della L.R.  n. 61/85 per quanto concerne le 
aree a standard.  
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TITOLO III ° 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

 
ART. 18 ) 

AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE. LICENZE DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI 
EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE  

PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.  
 

L'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale comporta la decadenza delle 
autorizzazioni a lottizzare in contrasto con lo strumento entrato in vigore; comporta altresì la 
decadenza delle licenze di costruzione e delle concessioni a costruire in contrasto con lo 
strumento entrato in vigore, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati, e vengano 
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio e comunque entro il termine 
previsto dalla concessione. Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, della 
licenza concessione relativa va pronunciata la decadenza per la parte non realizzata, fatta 
salva la possibilità di concedere una proroga della stessa per la parte non ultimata per 
comprovate necessità. Per le lottizzazioni già convenzionate con il Comune e quindi 
approvate dall'Ente Superiore, prima dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, 
valgono le norme dei piani di lottizzazione stessi, se confermati nella cartografia del Piano 
Regolatore Generale. 

 
 

ART. 19) 
MISURE DI SALVAGUARDIA 

 
Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale o di 

una sua variante parziale o generale, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie. 
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TITOLO IV ° 
 

DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE.INDICI DI FABBRICAZIONE, 
ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI. 

 
 

ART. 20) 
INDICI DI FABBRICAZIONE 

 
Per l'edificazione delle 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 lotto s'intende quello reale con 
riportate le misure in planimetria.  

Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la 
superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento, tale indice va applicato solo 
in sede di strumento urbanistico attuattivo: Piano Particolareggiato; Piano di  Lottizzazione; 
Piano di Zona per Edilizia Economica e Popolare; Piano per Insediamenti  Produttivi ecc. 

 Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta 
dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.  

 
 

ART. 21) 
DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI 

 
a) superficie  fondiaria :  è la superficie reale del lotto, al netto degli spazi di uso pubblico 

esistenti. 
 
b) superficie coperta :  è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori 
terra; concorrono inoltre alla formazionedella superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti 
corpi chiusi, per la parte a sbalzo eccedente i ml 1.50 mentre non concorrono le scale aperte;  

 
c) altezza del fabbricato: è la differenza tra la quota del marciapiede pubblico e/o strada o 
campagna (quest'ultima per la zona agricola) e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo 
piano abitabile; qualora il soffitto dell'ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l'altezza è 
riferita al punto medio del suo intradosso;  

 
d) volume del fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno; ricavato 
moltiplicando la superficie coperta per l'altezza di cui al precedente punto c);con l'eccezione 
di: 
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1) i portici e le gallerie ad uso pubblico; 
2) le scale aperte; 
3) le costruzioni precarie nonchè quelle espressamente autorizzate su suolo privato o 
pubblico per servizi di interesse collettivo (chioschi per giornali, cabine elettriche e simili). 
 
e) numero dei piani : il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano di 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;  

 
f) distanza dalle  strade :  è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della 
superficie coperta dal limite degli spazi pubblici esistenti;  

 
g) distanza dai confini : è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale  della 
superficie coperta dai confini di proprietà.La normativa riguardante distacchi da 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 e di copertura e le loro destinazioni 
d'uso debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garages, centrali termiche, 
lavanderie, cantine, ripostigli. E' vietata la residenza.In casi particolari e documentati, sono 
ammesse le destinazioni primarie a carattere commerciale (negozi, magazzini, parcheggi 
collettivi) purché venga realizzato idoneo impianto di aerazione e climatazione, fatte salve le 
disposizioni vigenti in materia.Il rilascio della concessione è oneroso;  

 
h) distacco tra i fabbricati :  è la distanza intercorrente tra le pareti antistanti misurate in 
proiezione orizzontale. Si intendono antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si 
trovano sulle perpendicolari di pareti esistenti o di progetto. Gli strumenti attuattivi con 
previsioni planivolumetriche  possono stabilire, ai sensi dell'art. 9 u.c. D.M. 02/04/1968 n° 
1444, distanze tra fabbricati diverse rispetto a quelle previste per le singole Zone Territoriali 
Omogenee. 
 
i) destinazione d'uso : è la destinazione del volume edilizio assegnata in sede di rilascio della 
concessione edilizia,  in conformità alle destinazioni d'uso prescritte nelle singole zone  
territoriali omogenee ed alle distinzioni operate dalle tabelle parametriche di cui alle leggi 
regionali. In sostanza le modifiche all'interno  di un volume edilizio non costituiscono 
variazione d'uso, fino a quando per l'immobile, o per parte di esso (per la parte variata) non 
siano possibili l'uso separato ed il relativo reddito autonomo. Non si considera mutamento di 
destinazione d'uso l'utilizzazione a scopo residenziale di parti di servizio alla residenza 
(magazzini, autorimesse singole ecc.), purché queste siano parti integranti del volume 
residenziale; si considera invece mutamento se il locale in specie è nettamente separato 
dall'abitazione e se il suo uso può non essere legato alla stessa.  

 
l) vani utili abitabili : sono tutti quelli che hanno 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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m) lavori di ampliamento :  sono tutti quelli che consistono nella costruzione di volume che 
modifica in aumento il volume dell'edificio prima esistente.  

 
 

ART. 22) 
DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI 

 
Si definiscono i seguenti elementi architettonici:  

 
a) cortile : è l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche i locali abitabili, 
delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia 
determinata da muri di cinta aventi una altezza maggiore o uguale a ml. 2.50, con rapporto 
tra area cortile e area pareti che lo circondano non superiore a 1/4; l'altezza delle pareti è 
misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile;  

 
b) lastrico solare : è  la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa 
emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del 
lastrico;  

 
c) chiostrina :  è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo 
perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili;  

 
d) cavedio: è il rientro di una fronte edilizia rispetto ad una fronte del fabbricato.  
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TITOLO V ° 
 

DISCIPLINA URBANISTICA DELLA 
FABBRICAZIONE.COORDINAMENTO URBANISTICO 

 
 

ART. 23) 
DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA 

 
stralciato 
 
 

ART. 24) 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

 
Il territorio comunale, secondo la grafia dell'allegato Piano Regolatore Generale, è 

suddiviso in:  
 

ZONA A  - significa agglomerati che rivestono carattere storico artistico e di particolare 
pregio ambientale;  

 
ZONA B1 - significa zona residenziale di completamento  totalmente edificate con limiti di 
superficie coperta superiore ad un ottavo della superficie fondiaria (12,5%) e con densità 
fondiaria superiore a 1,5 mc/mq;  

 
ZONA B2 - significa zona residenziale di completamento parzialmente edificata, dotata di 
tutte le opere di  urbanizzazione, con limiti di superficie coperta  inferiore ad un ottavo della 
superfice fondiaria e con densità fondiaria inferiore a 1,5 mc/mq. 
 
ZONA B3 - significa zona residenziale di completamento completamente edificata, sita in 
posizioni centrali e con limite di densità fondiaria inferiore a 3mc/mq.; 
 
ZONA C2 - significa zona di espansione, al di sotto dei limiti della zona B2;  

 
ZONA D  - significa zona produttiva di espansione o di completamento;  

 
ZONA E  - significa zona agricola;  

 
ZONA F  - significa zona per attrezzature ed impianti di interesse generale sia pubblici che 
privati.  

 
Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a 
scala maggiore.  
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ART. 25) 
ZONE RESIDENZIALI 

 
Nelle zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

-residenza; -annessi alla residenza (garage, depositi attrezzi, tettoie,  pompeiane (si 
intendono come pompeiane le strutture  unicamente atte a sostenere essenze rampicanti), 
ecc.; -uffici pubblici o privati; -esercizi commerciali di vicinato e, nel rispetto dei criteri 
emanati dal Comune ai sensi dell’art. 11 L.R. 37/1999, medie strutture di vendita fino a 400 
mq. di superficie di vendita; -attrezzature pubbliche e servizi sociali; -alberghi, pensioni, 
ristoranti, bar. 
 -teatri e cinematografi; -attività artigianali di volume non superiore a mc. 1001, con 
esclusione delle lavorazioni nocive, rumorose, inquinanti e comunque incompatibili con  la 
residenza, per una superficie utile massima di mq. 150  per unità, e comunque a giudizio del 
Sindaco e della CE  locale. 
-garages; -artigianato di servizio inteso come artigianato che non abbia necessità di opera o 
struttura in contrasto con la  tipologia della zona; 
 
Dalle zone residenziali sono escluse le seguenti destinazioni: 
   - depositi e magazzini di merci all'ingrosso;  - industrie; - ospedali o case di cura; 
   -caserme e istituti di pena; - mattatoi e laboratori di preconfezionamento carni con  utilizzo 
di carni vive;  - stalle, scuderie, porcillaie, pollai, allevamenti  antigienici;  - ogni altra 
attività che, a giudizio del Sindaco sentita la C.E. risulta in contrasto con il  carattere 
residenziale della zona.  Per i depositi e magazzini all'ingrosso,le grandi attività 
commerciali, le industrie esistenti nelle zone residenziali sono consentiti solo interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione. Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli 
insediamenti residenziali, in relazione agli standards urbanistici. Per ogni fabbricato, o 
complesso di fabbricati, dovranno essere previsti  appositi  spazi per parcheggio  di 
autoveicoli, nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. in appositi spazi ricavati all'aperto o sotto 
i fabbricati. 
Nell’ipotesi di realizzazione di insediamenti  a carattere commerciale e direzionale devono 
essere reperiti e vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta nella misura 
dell’80% nelle zona di completamento e 100% nelle zone di espansione della superficie 
lorda di pavimento destinata a dette attività che sia frutto di nuova realizzazione o cambio 
d’uso. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, punto 2 della L.R. n. 37/1999. 
Queste superfici destinate a parcheggio concorrono al calcolo della capacità edificatoria 
dell’area, del rapporto di copertura e non impongono particolari distanze da rispettare: il 
vincolo a parcheggio aperto al pubblico può cessare contestualmente alla cessazione 
dell’attività che ne ha determinato l’individuazione. E’ facoltà dell’Amministrazione 
Comunale sulla scorta della effettiva possibilità di sosta pubblica, verificata la possibilità di 
parcheggio connessi con le attività commerciali, esistente nel raggio di 150 m dalla porta di 
ingresso dell’esercizio commerciale, consentire, ad esclusione delle aree di sosta relative alle 
zone di espansione, la monetizzazione delle aree a parcheggio afferenti l’attività 
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commerciale derivante da ampliamento o trasferimento purché all’interno dello stesso 
raggio. E’ sempre fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, punto 2 della L.R. n. 37/1999. 
Sono ammessi sottotetti adibiti ad abitazione, purché siano opportunamente isolati 
termicamente e la loro volumetria sia compresa nella volumetria totale ammessa dalle norme 
del P.R.G. L'altezza dei locali in essi ricavati deve essere mediamente di ml 2.70, con un 
minimo di ml 1.80. 
Anche se non adibiti ad abitazioni, i sottotetti devono essere direttamente arieggiati. 
E' ammessa la deroga ai limiti della superficie finestrata nei locali abitabili negli edifici 
oggetto di restauro o ristrutturazione. 
Per contenere la formazione di zone destinate esclusivamente all’edilizia popolare e al fine 
di consentire, nelle diverse parti del paese,  la realizzazione di situazioni abitative articolate, 
sia tipologicamente che socialmente, il PRG prevede la realizzazione di edilizia economica e 
popolare nelle ZTO destinate alla residenza: C2, nelle quali dovrà essere garantito il 
reperimento delle aree per soddisfare il fabbisogno di cui all’art. 3 della L. 167/62 e art. 13 
L. 61/85. Fino all’approvazione del Piano di Zona in tutti i casi, compresi nelle ZTO C2, che 
prevedono la realizzazione di edilizia residenziale l’intervento potrà essere realizzato nei 
limiti del 20% dell’area edificabile. L’ambito di intervento dovrà essere preliminarmente 
definito con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.   
Tale prescrizione non è prevista per le nuove zone residenziali di espansione 
denominate C2/a (a Ponte di Nanto), C2/b (a Nanto), C2/c (a Ponte di Nanto). 
Per le aree residenziali introdotte con la variante al PRG approvata dalla Regione 
Veneto con DGR n.229 del 17.07.2007, valgono le seguenti prescrizioni:  
1. Al fine della salvaguarda dell’ambiente. Tutti gli spazi liberi, non occupati da 

strade, pertanto: aree di manovra o parcheggi, piazzali ecc devono essere mantenuti 
a verde ed il terreno dovrà essere il più possibile permeabile, con il concorso di 
essenze arboree ed arbustive tipiche della zona. 

2. Per tutte le aree di nuova edificazione viene prescritto che non dovrà essere 
realizzato ed aperto nessun nuovo accesso carraio sulla viabilità principale, 
dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente allargati e sistemati e 
realizzato un unico accesso per più edifici.  

3. Per tutte le modifiche dovrà essere fatta particolare attenzione alle definizioni delle 
soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta. 

4. Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale dovranno essere 
consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi 
verdi per un’altezza massima non superiore a quanto prevede la vigente normativa. 
Purchè le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante 
ai fini della riqualificazione delle zone e delle aree, le soluzioni proposte in fase 
esecutiva dovranno ricercare l’omogeneità tipologica e cromatica.  

5. Si ritiene corretto, al fine di tutelare il territo rio circostante di notevole interesse 
paesaggistico ed ambientale, di prescrivere la messa a dimora, lungo la viabilità e 
lungo i confini, di filari di alberature autoctone, meglio se a grandi macchie, 
caratteristiche della zona a d’alto fusto.  
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ART. 26) 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A 
 

 Sono classificate come Z.T.O. di tipo "A": 
 

- Centro Storico individuato ai sensi della Legge Regionale n°  
80/1980; 
Tale Z.T.O. individuata in Nanto Capoluogo prevede le destinazioni d'uso e gli interventi 

ammessi secondo quanto normato dal Piano Attuattivo Vigente "Piano Particolareggiato del 
Centro Storico di Nanto- Zona Castello".  
Per gli edifici ora ricompresi, secondo l'ambito stabilito dall'Atlante Regionale dei Centri 
Storici", in zona "A"- Centro Storico, sono stati individuati precisi gradi di protezione, e gli 
interventi previsti saranno i seguenti: 
     
- Destinazioni: secondo quanto stabilito dal Piano Particolareggiato del Centro Storico di 

Nanto-Zona Castello"; 
  
- Grado 1-Risanamento conservativo. 

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al mantenimento 
dell'immobile, con eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto 
tipologico e caratteri peculiari esistenti, nonchè dei materiali e delle tecnologie costruttive 
originarie; 

 
 - Grado 2-Restauro filologico. 

Sono ammesse tutte le operazioni edilizio-architettoniche necessarie alla rivalutazione 
dell'edificato, in funzione delle attuali esigenze, ma nel rispetto della "lettura" delle 
forme, funzioni, sistemi originari: le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato 
dell'esistente, dai testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali, non escludendo 
la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti 
mancanti o degradate. 

 
- Grado 3-Restauro propositivo. 

Sono consentite tutte le operazioni tese al mantenimento degli elementi esterni e del loro 
rapporto con l'ambiente circostante, con possibilità di nuovo assetto distributivo interno 
compatibile con l'impianto tipologico strutturale.  

 
- Grado 4-Ristrutturazione parziale tipo "A". 

Sono consentite tutte le operazioni atte a mantenere parte degli elementi principali 
dell'impianto strutturale, sia interni che esterni, con modifica parziale dell'impianto, dei 
fori, degli elementi costitutivi, in modo da adeguare l'edificio alle preesistenze ambientali 
oltrechè alle diverse necessità di uso e agli eventuali cambiamenti di destinazione. 
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E' ammesso il riutilizzo delle parti di sottotetto, con creazione di abbaini di tipo 
addizionale e delle superfetazioni o aggiunte, tramite un organico complessivo ridisegno 
planivolumetrico. 
Gli interventi con eventuali aggiunte volumetriche fino ad un massimo del 20% del 
volume esistente, preceduti da ampia e completa documentazione sulla storia, lo stato di 
fatto e i riferimenti culturali della proposta, dovranno risultare ispirati, quindi, alla 
massima valorizzazione e rivalutazione del bene originario, con le nuove parti e le 
sostituzioni in meditato rapporto con le preesistenze interessate e con quelle limitrofe. 

 
- Grado 5-Ristrutturazione parziale tipo "B". 

Sono consentite tutte le operazioni di cui agli interventi precedenti, con la ulteriore 
possibilità di interpretare le nuove esigenze o diverse destinazioni d'uso in modo globale, 
con ridisegno di parti interne ed esterne all'edificio necessarie alla ricomposizione 
funzionale dello stesso ed eventuali aggiunte volumetriche fino ad un massimo del 20% 
del volume esistente. 
Sono ammessi i riutilizzi dei sottotetti, con la creazione degli abbaini di cui al grado 4, e 
delle superfetazioni o aggiunte, tramite un organico complessivo ridisegno 
planivolumetrico. 

 
- Grado 6-Ristrutturazione edilizia globale. 

Sono consentiti tutti gli interventi necessari a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte 
diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, 
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti 
fino ad un massimo del 20% del volume esistente. 

 
Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria. Inoltre per tutti 

gli interventi edilizi a carattere conservativo riferiti al restauro ed alla ristrutturazione, che 
comportino evidente miglioramento delle condizioni igieniche è ammessa la deroga ai 
regolamenti vigenti per ciò che riguarda i parametri di aeroilluminazione ed i limiti di 
altezza utile netta dei piani, con un minimo assoluto di ml. 2,20. 

 
 
 

ART. 27) 
AREE DI INTERESSE STORICO, AMBIENTALE, ARTISTICO  T1 

 
-Destinazione: Residenza e altre attività compatibili con il carattere storico culturale ed 
artistico degli edifici. 
 
-Interventi ammessi: 
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-A Fabbricati: per i fabbricati all'interno di queste zone sono consentite opere di 
consolidamento, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione parziale. 
-Opere di consolidamento: devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità  
e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie 
dell'edificio. 
 
-Lavori di restauro: sono tutti i lavori necessari a ricondurre l'edificio, anche mediante la 
demolizione delle superfetazioni degradanti, ad una situazione planivolumetrica e formale, 
definita nel progetto ed accettata dal Comune, in tutto o nelle sue parti con tutte le tecniche 
possibili e nel rispetto, se trattasi di edificio tutelato dalle vigenti leggi sui beni culturali, 
delle indicazioni fornite dalle Soprintendenze ai beni Ambientali ed Architettonici 
competenti per territorio. 
La definizione della situazione cui ricondurre l'edificio a mezzo dei lavori di restauro, deve 
essere accertata con appropriati studi, adeguati all'importanza dell'opera, che formulino 
assieme allo stato finale, anche le fasi di lavoro e le tecniche da usare per raggiungerlo, 
compresa l'indagine sulla compatibilità dei materiali da usare nonchè la demolizione e 
ricostruzione di singole parti, se necessario. 
Si deve tendere, secondo il grado di importanza dell'edificio, non solo alla conservazione 
della sua inscindibile unità formale- strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi 
caratteri architettonico decorativi debbono essere rispettati l'aspetto esterno, l'impianto 
strutturale e tipologico architettonico dell'interno e le parti decorative. 
 
-Lavori di risanamento conservativo: sono tutti quelli volti prevalentemente alla 
conservazione e al risanamento dell'immobile. Sono in particolare, i lavori di rafforzamento 
statico con sostituzione delle parti deteriorate delle strutture ed eventuale inserimento 
nell'involucro edilizio di nuove strutture anche diverse, e quelli relativi all'eliminazione delle 
cause che deteriorano il degrado igienico (umidità saliente, ecc..). 
 
-Lavori di ristrutturazione parziale: ammessi solo previo favorevole parere della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, sono tutti quelli che comportano 
modificazioni o rifacimenti degli elementi costitutivi, sia strutturali che distributivi degli 
edifici o di parti di essi. 
Non sono da considerare lavori di ristrutturazione gli interventi di ricostruzione ottenuti 
mediante lo svuotamento di parti consistenti degli edifici, in quanto si tratta di nuove 
costruzioni. 
La ristrutturazione è diretta ad effettuare una o piu' delle seguenti operazioni:-diversa 
strutturazione delle parti interne dell'edificio; -modificare il taglio degli alloggi o in genere 
delle unità immobiliari; -variare la destinazione d'uso del fabbricato o di parte di esso nei 
limiti consentiti dal Piano Regolatore Generale; -trasformare le caratteristiche qualitative 
delle abitazioni in relazione a quanto previsto dal D.M. 10.5.77 e anche senza 
trasformazione di edilizia di tipo economico-popolare in edilizia di lusso; -consentire 
adeguamenti al mutare dei processi tecnologici-produttivi. 
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Per le opere di risanamento e di ristrutturazione, i volumi edilizia non debbono superare 
quelli esistenti computati senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente, prive di 
valore storico-artistico. 
Le distanze tra gli edifici, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi 
edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente 
e prive di valore storico-artistico o ambientale. 
E' vietata la demolizione e ricostruzione tranne per le parti pericolanti; i progetti dovranno 
essere accompagnati da una analisi storico-critica esauriente e dovranno ottenere la 
preventiva approvazione dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali. 
 
B) parchi, giardini, ecc.. 
Obbligo di conservazione sia delle essenze che dei tappeti erbosi. 
I progetti e gli studi di cui sopra, relativi fabbricati, parchi, giardini, ecc. devono essere 
accompagnati da una esauriente documentazione fotografica ambientale.  
 

 
 

ART. 28) 
ZONE RESIDENZIALI ESISTENTE - B 1 

 
Destinazione: art. 25. 
Parti del territorio completamente edificate, fatte salve le prescrizioni particolari 
sotto riportate. 

In tale zona non sono ammessi nuovi insediamenti. 
Sono consentite solo opere di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento 
e di trasformazione conservativa; sono inoltre ammessi gli ampliamenti che si rendono 
necessari per adeguamenti igienici o per razionalizzazione dell'alloggio. 
Tali ampliamenti potranno essere consentiti, per ogni unità immobiliare, fino ad un massimo 
di 150 mc., dovranno inoltre avvenire nel rispetto dei punti: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fissati per la 
zona " B2-B3" di cui al successivo articolo 29). 
Prescrizioni particolari:  

• zona B1/a  
- deve essere rispettato il grado di protezione (4) sull’edificio come previsto nella 

specifica scheda B, art. 40 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione; si 
prescrive che, considerato che sono presenti alcuni edifici di carattere storico 
testimoniale di una certa valenza storico-artistica, gli stessi, ancorchè vengano 
inclusi in zona diversa da quella ora esistente aglicola, mantengano le specifiche 
schede e gradi di protezione. Inoltre si prescirve che in caso di intervento 
sull’esistente edificato non vincolato, dovranno essere messe in risalto le 
peculiarità storiche eliminando le superfettazioni esistenti, nonché gli edifici non 
legittimi o legittimati; 

- la fascia di rispetto dall’elettrodotto , deriverà dagli effettivi valori del campo 
elettromagnetico, misurate secondo la normativa vigente; 

• zona B1/b 
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- valgono le normative della zona B1. 
• zona B1/c 
- le superficie scoperte devono essere mantenute a verde privato; 
- si prescrive che vengano ricavati esternamente degli standard a parcheggio, fino 

alla concorrenza della quantità prevista dalla vigente normativa rispetto agli 
abitanti teorici insediabili, con un minimo di due posti auto;. 

• zona B1/d 
- stralciato 

 
 

 
 

 
ART. 29) 

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - B2- -B3- 
 

Sono ammessi cortili chiusi e chiostrine. 
 
1) Destinazione: art. 25. 
 
2) Tipologia edilizia: l'edificazione deve essere consenquenziale alla tipologia prevalente 
nella zona   (edifici isolati, in linea, abbinati ed a schiera); 
 
3) Densità fondiaria massima: IF = 1,5 mc/mq per la zona B2 
 IF = 3,0 mc/mq. per la zona B3 
 
4) Indice fondiario di copertura massimo: sarà determinato dallo studio planimetrico 
dell'area oltrechè dalla distanza da confini, strade e allineamenti di PRG; 
 
5) Altezza massima: H= ml. 7,50 per le  Z.T.O. B2,  ml.10,00 per le Z.T.O. B3; 
  
6) Numero massimo dei piani: 3 piani oltre lo scantinato; 
 
7) Distanza minima dai confini: Dc= ml. 5,00 o a confine con assenso dei terzi confinanti 
registrato e trascritto; 
 
8) Distanza minima fra fabbricati o corpi di fabbrica: 
a-tra pareti finestrate= ml. 10,00 
b-da pareti cieche= in aderenza ml. 5,0 con finestre solo su locali di servizio 
c-altre distanze: con strumento urbanistico attuattivo e con previsioni planivolumetriche. 
 
9) Le modeste sopraelevazioni e le ristrutturazioni necessarie per adeguamenti igienici o di 
razionalizzazione dell'alloggio, con un massimo di mc.30,00 di ampliamento rispetto al 
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limite di cubatura ammesso nella zona, possono sorgere anche a distanza inferiori a quelle 
previste ai punti 7 e 8, ma nel  rispetto delle norme indicate in materia dal Codice  Civile; 
 
10) Distanza minima dal ciglio stradale = in allineamento con le costruzioni esistenti (o 
vedere tabella D.C.S.). 
 
11) In questa zona le superfici scoperte devono essere destinate a cortile pavimentato o a 
giardino con alberature. 
 
12) Sagoma limite edifici: linea all’interno della quale devono trovare posto la volumetria 
calcolata ai sensi delle norme del PRG. 
 
13) Allineamenti: prescrizione di adeguare gli interventi alle linee determinate delle 
preesistenze o dei grafici di progetto. 
 
14) Limite di massimo sedime: limite agli ingombri massimi ammessi per lo sviluppo delle 
superfici coperte dei nuovi edifici e degli ampliamenti. 
 
15) prescrizioni particolari: 

- l’attuazione delle zone “B2” e “P”, evidenziate con il numero (2), a Ponte di Nanto, è così 
normata: 
a- le aree “B2” e “P” devono intendersi, ai fini edificatori, interamente Z.T.O. “B2”, con 
l’obbligo da parte del privato di realizzare e cedere, a titolo gratuito, il parcheggio 
pubblico della dimensione minima di mq 1630 e nella posizione indicata dalle tavole di 
progetto della Variante. 

- per la zona B2 individuata con la lettera a (B2/a) nella tavola 13.3/C, si prescrive il 
divieto di aprire nuovi accessi carrai sulla strada prospiciente e l’obbligo di rispettare una 
distanza minima dal ciglio stradale di ml 15.00; 
- per la zona B2 individuata con la lettera b (B2/b) nella tavola 14.2, sono ammesse le 
tipologie edilizie unifamiliari, plurifamiliari d a blocco con massimo due edifici separati, 
l’obbligo di rispettare una distanza minima dal ciglio stradale della provinciale di ml 
10.00 ed il divieto di aprire nuovi accessi carrai sulla strada provinciale stessa. La 
realizzazione di un marciapiede lato ovest fronte Via Scamozzi. Dovrà essere previsto 
unico accesso carraio ed unico accesso pedonale, l’eventuale area di manovra ai garage 
interrati, eccedente il perimetro dei fabbricati dovrà essere coperta. L’attuazione dell’area 
è subordinata alla realizzazione da parte del privato, a titolo gratuito, di opere di interesse 
pubblico, secondo le condizioni, i tempi e le caratteristiche definite con specifica 
convenzione; 

- per la zona B2 individuata con la lettera c (B2/c) nella tavola 13.3/A, si prescrive il 
divieto di aprire nuovi accessi carrai sulla strada prospiciente. 

- La zona B2 individuata con la lettera d (B2/d) nella tavola 13.3/C è stata stralciata; 
- per la zona B2 individuata con la lettera e (B2/e) nella tavola 13.3/B. è consentita la 

realizzazione di nuove costruzioni ad una distanza minima dalla strada comunale di ml 
3,00 ed in allineamento dalla strada provinciale con le costruzioni esistenti nel rispetto del 
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Codice della strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché nel rispetto delle fasce 
stradali a seconda della loro classificazione; 

- per la zona B2 individuata con la lettera f (B2/f) nella tavola 13.3/A l’altezza 
massima di ml 7.50 dovrà essere riferita all’attuale quota del piano di campagna che 
non potrà essere modificato. Si prescrive che, vista la ristrettezza della strada 
esistente, venga opportunamente allargata in concertazione con l’Ente titolare della 
stessa, nello specifico il Comune. Inoltre si prescrive che il nuovo accesso venga 
ricavato in prossimità di quello esistente, di altra proprietà verso sud ed inoltre che 
vengano ricavati esternamente degli standard a parcheggio con un minimo di due 
posti auto. 

- per la zona B2 individuata con la lettera g (B2/g) nella tavola 13.3/B; deve essere 
rispettata la normativa vigente in materia di elettrodotti, essendo l’area in parte 
vincolata dall’elettrodotto esistente. Si prescrive che non dovranno essere aperti 
nuovi accessi carrai, dovranno essere utilizzati quelli esistenti, eventualmente 
allargati ed arretrati dal filo stradale di minimo  ml 5.00 al fine di non creare 
pericolo per la viabilità. 

- per la zona B2 individuata con la lettera h (B2/h) nella tavola 13.3/A si prescrive che 
dovranno essere ricavati gli standard di legge minimi di parcheggio e comunque 
quelli di cui alla L 122/89 per la residenza. Nel caso vi sia ampliamento di attività di 
ristorazione o commerciale, dovrà essere rispettata la LR 15/2004 e smi. 

 
 

 
ART. 30) 

ZONE RESIDENZIALI C2 DI ESPANSIONE 
 
Definizione: Si tratta delle parti di territorio comunale destinate all'espansione 

dell'edilizia residenziale, secondo quanto definito dal precedente art. 25 delle presenti norme 
tecniche di attuazione e dell'art. 24) della L.R. 61/85. 

Prescrizioni particolari: gli interventi edificatori sono subordinati alla presentazione e 
successiva approvazione di uno strumento urbanistico attuattivo ( P. di L., P.P.). Tutti gli 
interventi saranno regolati dalla normativa urbanistica di seguito specificata: 

1-Destinazione d'uso: art. 25 delle presenti norme tecniche   di attuazione; 
2-Tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, abbinati ed  a schiera.  
3-Densità Territoriale: It= 1,00mc/mq. 
4-Indice Fondiario di copertura: 35% dell'area del lotto; 
5-Altezza massima: ml. 7,50. 
6-Numero massimo dei piani: n° 2 piani oltre lo scantinato e la soffitta anche abitabile. 
7-Distanza minima dai confini: ml. 5,00. 
8-Distanza minima dai fabbricati o corpi di fabbrica:   ml. 10,00. 
9-Distanza minima dal ciglio stradale: valgono le  prescrizioni di cui all'allegata tabella  
   D.C.S. 
10-Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino  o ad orto con alberature. 
11-Prescrizioni obbligatorie per l'urbanizzazione:  
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a-Tipologie: sono da intendersi vincolanti nello studio  dell'edificato gli allineamenti 
previsti nelle tavole di    PRG. 
b-Assetto viario: si dovrà tenere in considerazione l’indicazione delle tavole di P.R.G. 
con possibilità di apportare modifiche nella fase di progettazione esecutiva che si 
inquadrino nel progetto generale del P.R.G.. 
c-Sistemazioni esterne: Sono vincolanti le alberature  previste nelle tavole di PRG a 
protezione dell'edificato, potranno essere previste lievi modifiche dovute alla 
progettazione esecutiva. 
d- per le zone “C2” e “F8” individuate con il numero (3), a Bosco di Nanto, valgono 
inoltre le seguenti precisazioni: 

- la superficie territoriale, alla quale va applicato l’indice territoriale della zona “C2”, è 
quella perimetrata nelle tavole di progetto della variante, ed è pertanto comprensiva 
delle zone “C2”, “F8” e della viabilità di progetto. 

- le zone “F8”, ricadenti all’interno della superficie territoriale, devono intendersi 
standard secondari dello strumento attuattivo, vincolanti per posizione e per quantità 
minima previste nella tavola 14.3 – Zone significative – della Variante. 

- Valgono le prescrizione riportate nella D.G.R. n°2876 del 26/10/2001. 
- Per la zona C2/a , a Ponte di Nanto, valgono inoltre le seguenti precisazini:  
- All’interno dello strumento attuativo dovranno essere reperiti gli standard primari e 

secondari; 
- La progettazione e la realizzazione del piano attuativo potranno avvenire anche per unità 

d’intervento, purchè concordate con l’amministrazione Comunale;  
- La posizione delle aree a standard, nella scheda grafica allegata alle presenti norme, non 

può essere modificata in sede di progettazione del piano attuativo, solo previa 
dimostrazione delle ragioni di interesse generale e con l’accordo dell’Amministrazione 
Comunale; 

- Nella presente area non è previsto l’obbligo di localizzare la quota di edilizia 
residenziale pubblica prescirtta dall’art. 25 delle presenti Norme; 

- Per le nuove costruzioni è vietata la realizzazione di scale esterne; 
- L’approvazione dello strumento attuativo è subordinata all’apporvazione del progetto 

definitivo delle opere di riqualificazione urbana per l’ambito d’intervento, come di 
seguito riportate:  
1. Realizzazione dell’allargamento di via Callisona;  
2. Sistemazione con relativo allargamento dell’incrocio tra via Callisona e la ex SS 247; 
3. Posa in opera della rete fognaria dimensionata a raccogliere non solo i reflui del 
nuovo insediamento residenziale ma anche quelli provenienti da Nanto capoluogo al fine 
del loro convogliamento al depuratore comunale attraverso via Callisona;  
4. Completamento delle opere necessarie ad ultimare la nuova scuola materna comunale 
di via dell’Artigianato e via Ca’ Silvestre. Tale impegno dovrà riguardare anche l’area a 
parcheggio di pertinenza situato all’incrocio tra via dell’Artigianato e via Ca’ Silvestre, 
previsto a servizio di tale struttura didattica; 
5. Le opere per l’adeguamento alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica e 
dal Genio Civile in sede di strumento urbanistico, comprensive anche delle eventuali 
opere di realizzazione del bacino di espansione necessario.  
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6. La distanza minima dei fabbricati dal ciglio asfalto dovrò essere di 7.50 ml, senza 
l’obbligo di allineamento; 

Devono essere rispettate le prescrizioni della Regione Veneto (DGRV n. 2229 del 
17.07.200) riportate nella scheda grafica allegata alle presenti norme. 
In sede di predisposizione del piano attuativo dovrà essere posta particolare attenzione alla 
viabilità che non dovrà creare pregiudizio alle entità storiche esistenti ricadenti nella zona 
B1/a.  
- Per la zona C2/b a Nanto valgono inoltre le seguenti precisazioni:  
- All’inetrno dello strumento attuativo dovranno essere reperiti gli standar primari e 

secondari; 
- La posizione delle aree a standard, nella scheda grafica allegata alle presenti norme, può 

essere modificata in sede di progettazione del piano attuativo, solo previa dimostrazione 
delle ragioni di interesse generale e con l’accordo dell’Amministrazione Comunale;  

- Le nuove costruzioni dovranno avere le coperture, i manti di copertura, poggiolo, 
muratura e finiture esterne, intonaci, forme dei fori, serramenti e chiusure esterne, 
camini e comignoli secondo quanto previsto per gli edifici ad uso residenziale dall’art. 
34 delle presenti Norme;  

- Per le nuove costruzioni è vietata la realizzazione di scale esterne;  
- La distanza minima dei fabbricati dal ciglio asfalto dovrà essere di 7.5 ml senza 

l’obbligo di allineamento;  
- Devono essere rispettate le prescrizioni della Regione Veneto (DGR n. 2229 del 

17.07.2007), riportate nella scheda grafica allegata alle presenti norme.  
- Per la zona C2/c a Ponte di Nanto, valgono inoltre le seguenti precisazioni:  
- All’interno dello strumento attuativo dovranno essere reperiti gli standard primari e 

secondari; nella presente area non è previsto l’obbligo di localizzare la quota edilizia 
residenziale pubblica prescritta dall’art. 25 delle presenti Norme;  

- Per le nuove costruzioni è vietata la realizzazione di scale esterne; 
- La distanza minima dei fabbricati dal ciglio asfalto dovrà essere di 7.50 ml senza 

l’obbligo di allineamento;  
- Devono essere rispettate le prescrizioni della Regione Veneto (DGRV 2229 del 

17.07.2007) di seguito riportate: - le aree a verde pubblico attrezzato dovranno essere 
accorpate in un'unica grande area, nel caso meglio se collegata a sud con l’area a parco 
gioco sport prevista dal PRG, al fine di ottenere un’unica consistente area usufruibile e 
per evitare l’individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione e all’utilizzo 
da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio dovranno essere equamente 
distribuiti funzionalmente alle unità abitative che verranno realizzate.  
 
 

ART. 31) 
ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
Zona Mista industriale/artigianale  - D1- 
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L'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano di lottizzazione approvato tuttavia, 
all'interno dei perimetri indicati con sigla  "c", la zona è considerata di completamento e si 
attua per intervento diretto. 

Nella formazione dello strumento urbanistico attuattivo è possibile un utilizzo a moduli 
dell'area edificabile netta. 

Sono ammessi i cortili chiusi. 
 

1-Destinazioni: tali zone sono destinate all'insediamento di industrie, depositi e magazzini, 
nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona. 
Sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e, nel rispetto dei criteri emanati dal 
comune ai sensi dell’att. 11 L.R. 37/1999, medie strutture di vendita fino a 1000 mq. di 
superficie di vendita. 
Sono ammesse le abitazioni del proprietario o del custode, il cui volume edilizio deve 
armonicamente comporsi con quello destinato all'attività produttiva e non deve eccedere i 
mc. 500  per ogni attività produttiva. 

 
2-Tipologia edilizia: edifici isolati od in linea secondo le esigenze produttive. 
 
3-Superfice minima del lotto= S min= mq. 1.000=. 
 
4-Densità Fondiaria= secondo le esigenze produttive. 
 
5-Indice fondiario massimo di copertura= Rc = 60% dell'area del lotto. 
 
6-Altezza massima= H max= ml. 10,00 salvo eventuali maggiori altezze per volumi tecnici. 
 
7-Lunghezza massima delle fronti= secondo le esigenze produttive. 
 
8-Distanza minima dai confini= Dc= ml. 5,00. 
 
9-Distanza minima tra fabbricati e corpi di fabbrica= Df = ml. 10,00. 
 
10-Distanza minima dal ciglio stradale= valgono le prescrizioni di cui all'allegata tabella 

D.C.S. 
 
11-Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde e parcheggi. 
 
12-Nel caso di realizzazione di realizzazione di insediamenti a carattere commerciale 

devono essere reperiti e vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta nella 
misura dell’80% nelle zone di completamento e 100% in caso di strumento urbanistico 
attrattivo, della superficie lorda di pavimento destinata a dette attività che sia frutto di 
nuova realizzazione o cambio d’uso. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, 
punto 2 della L.R. n. 37/1999. Queste superfici destinate a parcheggio concorrono al 
calcolo della capacità edificatoria dell’area, del rapporto di copertura e non impongono 
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particolari distanze da rispettare: il vincolo a parcheggio aperto al pubblico può cessare 
contestualmente alla cessazione all’attività che ne ha determinato l’individuazione. E’ 
facoltà dell’Amministrazione Comunale sulla scorta della effettiva possibilità di sosta 
pubblica, verificata la disponibilità di parcheggio connessi con le attività commerciali, 
esistente nel raggio di 150 m dalla porta di ingresso dell’esercizio commerciale, 
consentire, ad esclusione delle aree di sosta relative alle zone di espansione, la 
monetizzazione delle aree di parcheggio afferenti all’attività commerciale derivante da 
ampliamento o trasferimento purché all’interno dello stesso raggio. E’ sempre fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 13, punto 2 della L.R. n. 37/1999. 

 
13 –Prescrizioni particolari: 

a- l’attuazione dell’area D1c, individuata con la lettera a (D1c/a) nella tavola 14.2, è 
subordinata alla realizzazione da parte del privato, a titolo gratuito, di un parcheggio 
ad uso pubblico e di un  capannone ad uso deposito comunale. La condizioni, i tempi e 
le caratteristiche delle due opere sopra specificate, dovranno essere stabiliti con 
specifica convenzione. 

b- l’attuazione delle aree individuate con il numero (4) nelle tavole di progetto del Piano 
Regolatore Generale, è subordinata all’approvazione di un Piano di Recupero di 
iniziativa privata, nel quale dovrà essere studiata con particolare attenzione la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’intera zona (in stretto rapporto anche 
con l’adiacente area di rilevante interesse paesistico ambientale individuata con il 
Piano  di Area dei Monti Berici, adottato con D.G.R. n. 710 del 10 marzo 2000). Tale 
Piano di Recupero dovrà essere esteso per l’intera area  delimitata dalle tavole di Piano 
regolatore come progettazione unitaria. 
La realizzazione delle aree in questione – individuate con il numero (4) nelle tavole di 
P.R.G. – è subordinata inoltre, all’attuazione da parte del privato, a titolo gratuito, del 
percorso pedonale di collegamento fra Nanto e Ponte di Nanto, secondo le condizioni, 
i tempi e le caratteristiche definite con specifica convenzione.  
Si prescrive inoltre, come da D.G.R. n°2876 del 26/10/2001, che:  

*  sia riqualificata tutta l’area antistante la Strada provinciale “degli 
Ulivi”; 

*  venga previsto lungo tutto il perimetro delle nuove aree un idoneo 
mascheramento con alberature fitte autoctone ad alto fusto e arbusti autoctoni; 

*  venga prevista nelle aree scoperte un’adeguata quota di pavimentazione 
permeabile. 

 
 

 
ART. 32) 

ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
Zona -D2- artigianale 
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 L'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano di lottizzazione approvato, tuttavia 
all'interno del perimetro indicato con la sigla "c" la zona è considerata di completamento e si 
attua per intervento diretto. 

  Nella formazione dello strumento urbanistico attuativo è possibile un utilizzo a moduli 
dell'area edificabile netta.  

1-Destinazione: tali zone sono destinate ad insediamenti di piccoli laboratori, attività 
artigianali, magazzini, officine, autorimesse, nonché delle strutture di interesse collettivo a 
servizio della zona. Sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e, nel rispetto dei criteri 
emanati dal Comune ai sensi dell’art. 11 L.R. 37/1999, medie strutture di vendita fino a 400 
mq. di superficie di vendita. 

Sono ammesse le abitazioni dei proprietari, il cui volume edilizio deve armonicamente 
comporsi con quello destinato all'attività produttiva e non deve eccedere i mc. 500 per ogni 
attività produttiva. 

 
2-Tipologia edilizia: edifici isolati od a blocco. 
 
3-Superfice minima del lotto: S min. = mq. 1.000. 
 
4-Indice massimo di copertura fondiaria= Rc= 40%. 
 
5-Altezza massima= H max ml. 10,00 salvo eventuali maggiori altezze per volumi tecnici. 
 
6-Numero massimo dei piani= Hp = 2 oltre lo scantinato. 
 
7-Lunghezza massima delle fronti = secondo le esigenze produttive. 
 
8-Distanza minima dai confini = Dc = non inferiore a metà dell'altezza del fabbricato, con 

un minimo di ml. 5,00. 
 
9-Distanza minima tra fabbricati = Df = non inferiore all'altezza del fabbricato piu' alto, 

con un minimo di ml. 10,00. 
 
10-Distanza minima dal ciglio stradale= valgono le prescrizioni di cui all'allegata tabella  

D.C.S.. 
 
11-Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde e parcheggi. 
 
12- Nel caso di realizzazione di insediamenti a carattere commerciale devono essere 

reperiti e vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta nella misura dell’80% 
nelle zone di completamento e 100% in caso di strumento urbanistico attrattivo, della 
superficie lorda di pavimento destinata a dette attività che sia frutto di nuova 
realizzazione o cambio d’uso. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, punto 
2 della L.R. n. 37/1999. Queste superfici destinate a parcheggio concorrono al calcolo 
della capacità edificatoria dell’area, del rapporto di copertura e non impongono particolari 
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distanze da rispettare: il vincolo a parcheggio aperto al pubblico può cessare 
contestualmente alla cessazione all’attività che ne ha determinato l’individuazione. E’ 
facoltà dell’Amministrazione Comunale sulla scorta della effettiva possibilità di sosta 
pubblica, verificata la disponibilità di parcheggio connessi con le attività commerciali, 
esistente nel raggio di 150 m dalla porta di ingresso dell’esercizio commerciale, 
consentire, ad esclusione delle aree di sosta relative alle zone di espansione, la 
monetizzazione delle aree di parcheggio afferenti all’attività commerciale derivante da 
ampliamento o trasferimento purché all’interno dello stesso raggio. E’ sempre fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 13, punto 2 della L.R. n. 37/1999. 

 
 

ART. 33) 
ZONE A DEPOSITO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE  -D3- 

 
-Destinazioni d'uso: deposito materiale di lavorazione e materiale finito. 
-Densità fondiaria= Df= 0,001 mc/mq. 
-Dette aree devono avere fascie lungo il perimetro della larghezza minima di ml. 10,00, 

sistemate a verde alberato con essenze d'alto fusto nella quantità minima di una pianta 
ogni ml. 5,00. 

-Per l’area “D3” individuata con il numero (4) nella tavola di progetto della Variante, 
valgono anche le prescrizioni riportate all’art. 31 punto 13 – lett. b – delle presenti Norme 
Tecniche di Attuazione. 

 
 

 
ART. 33) bis 

ZONA PRODUTTIVA A SPECIFICA DESTINAZIONE COMMERCIALE –D4- 
 

L’edificazione dell’area avviene attraverso uno strumento urbanistico attuativo  di iniziativa 
privata. L’area di nuovo impianto costituisce una unità minima d’intervento e pertanto la 
progettazione dovrà essere unitaria.  
1- Destinazione: tale zona è destinata all’insediamento di esercizi commerciali di 

vicinato e, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 11 L.R. 
37/1999, di medie strutture di vendita fino a 1000 mq. di superficie di vendita. Sono 
consentite le attività collegate alla struttura commerciale, quali depositi, magazzini, 
artigianato, nonché le strutture di interesse  collettivo a servizio della zona. 

2- Tipologia  edilizia: edifici isolati ed in  linea secondo le  esigenze produttive. 
3- Superficie minima del lotto = S min = mq. 1000 
4- Stralciato 
5- Indice fondiario massimo di copertura = Rc = 40% dell’area del lotto 
6- Altezza massima = H max  = ml. 7,50 salvo eventuali maggiori altezze per volumi 

tecnici 
7- Stralciato 
8- Distanza minima dai confini = Dc = ml 5,00 
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9- Distanza minima tra fabbricati e corpi di fabbrica = Df = ml 10,00 
10- Distanza minima dal ciglio stradale = valgono le prescrizioni  di cui all’allegata 

tabella D.C.S. e le indicazioni riportate nelle tavole di progetto della Variante 
11- Le superfici scoperte devono essere sistemate a verde e parcheggi 
12- Nella realizzazione di insediamenti a carattere commerciale devono essere reperiti e 

vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta nella misura dell’100%  
della  superficie lorda di pavimento destinata a dette attività che sia frutto di nuova 
realizzazione o cambio d’uso. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, 
punto 2 della L.R. n. 37/1999. Queste superfici destinate a parcheggio concorrono al 
calcolo della capacità edificatoria dell’area, del rapporto di copertura e non 
impongono particolari distanze da rispettare: il vincolo a parcheggio aperto al 
pubblico può cessare contestualmente alla cessazione dell’attività che ne ha 
determinato l’individuazione. 

13- Prescrizioni particolari: 
a- In sede di progettazione dello strumento attuativo si dovrà prestare  particolare 

attenzione  alla quota di realizzazione  dell’edificato, facendo riferimento, per la 
stessa, alla limitrofa zona C2. 

b- Dovrà essere posta particolare attenzione alla soluzione degli innesti  viari 
dell’area in progetto con la viabilità esistente, riducendo il più possibile  l’impatto 
viario  nella strada statale ; su quest’ultima non è consentita l’apertura di accessi 
veicolari.  

c- Dovrà essere previsto uno schermo arboreo per separare meglio spazialmente  
l’edificato dalla campagna, così come prescritto nelle tavole di progetto della 
Variante. Le formazioni arboree dovranno essere costituite  da almeno una fila di 
essenze d’alto fusto scelte tra varietà autoctone. 

d- Gli spazi scoperti a parcheggio pubblico e privato dovranno essere alberati e 
realizzati con pavimentazione erbosa filtrante. 

e- Prescrizioni D.G.R. n°2876 del 26/10/2001: 
- è fatto salvo il rispetto della fascia di rispetto di cui alla L. 431/1985 e succ. 

mod.; 
- è fatto salvo il rispetto, se rientra nella fattispecie, della D.G.R.V. n°7949/1989 

(distanze da allevamenti zootecnici intensivi); 
- non devono essere realizzati accessi dalla S.S. n°247. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 34) 

ZONE  AGRICOLE - E - 
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE 
 



COMUNE DI NANTO 

-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE- 
VARIANTE PARZIALE DI CUI AL D.G.R. N°2876 DEL 26/10 /2001  

32 

1.1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi in campo edilizio, 
urbanistico, sull'ambiente e sul paesaggio sono regolati dalla L.R. 24/85 e dalle NTA del 
PRG, nel caso queste siano più restrittive. 
 
1.2. DESTINAZIONI D'USO 
 
Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente i seguenti edifici ed attività, 
secondo le norme previste dai successivi articoli:  
 
1.2.1. Per le attività agricole 
  
a -  abitazioni per la conduzione del fondo. 
b - annessi rustici come silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto  
     uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima lavorazione e  
     conservazione di prodotti agricoli. 
c - allevamenti aziendali come stalle, porcilaie, ricoveri di animali in genere. 
d-  attrezzature per l'agriturismo ai sensi della L.R. 9/97. 
 
Sono considerati allevamenti aziendali tutti quelli che per il loro approvvigionamento 
utilizzano almeno il 25% delle unità foraggiere prodotte all'interno dell'azienda agricola 
singola o associata, stabilendo una connessione funzionale con il fondo. 
 
In ogni zona agricola gli allevamenti aziendali, in funzione del fondo, devono distare: 
 
- Distanze dai confini di proprietà                                     Dc= ml.  20.00  
 
- Distanze dagli edifici residenziali non 
  facenti parte della proprietà                                            Df=  ml.   50.00  

 
- Distanza dagli edifici residenziali di proprietà                 Df=  ml.   10.00  
 
Esse possono essere ridotte a ml. 5,00  se tra la residenza e la stalla è interposto un corpo 
o comunque un volume non adibito né  a  residenza né a ricovero animali. 
 

 
Le caratteristiche tipologiche dei nuovi annessi rustici e degli 
allevamenti aziendali dovranno uniformarsi alle caratteristiche 
costruttive e formali dell’ edificazione tipica rurale, valutando 
contestualmente il loro inserimento ambientale. 
Al fine di valutare l’esistenza dei requisiti per la costruzione e 
l’ampliamento degli annessi rustici ad uso allevamento aziendale, in 
particolare per quanto riguarda la convenienza economica, per il 
proporzionamento del fondo si considereranno solamente i terreni 
detenuti in proprietà o con contratto d’affitto registrato di durata non 
inferiore a 15 anni e con validità residua di almeno 10 anni. 

 
1.2.2. Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali opere di 
difesa idraulica e simili. 
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1.2.3. Impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione 
per il gas, acquedotti e simili. 

 
1.2.4.Sono escluse: le industrie nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 
19/11/1981, le discariche, i depositi di materiali. 
 

Sono altresì esclusi gli allevamenti zootecnici intensivi ai sensi del 
D.G.R. n° 7949 del 22/12/1989 e successivo atto d’indirizzo approvato 
con DGRV n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d),  di cui all’art. 50 della 
Legge Regionale 23.04.2004 n. 11. 
Si considerano inclusi tra gli allevamenti zootecnico-intensivi tutti gli 
allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo nonché gli 
allevamenti che, pur rispettando il nesso funzionale succitato, 
superano in ambito aziendale il peso vivo medio massimo a fine ciclo 
riportato, per ciascuna tipologia di allevamento, nella tabella: 

 

ALLEVAMENTO Peso vivo superiore a 

Bovini 90 tonnellate  

Suini all’ingrosso 25 tonnellate 

Suini da riproduzione 30 tonnellate 

Galline ovaiole 30 tonnellate 

Avicoli da carne 25 tonnellate 

Tacchini o anatre da carne 20 tonnellate 

Conigli 20 tonnellate 

altri 20 tonnellate 

 
 
 
1.2.5. I cambiamenti di destinazione d'uso degli  edifici esistenti sono regolati dalle presenti 
norme. 
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31/86, l'utilizzazione ai fini agrituristici non comporta 
cambiamenti di destinazione d'uso. 

 
 
 

(Parte invariata) 
 

1.3  MODALITA' DI INTERVENTO 
 
   In questo zone il PRG si attua per intervento edilizio diretto o mediante piano particolareggiato qualora 
questo venga   richiesto dalla successiva normativa. 
Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento della   superficie minima di intervento, secondo le norme 
previste   dall'art, 3 della L.R. 24/1985, potranno essere conteggiate   anche le aree che il PRG classifica di 
rispetto dei corsi   d'acqua, stradale, ferroviario e cimiteriale. 
 
Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitazione,   gli interventi edificatori sul territorio agricolo 
verranno   attuali in conformita' al seguente ordine preferenziale: 
 
1 ristrutturazione e/o ampliamento; 
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2 -stralciato- 
3 nuova costruzione in aderenza; 
4 nuova costruzione staccata all'intero di un "unico aggregato abitativo", punto h art.2 e punto  2 art.3 
L.R.n.24/85; 
5 nuova costruzione staccata che venga a costituire "un  unico aggregato abitativo", come sopra; 
 
Solo nel caso di impossibilità di procedere con il primo   degli interventi ammessi, verra' preso in 
considerazione il   successivo, e così di seguito. 
 
La concessione ad edificare nuovi annessi rustici, sarà   legata all'obbligo contestuale di demolire i fabbricati   
rurali "precari" costruiti senza  muratura, eventualmente   presenti nell'azienda medesima. 
 
La realizzazione di nuove costruzioni, qualora ammessa, e   gli interventi su quelle  esistenti, dovranno essere 
eseguiti   con l'uso di  materiali e di tipologia in armonia con le forme tradizionali dell'architettura rurale locale 
e nel  rispetto degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze. 
                                   
 1.4. CARATTERISTICHE  TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE IN ZONA  RURALE 
 
 Le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, alle quali deve uniformarsi  l'edificazione in zona agricola, 
sono le  seguenti: 
 
A.  EDIFICI AD USO RESIDENZIALE 
     Criteri generali 
 Le  volumetrie di nuova progettazione dovranno riprendere la scala dimensionale, le forme,  le modalità di 
aggregazione,  le collocazioni rispetto al sito proprie dell"edilizia tradizlonale quali  desumibili dagli esempi 
presenti in zona. 
 Le piante dovranno essere sempre quadrate  o rettangolari o comunque risultanti dal semplice e chiaramente 
leggibile accostamento di quadrati e rettangoli secondo assi paralleli o perpendicolari tra loro. In alzato i 
volumi dovranno sempre risultare leggibili nella loro matrice planimetrica semplice a nel caso di volumetrie 
articolate i singoli volumi dovranno comporsi in modo chiaro. 
 
    Altezze 
 
 L'altezza massima degli edifici alla linea di gronda e' individuata nelle singole sottozone e corrisponde a due 
piani fuori terra oltre il seminterrato. 
 
     Coperture 
I tetti devono essere obbligatoriamente realizzati a 2 falde quando il fabbricato in questione risulta essere alto 
fino a due piani fuori terra. 
La pendenza delle falde sarà pari almeno al 30%,  massima del 45%, nel caso di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, di restauro o ampliamento in aderenza, saranno mantenute le caratteristiche di falda esistenti. Non 
sono annessi tagli obliqui della falde, interruzioni o frastagliature irregolari che ne alterino la geometria 
semplice. Non sono ammesse coperture piane praticabili o non. Le falde presenteranno sporti nel senso della 
pendenza non superiori a 50 cm nel caso di sporto ad intradosso secondo la pendenza di falda, e non superiori  
a 40 cm nel      caso di sporto ad intradosso  orizzontale o modanato. Gli sporti laterali non potranno superare i 
25 cm. Le cornici devono essere provviste di grondaie a sagoma circolare.    
 
 Manti di copertura 
 
 I manti di copertura devono essere in coppi di laterizio color cotto, tegole di cemento o cotto colorate che 
riprendano per forma e colore l'aspetto dei coppi. Viene consentito l'uso del rame a lastre. 
 
Poggioli e scale esterne 
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Sono vietati poggioli aggettanti rispetto il filo facciata. 
Sono vietate le scale esterne non comprese entro un volume chiuso. Sono acconsentite le logge   a baIlatoio 
ricavate all'interno della sagoma dell'edificio. 
 
Murature e finiture esterne  
 
Viene ammesso qualsiasi materiale atto a soddisfare le esigenze statiche e di isolamento termico qualora venga 
ricoperto e intonacato. 
Oltre alle murature intonacate sono acconsentite le murature a vista nei seguenti materiali: 
-blocchi in cls. a grana minuta escludendo comunque i finti bugnati o le superfici lavorate 
-mattoni di tipo sabbiato o lavorati a mano 
-calcestruzzo 
 -pietra locale in blocchi squadrati o a pezzatura irregolare. 
 
Intonaci 
 
 Sono ammessi tutti gli intonaci tradizionali  tinteggiati, marmorini,  rasature a calce, i terranova. 
 Non sono ammesse le superfici graffiate. 
 Sono acconsentite inoltre le malte colorate nelle tinte e tonalità tradizionali del giallo e e del rosa. 
 
Forme dei fori 
 
Adottare esclusivamente aperture di forma quadrata o rettangolare, o eventualmente a forma  di trapezio 
rettangolo con il lato obliquo secondo la pendenza del tetto. E' ammessa la profilatura in pietra dei fori nelle 
forme tradizionali. 
Sono escluse finestre a "nastro" o "zoppe". 
 
     Serramenti e chiusure esterne 
 
 ~ serramenti dovranno essere in legno verniciato o naturale, profilati in pvc, ferro verniciato, alluminio 
verniciato o elettrocolorato ne i colori scuri , testa di moro o simili  oppure bianco. Per le chiusure esterne di 
finestre e portefinestre è consentito esclusivamente l'uso di balconi alla vicentina e a libro in legno o in pvc con 
tinte e finiture nelle forme tradizionali, non sono acconsentite le tapparella. 
I portoncini di ingresso dovranno essere preferibilmente in legno e comunque di forme e linee semplici. 
 
Inferriate 
 
Le eventuali inferriate alle finestre dovranno essere in luce di foro ed esclusivamente a maglia  quadrata non 
sporgenti dal filo muro esterno. 
 
Recinzioni righiere e cancelli 
 
 Sono ammesse recinzioni in rete  metallica e siepe, lo zoccolino in muratura o in materiale a vista secondo le 
indicazioni gia' date puo' essere al massimo di 50 cm., I'altezza massima della recinzione di 150 cm.  
E' vietata qualsiasi tipo di tettoia o protezione su cancelli pedonali e carrai. 
Le eventuali ringhiere e i cancelli di ingresso pedonali e carrai dovranno essere esclusivamente in ferro e di 
disegno semplice e lineare. 
 
Camini e comignoli 
 
 I camini dovranno essere di sezione quadrata o rettangolare coperti con una lastra orizzontale poggiata ai 
quattro angoli oppure con due falde di coppi, conformemente alle tipologie tradizionali. 
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Pavimentazioni e sistemazioni esterne 
 
 La pavimentazione di aie, cortili e marciapiedi sarà realizzata in materiali lapidei, cotto o altri materiali 
consoni ad esclusione dei manti bituminosi. 
Gli interventi in progetto dovranno rispettare la morfologia del luoghi così che non sono acconsentite 
sistemazioni artefatte del terreno ma soltanto minimi adattamenti del suolo dovuti alle esigenze funzionali di 
accesso ai fabbricati. 
A tale scopo dovranno essere ridotte al massimo le opere murarie di contenimento del terreno, che dovranno 
eventualmente realizzarsi con tecniche tradizionali. 
 
 B. EDIFICI AD ANNESSO RUSTICO 
 
Coperture 

 
I tetti devono essere realizzati obbligatoriamente a due falde, con pendenza almeno pari al 30% e massima del 
45%,  nel caso di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro ed ampliamento in aderenza saranno 
mantenute le caratteristiche di falda esistenti. Qualora dovessero venire utilizzati per le coperture materiali 
prefabbricati in cemento, questi dovranno venire tinteggiati con colore tipo "cotto". 
 
Intonaci 
 
 Le finiture esterne devono essere costituite da pareti intonacate eventualmente tintegiate a calce o con colori 
lavabili, con esclusione dei rivestimenti "graffiati". Sono ammessi materiali a vista come  pietra, cotto, e 
blocchi in cls a grana fine. 
 
Serramenti    
 
I serramenti oltre che in legno possono essere in metallo opportunamente verniciato.  Sono ammesse le finestre 
a sviluppo orizzontale. 
 
Pavimentazioni e sistemazioni esterne 
 
 La pavimentazione di aie, cortili e marciapiedi sarà realizzata in materiali lapidei, cotto o altri materiali 
consoni con l'esclusione dei manti bituminosi. 
 Qualora lo si ritenesse opportuno per ridurre l'impatto visivo dei nuovi interventi, dovranno  realizzarsi 
sistemazioni esterne adeguate mediante piantumazioni di essenze arboree locali ad alto fusto. 
 
Altro 
 
Per tutto ciò che non e' esplicitamente affrontato nella presente normativa, si affida alla C.E.C. il compito di 
valutare caso per caso nello spirito e secondo le intenzioni di tutela e preservazione ambientale della normativa 
stessa. 
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CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE 
 

ART.35 
SOTTOZONA El 

 
AREE DI RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO, 
CARATTERIZZATE PRINCIPALMENTE DALLA PRESENZA DEL BOSCO 
 
 
Sono ambiti di rilevante interesse agrario e forestale, caratterizzate principalmente dalla: 
 
- presenza del bosco 
- elevata pendenza dei terreni 
  presenza di elementi naturalistici 
- edificazione pressoché assente 
 
Per gli edifici ad uso residenziale esistenti, sono consentiti gli interventi ai cui all'art. 4 della 
L.R. n. 24/85. 
 
Le recinzioni esterne devono essere esclusivamente arboree. 
 
2.1. EDIFICI AD USO ABITAZIONE 
 
2.1.1. Nuove costruzioni: 
 
In questa sottozona non sono ammesse nuove costruzioni. 
 
2.1.2.  Ampliamenti di edifici esistenti: 
 
E' consentito I'ampliamento delle residenze fino a 800 mc. utilizzando in via prioritaria 
I'eventuale parte rustica contigua alla residenza stessa, sempreche' tale parte da utilizzare non 
risulti, al momento dalla richiesta, necessaria alla conduzione del fondo ai sensi del 4. 
comma art.4 L.R. 24/85. 
 
2.1.3. Cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici 
 
E' consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti in muratura  (ad 
esclusione di quelli precari), non più' funzionali alle esigenze del fondo rustico e 
puntualmente censiti nelle schede " E " per ospitare: 
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-residenza 
-annessi alla residenza 
 
 
 
fino ad un massimo di 1200 mc., inclusi i volumi residenziali esistenti al momento della 
richiesta, istituendo un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non 
variazione di destinazione d'uso, la non alienazione e la non locazione della nuova 
abitazione a società' o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo 
familiare del richiedente (art.5 L.R. 24/85) 
 
2.1.4. Riconversione degli edifici 
 
E'  ammessa la riconversione tecnologica dei fabbricati, al fine di adattarli alle esigenze 
produttive dell'agricoltura contemporanea. 
 
2.2.  ANNESSI RUSTICI E ALLEVAMENTI AZIENDALI 
 
2.2.1.      Nuove costruzioni: 
 
La costruzione di nuovi annessi rustici e allevamenti aziendali secondo I'art. 6 della L.R. n. 
24/85, e con riferimento a1 criterio dell'ordinarieta' ai sensi della circolare G.R.V. n. 4 del 
13.1.86, dovrà' corrispondere ai seguenti requisiti agronomico - produttivi: 
 
-convenienza economica    
-proporzionamento al fondo 
-idoneita' tecnica.             
certificati da apposita perizia redatta da tecnico abilitato. 
 
Il rapporto di copertura non potra' superare 1'1.5%  (uno virgola cinque) comprensivi di ogni 
volume tecnico. 
 
L'altezza dei nuovi volumi non dovra' superare i  mt. 6.00 comprensivi di ogni volume 
tecnico, oppure in allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore, e in 
ogni caso, non superiore agli edifici di interesse storico ambientale presenti nell'aggregato 
abitativo. 
 
E' ammessa la costruzione in aderenza e con allineamento delle fronti ad altri annessi rustici 
ed allevamenti  aziendali  preesistenti. 
 
DISTANZE 
 
a. Annessi rustici 
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- distanze dai confini di proprietà                          Dc =    10.00 ml. 
 
- distanze dai fabbricati                                      Df =    10,00  ml. 
 
b. Allevamenti aziendali 
  
 Vedasi art. 34 
 
 
2.2.2. Ampliamenti di costruzioni esistenti. 
 
Gli ampliamenti degli annessi rustici saranno concessi, fatte salve le limitazioni poste dal 3° 
comma dell'art. 3 della L.R. 24/85, fino al raggiungimento di una copertura massima, 
compreso l'esistente, del 1.5% (uno virgola cinque) della superficie del fondo e con 
riferimento alle condizioni del precedente punto 2.2.1. 
 
2.2.3. Cambiamento alla destinazione d'uso 
 
E' ammesso nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 2.1.3. 
 
2.2.4. Riconversione degli annessi 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrago 2.1.4. 
 
 
 

ART. 36 SOTTOZONA E2A 
 

AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO - 
AMBIENTALE DI INTERESSE PAESAGGISTICO. 

 
Sono ambiti di rilevante interesse agrario e paesaggistico caratterizzati principalmente da: 
 
-terreni collinari a minor pendenza 
-seminativi e prati di collina 
-preesistenze insediative dei  principali centri aziendali agricoli 
 
Per gli edifici ad uso residenziale ed annesso rustico (compreso gli allevamenti aziendali) 
esistenti, sono consentiti gli interventi di cui all'art.4 della L.R.24/85. 
 
Oltre alle recinzioni arboree sono ammesse recinzioni secondo le indicazioni contenute al 
precedente paragrafo 1.4 
"CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE  IN ZONA RURALE". 
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3.1. EDIFICI D USO ABITAZIONE 
 
3.1.1. Nuove costruzioni: 
- Per le nuove costruzioni si applicano le norme previste  dagli artt. 3, 7 della L.R 24/85. 
         
- Tipologia edilizia per la residenza: edifici isolati o costituenti nuclei; 
 
- Altezza massima                                               6.80 ml.  
 
- Distanza massima dai confini                              Dc = 5.00 ml 
 
- Distanza minima tra i fabbricati                        Df = 10.00 ml. 
                    
- Distanza minima dagli allevamenti  zootecnici   Df = 30.00 ml. 
   aziendali e altre aziende 
 
-Distanza minima dagli allevamenti di                  Df = D.G.R. 7949/1989.  
  tipo industriale di altre aziende 
 
- Le superfici scoperte devono essere  destinate all'agricoltura, a orto o giardino o a corte   
  privata. 
 
 
3.1.2. Ampliamento degli edifici esistenti: 
 
E'  consentito I'ampliamento delle residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, 
utilizzando prioritariamente I'eventuale parte rustica contigua alla residenza, sempreche' tale 
non risulti, al momento della richiesta, necessaria alla conduzione del fondo, ai sensi del 4 
comma art. 4  della L.R. n. 24/85. 
 
 3.1.3. Cambiamento di destinazione d'uso: 
 
E' consentito il  cambio della destinazione d'uso per gli edifici esistenti in muratura (ad 
esclusione di quelli precari), non piu' funzionali alle esigenze del fondo rustico e 
puntualmente censiti nelle schede tipo "E" per ospitare: 
 
 -residenza 
 -annessi alla residenza 
 
 fino ad un massimo di mc.1200, inclusi i volumi residenziali esistenti al momento della 
richiesta istituendo un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non 
variazione della destinazione d'uso, la non alienazione, la non locazione della nuova 
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abitazione a società' o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo 
familiare del richiedente (art.5 L.R. 24/85) 
 
3.1.4. Riconversione degli edifici: 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 2.1.4. 
 
3.2.     ANNESSI RUSTICI E ALLEVAMENTI AZIENDALI 
  
3.2.1.   Nuove costruzioni: 
 
La costruzione di nuovi annessi rustici e  allevamenti aziendali secondo l'art.6 della L.R. 
n.24/85, e con riferimento al criterio dell'ordinarieta', ai sensi, della circolare G.R.V. n.4 del 
13.1.86, dovrà' corrispondere ai seguenti requisiti agronomico-produttivi: 
 
 -convenienza economica 
 -proporzionamento al fondo 
 -idoneità' tecnica. 
 
 certificati da apposita perizia redatta da tecnico abilitato. 
 
 I1 rapporto di copertura non potra' superare ordinariamente il 1.5% (uno virgola cinque) 
della superficie del fondo. 
 Sara' concesso un rapporto di copertura superiore al 1,5% (uno virgola cinque ) e fino al 5% 
(cinque ) della superficie del fondo, qualora mediante apposita perizia, redatta da un  tecnico 
abilitato, sia dimostrata la corrispondenza degli annessi rustici alle suddette condizioni. 
 
 L'altezza degli edifici non dovrà' superare i ml. 6.00 (sei), compresivi di ogni volume 
tecnico, oppure in allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore, e in 
ogni caso, non superiore agli edifici di interesse storico-ambientale presenti nell'aggregato 
abitativo. 
 
 E' ammessa la costruzione in aderenza agli annessi rustici ed allevamenti aziendali 
preesistenti. 
 
 
 
 
 DISTANZE                         
 
a. annessi  rustici 
 
- Distanza  dai   confini di proprietà'                             Dc = 5.00 ml. 
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- Distanza  dai   fabbricati                                             Df = 10.00 ml. 
 
b. Allevamenti aziendali in funzione del fondo 
  
 Vedasi art. 34 
 
3.2.2. Ampliamenti di costruzioni esistenti: 
 
Gli ampliamenti degli annessi rustici saranno concessi, fatte salve le limitazioni poste dal 3. 
comma dell'art, 10 della L.R. 24/85 e fino al raggiungimento di un massimo di copertura 
compreso l'esistente, dell'1.5% (uno virgola cinque ) della superficie  del fondo previa 
redazione di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato. 
Nel caso venga richiesto un indice di copertura maggiore,  valgono le prescrizioni e le 
limitazioni di cui al precedente punto 3.2.1. 
 
3.2.3. Cambiamento di destinazione d'uso: 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 3.1.3. 
 
3.2.4. Riconversione degli annessi rustici: 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 3.1.4. 
                                     
 
 
 
 
 

ART.37 
SOTTOZONA E2B 

 
AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA, 

IN RELAZIONE AI TERRENI ALLE OPERE IRRIGUE E AGLI INVESTIMENTI 
FONDIARI. 

 
Sono ambiti di preminente e talora esclusivo interesse agrario caratterizzato principalmente 
da: 
 
-corpi fondiari di medie e grandi dimensioni 
 
-terreno pianeggiante fertile ed irriguo 
 
-opere di investimento fondiario  
 



COMUNE DI NANTO 

-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE- 
VARIANTE PARZIALE DI CUI AL D.G.R. N°2876 DEL 26/10 /2001  

47 

   Per gli edifici ad uso residenziale ed annesso rustico (compresi gli allevamenti aziendali) 
esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art.4  della L.R.24/85. 
 
Oltre alle recinzioni arboree sono ammesse recinzioni secondo le indicazioni contenute al 
precedente paragrafo 1,4  "CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE IN 
ZONA AGRICOLA". 
 
4.1.  EDIFICI AD USO ABITAZIONE 
 
4.1.1. Nuove costruzioni     
 
Per le nuove costruzioni si applicano le norme previste dagli artt. 3,7 della L.R. n. 24/85. 
 
- Tipologia edilizia per la residenza: edifici isolati o costituenti nuclei; 
 
- Altezza massima (H)                                                         6.80 ml. 
 
- Distanza minima dai confini                                                 Dc = 5.00 ml. 
 
- Distanza minima tra fabbricati o                                         Dc =  10.00 ml. 
  corpi di fabbrica 
 
- Distanza minima dagli allevamenti zootecnici                  Df =   30.00 ml. 
   aziendali di altre aziende 
 
- Distanza minima dagli allevamenti zootecnici                  Df = D.G.R. 7949/1989. 
  industriali di altre aziende 
 
La superfici scoperte devono essere destinate ad orto, giardino o corte privata. 
                  
4.1.2. Ampliamento degli edifici esistenti 
 
E' concesso I'ampliamento fino ad 800 mc. delle residenze stabilmente abitate da almeno 7 
anni, utilizzando prioritariamente I'eventule parte rustica contigua alla residenza, sempreche' 
tale parte non risulti al  momento della richiesta necessaria alla conduzione del fondo ai 
sensi del 4.  della L.R.24/85 
 
 
4.1.3 Cambiamento di destinazioni d'uso 
 
E' consentito il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti in muratura, ad 
esclusione di quelli precari, non più' funzionali alle esigenze del fondo rustico puntualmente 
censiti nelle schede tipo " E " per ospitare: 
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- residenza 
- annessi alla residenza 
 
fino ad un massimo di 1200 mc. inclusi i volumi residenziali esistenti al momento della 
richiesta costituendo un vincolo decennale da trascrivere nei registi immobiliari per la non 
variazione della destinazione d'uso, la non alienazione, la non locazione della nuova 
abitazione a società' o a enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo 
familiare del richiedente (art. 5  L.R. 24/85). 
 
4.1.4.   Riconversione degli  edifici 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 2.1.4. 
 
4.2.      ANNESSI RUSTICI E ALLEVAMENTI AZIENDALI 
 
4.2.1.    Nuove costruzioni 
 
In questa sottozona sono ammesse anche  le caratteristiche tipologiche e i materiali forniti 
dalla corrente produzione industriale valutando contestualmente il loro impatto ambientale. 
 
La costruzione di nuovi annessi rustici e allevamenti aziendali secondo I'art.6 della 
L.R.24/85 e con riferimento al criterio dell'ordinarieta' ai sensi della circolare G.R.V.n.4 del 
13.01.86, dovra' corrispondere ai seguenti requisiti  agronomico produttivi: 
 
-convenienza economica 
-Proporzionamento al  fondo 
-idoneità' tecnica 
 
certificati da apposita perizia redatta da tecnico abilitato. 
 
I1 rapporto di copertura non potra' superare ordinariamente 1'1,5%  (uno virgola cinque ) 
della superficie del fondo. 
Sara' ammesso un rapporto di copertura superiore all'l,5% (uno virgola  cinque )e non 
superiore al 5% ( cinque ) della superficie del fondo, qualora sia  dimostrata la 
corrispondenza dagli annessi rustici e allevamenti aziendali alle suddetta condizioni, 
mediante apposita perizia , redatta da tecnico abilitato. 
                                  
L'altezza degli edifici non potra' superare i m1. 7.00 (sette), comprensivi di ogni volume 
tecnico oppure in allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore e in 
ogni caso non superiore agli edifici di interesse storico ambientale presenti aggregato 
abitativo, è consentito inoltre allineare le fronti con gli edifici esistenti. 
 
DISTANZE 
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Vedasi subzona E2A 
 
4.2.2. ampliamenti di costruzioni esistenti 
 
Gli ampliamenti degli annessi rustici saranno concessi, fatte salve le limitazioni poste dal 3 
comma dell'art. 10 della L.R. 24/85 e fino al raggiungimento del massimo di copertura, 
compreso I'esistente del 2% (due) della superficie del fondo previa redazione di perizia 
tecnica redatta da tecnico abilitato. 
Nel caso venga richiesto un indice di copertura maggiore, valgono le prescrizioni e le 
indicazioni di cui al precedente paragrafo 4.2.1. 
 
 
4.2.3. Cambiamenti di destinazione d'uso 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 4.1.3. 
 
 
4.2.4. Riconversione degli annessi 
 
E' ammessa nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 4.1.4. 
  
 
 
 
 
 
 

ART.38 
SOTTOZONA  E3 

 
AREE DI MEDIA E SCARSA IMPORTANZA AGRICOLA CARATTERIZZATE DA 

ELEVATO GRADO DI FRAZIONAMENTO FONDIARIO CONTEMPORANEAMENTE 
UTILIZZABILI PER SCOPI AGRICOLI ED EXTRAGRICOLI 

 
Comprendono le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, a ridosso e/o 
intercluse nei principali nuclei del territorio comunale di scarso e nullo interesse agricolo. 
 
Per Gli edifici ad uso residenziale sono consentiti gli interventi di cui all'art. 4 della 
L.R.24/88. 
 
Sono ammesse recinzioni secondo le  indicazioni contenute al precedente paragrafo 1.4.0.        
 
5.1. EDIFICI DA USO ABITAZIONE 
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5.1.1. Nuove costruzioni 
 
Per le nuove costruzioni si applicano le norme previste dalla L..R.24/85 agli artt. 3,5, 7 e del 
D.M. 1444/68. 
 
-Tipologia edilizia per la residenza: edifici Isolati o costituenti nuclei. 
 
- Altezza massima                                                                    6.80 ml. 
 
- Distanza minima dai confini                                                 Dc = 5.00 ml 
 
- Distanza minima tra fabbricati o corpi di fabbrica             Df =  10,00 ml. 
 
- Distanza minima dagli allevamenti  zootecnici                   Df =   30.00 ml. 
   di altre aziende 
 
- Distanza minima dagli allevamenti industriale                   Df=D.G.R.n° 7949/1989. 
  di altre aziende 
 
Le superfici scoperte devono essere destinate all'agricoltura a orto, a giardino o a corte 
privata. 
 
5.1.2. Ampliamento degli edifici esistenti 
 
E'  concesso I'ampliamento fino a 800 mc  delle residenze stabilmente abitate da almeno 7 
anni,  utilizzando prioritariamente I'eventuale parte rustica contigua alla residenza,   
 
semprechè tale parte non risulti, al  momento della richiesta,necessaria alla conduzione del 
fondo  ai sensi delI'art, 4 della L.R.24/85. 
                                   
 5.1.3. Cambiamento di destinazione d'uso: 
 
stralciato 
 
 
 5.2.      ANNESSI RUSTICI E ALLEVAMENTI AZIENDALI: 
 
 5.2.1.    Nuove costruzioni 
 
 La costruzione di nuovi annessi  rustici  e allevamenti aziendali, secondo I'art.6 e con 
riferimento   al criterio  di ordinarietà, ai sensi della circolare G.R.V.  n.  4 del 13.1.86. 
dovra' corrispondere ai seguenti requisiti: 
 
- convenienza economica 
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- proporzionamento al fondo 
- idoneità tecnica 
 
certificati da apposita perizia  redatta da tecnico abilitato. 
 
Il rapporto di copertura non potrà superare ordinariamente  l'1.5% (uno virgola cinque ) della 
superficie del fondo; sarà ammesso un rapporto di copertura superiore all'l,5% (uno virgola 
cinque) e non superiore al  5% ( cinque ) della superficie del fondo, qualora sia dimostrata la 
corrispondenza degli annessi rustici alle suddette condizioni, mediante apposita perizia, 
redatta da un tecnico abilitato da allegare all'istanza della concessione edilizia. 
 
 L'altezza degli edifici non potra' superare i mI. 7,00 (sette) comprensivi di ogni volume 
tecnico oppure in allineamento, con gli edifici esistenti se di altezza superiore, e in ogni 
caso. non superiore agli edifici di interesse storico ambientale presenti nell'aggregato 
abitativo. 
 
E' ammessa la costruzione in aderenza ed in allineamento ad altri annessi rustici ed 
allevamenti aziendali preesistenti. 
 
 
 DISTANZE 
 
 a. annessi rustici 
 
-  distanza dai confini di proprietà                                                Dc = 5.00 ml 
 
-  distanza dai fabbricati                                                                 Df = 10.00 ml 
 
b. Allevamenti aziendali in funzione del fondo 
  
 Vedasi art. 34 
                                . 
Le caratteristiche tipologiche dei nuovi annessi rustici sono quelle della corrente produzione 
industriale; le  richieste di concessione dovranno essere accompagnate da uno  studio di 
inserimento ambientale, che garantisca la salvaguardia dei caratteri del paesaggio agrario. 
 
5.2.2. Ampliamenti di costruzioni esistenti 
 
Gli ampliamenti di annessi rustici saranno concessi, fatte salve le limitazioni poste dal 3 
comma dell'art. 10 della L.R. 24/85 e fino al raggiungimento di massimo di copertura 
compreso l'esistente del 2% (due ) della superficie del fondo previa redazione di apposita 
perizia redatta da tecnico abilitato. 
Nel caso venga richiesto un indice di copertura maggiore  valgono le prescrizioni e le 
indicazioni di cui al precedente paragrafo 5.2.1.. 
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5.2.3. Cambiamenti di destinazione d'uso 
 
 E' consentita nel rispetto delle condizioni poste al precedente paragrafo 5.1.3. relativo alle 
abitazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 39) SOTTOZONA E4 

AREE CARATTERIZZATE DA PREESISTENZE INSEDIATIVE ED UTILIZZABILI 

PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI RURALI 

 

I1 PRG individua sul territorio comunale due aree definite  E4:  

1- La Torretta 
2-  Villa Anzolin 
Per la zona E4 “La Torretta” vale la seguente normativa : 
Destinazioni d’uso 
Sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili con le aree  agricole ad esclusione degli 
annessi agricoli ed in particolare: 
- residenza 
- annessi alla residenza 
- uffici    
- piccole attività commerciali 
Tutti gli interventi saranno in concessione diretta 
- Caratteri degli interventi 
Tutti gli Interventi saranno uniformati ai caratteri tipologico costruttivi indicati al precedente 
paragrafo 1.4. della presente normativa. 
Tipi di intervento: 
- a. Per gli edifici residenziali esistenti ed abitati  almeno 7 anni sono  consentiti interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento fino al raggiungimento del volume massimo di 800 mc       
compreso l'esistente. 
-b. Qualsiasi nuovo intervento dovrà prevedere un riordino  ambientale del sito anche 
mediante la riorganizzazione di tutti i volumi esistenti. 
 -c. Gli interventi 2. saranno a tipologia unifamiliare a concessione diretta. 
 -d. L'intervento 3. riguarda il cambio di destinazione d'uso di 600 mc di un annesso agricolo 
esistente da adibirsi ora a residenza nei limiti dei regolamenti d'igiene vigenti. 
Per la zona “Villa Anzolin” vale la normativa sottoriportata, integrata con la scheda tecnica 
di progetto, allegata al presente articolo  delle N.T.A.. 
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Destinazioni d’uso- Sono ammesse le destinazioni d’uso compatibili con le aree agricole ed 
in particolare: 
- residenza; 
- annessi alla residenza; 
- attività artigianali di servizio, con una  superficie non superiore a 200  mq.  
Non è consentita la costruzione di nuovi annessi rustici. 
Metodo di intervento-  Tutti gli interventi previsti dalle presenti  norme sono autorizzabili 
con concessione edilizia diretta. 
Caratteristiche tipologiche e costruttive- Tutti gli interventi dovranno essere uniformati ai 
caratteri tipologico costruttivi indicati all’art. 34 punto 1.4 delle presenti norme  tecniche 
d’attuazione. 
Tipi di intervento- 
a- Per gli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi previsti nella scheda  tecnica di 
progetto, allegata al presente articolo.     
Per i gradi  di protezione individuati  per ogni singolo edificio, si deve fare riferimento per la 
numerazione e per la definizione a quanto previsto  dall’art. 26 delle presenti norme tecniche 
d’attuazione.   
Per le demolizioni, con o senza ricostruzione, vale quanto prescritto nella scheda di progetto 
allegata al presente articolo. L’eventuale ricostruzione dovrà avvenire secondo soluzioni 
progettuali che tengano conto di un corretto inserimento del nuovo volume  con il costruito e 
con l’ambiente circostante. E’  ammesso il cambio  di destinazione  d’uso  nei limiti stabiliti 
del presente articolo.  Gli annessi rustici esistenti, salvo quelli organici alla funzione 
produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola, potranno  essere riutilizzati  sia per fini 
abitativi, sia per l’insediamento, limitatamente al piano terra, di attività artigianali di 
servizio, purché nel rispetto  delle loro caratteristiche  tipologiche, formali e dei materiali  
utilizzati.  
Le unità abitative ottenute attraverso  il cambiamento di destinazione d’uso degli annessi  
rustici  non potranno avere  una superficie  lorda complessiva inferiore a mq. 100. 
b- Gli edifici esistenti potranno essere ampliati secondo le previsioni   puntuali riportate 
nella scheda tecnica di progetto, allegata al presente articolo. 
In ogni caso, tali ampliamenti  dovranno costituire l’occasione per uniformare gli edifici ai 
caratteri tipologico costruttivi indicati all’art. 34 punto 1.4 delle presenti  norme tecniche di 
attuazione. 
 c- Sono ammesse le nuove costruzioni secondo le tipologie ed i limiti volumetrici indicati 
nella scheda tecnica di progetto, allegata al presente articolo. I nuovi edifici dovranno avere 
un’altezza massima di ml. 6,50. 
Le nuove case d’abitazione non potranno essere cedute, frazionate e/o date in locazione 
prima di anni dieci  dalla data del rilascio del certificato di abitabilità. 
d- Qualsiasi intervento dovrà prevedere un riordino ambientale del sito, anche  mediante il 
recupero ed il ripristino delle eventuali testimonianze dell’impianto originario sia nei volumi 
che nel disegno degli spazi scoperti. 
e- Per l’edificio individuato con la scheda di tipo B (*3), rimane in vigore quanto disposto 
nel successivo art.40 delle presenti norme tecniche di attuazione.  
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ART. 40 
SCHEDE  TIPO  B 

 
EDIFICI, AGGREGAZIONI, MANUFATTI DI ANTICA ORIGINE, DOTATI DI 

CARATTERI DI VALORE STORICO AMBIENTALE ART. 10 L.R. 24/85. 
 
 
Gli edifici, le loro aggregazioni ed i manufatti individuati con apposita simbologia nelle 
tavole di PRG sona provvisti di caratteri di valore storico ambientale. 
 
In tali manufatti e nelle relative aree di pertinenza diretta sono ammessi solo gli interventi  
previsti nelle specifiche schede B. 
 
Le destinazioni d'uso previste  sono concesse nei limiti del precedente art. 34 delle presenti 
norme. 
 
Nelle aree di pertinenza diretta, dell'edificio è fatto divieto di modificare la morfologia 
originaria dei luoghi e delle alberature se non previa approvazione di un apposito progetto di 
restauro delle superfici scoperte redatto con la finalita' di ricomporre I'aspetto originario dei  
luoghi o di conferire ai medesimi una definizione compatibile con il loro valore.                            

 
 
 

ART. 41) 
AREE A TUTELA PAESSAGGISTICA PTRC 

 
Vale quanto previsto dalle norme di salvaguardia del P.T.R.C.. 
 
 
 

ART.42) 
ATTREZZATURE-SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE-REPERTORIO 

NORMATIVO 
 
 

1-Aree per l'istruzione: a tali aree corrispondono normative specifiche e destinazioni d'uso   
del corrispondente repertorio. Volumetrie e superficie coperte secondo normative vigenti, 
necessità effettive delle attrezzature, rapporti con le aree limitrofe. 
 
2-Aree per le attrezzature di interesse comune: a tali aree corrispondono normative 
specifiche e le destinazioni d'uso (pubbliche o private) del corrispondente repertorio. 
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Il medesimo repertorio fissa i parametri edificatori massimi per ogni attrezzatura, stabilendo 
adeguate possibilità secondo il tipo di costruzione e l'ambito di inserimento. 
Nei casi per i quali l'espressione generalizzata di vincoli volumetrici, di superficie e di 
altezza poteva risultare incongruente con le necessità reali o con le deroghe concesse dalla 
piu' vasta legislazione regionale e statale, i parametri sono stati volutamente omessi 
demandando a piu' accurati studi  sull'area e sui singoli edifici: tale prassi riguarderà, in 
particolare, gli edifici pubblici. 
 
3-Aree a parco gioco e sport: a tali aree corrispondono normative specifiche e le destinazioni 
d'uso del corrispondente repertorio. Le volumetrie sono consentite solo per la realizzazione 
di servizi igienici e di strutture a servizio dell'impianto. 
 
4-Aree a verde privato: tali aree sono poste a protezione dell'edificato, e a salvaguardia dei 
verdi esistenti o potenziali e risultano inedificabili. 
Per l’area individuata con il numero (1) nella tavola di progetto della Variante, valgono le 
seguenti prescrizioni: 
a) sul fabbricato esistente sono ammessi interventi di restauro filologico (grado 2), così 
come definito dall’art. 26 delle presenti N.T.A. . Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle 
residenziali, direzionali ed espositive, legate al settore lapideo. 
b) è consentito l’ampliamento dell’edificio, senza snaturarne la struttura originaria, secondo 
la soluzione progettuale vincolante riportata nella scheda tecnica di progetto, allegata al 
presente articolo. La destinazione d’uso di tale ampliamento dovrà essere integrata con 
quella del corpo principale (riunioni, convegni, esposizioni e mostre permanenti); 
c) nel giardino esterno all’edificio  sono ammesse attività espositive aperte al pubblico, 
legate anch’esse al settore lapideo.  
d) Prescrizioni D.G.R. n°2876 del 26/10/2001: - l’area dovrà essere oggetto di progetto 
unitario, prevedendo il collegamento dell’intervento progettuale di recupero della villa, del 
suo ampliamento e la realizzazione del marciapiede, senza alterazione del quadro paesistico 
esistente. 
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5-Aree di verde di rispetto o tutela: tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione 
di riferimenti storici, valori ambientali, o in presunzione di opere di interesse collettivo o 
della semplice manutenzione dell'esistente. Nella tavole di PRG esse sono state così distinte:   
 a- aree di rispetto cimiteriali (contraddistinte dalla lettera C). 
 b- aree di rispetto fluviale (contraddistinte con la lettera F). 
 c –vincolo per gli elettrodotti (contraddistinto con la lettera   E). 
Nelle aree di cui al punto a- sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria; in quelle 
di cui al punto b- sono consentite solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici esistenti.  All’interno dell’area di vincolo per gli elettrodotti – di cui al punto c – 
vale quanto disposto dalla L.R. 27/1993 e relative modifiche ed integrazioni;  tale vincolo è 
correlato all’esistenza dell’elettrodotto.  Ove lo stesso fosse smantellato o ne venissero 
modificate le caratteristiche, in modo tale da non superare i valori stabiliti dalla legge 
regionale, il vincolo verrà meno e si riespanderà l’originaria destinazione.  
 
6-Limiti di rispetto e tutela: limite che distingue aree contigue di verde di rispetto o tutela di 
diverso carattere, tra quelle indicate al precedente punto 5). 
 

Aree per l'istruzione: 
 
     I.f.  mc/mq  I.c. %   h max  m. 
 n°1-scuola materna          =       =       = 
 n°2-scuola elementare          =       =       = 
 
Aree per attrezzature di interesse comune: 
 
 n°3-chiese            =       =       = 
 n°4-centro sociale          =       30       = 
 n°5-attrezzature per le zone 

industriali            2       35       8,00 
 n°5s-attrezzature speciali  

per le zone industriali         1       20       4,50 
 n°6-municipi            =       =       = 
 n°7-impianti di depurazione         =       =       = 

       n°7bis-Ecocentro 
Aree attrezzate a parco gioco e sport 

 
n° 8 - giardino pubblico di quartiere   
n° 9 - impianti sportivi di base 
n° 10- attrezzature sportive private di uso pubblico 
n° 11- aree con filari di alberi ad alto fusto 
n°12 – Attrezzature culturali, enogastronomiche sportive e ricreative private di uso  
pubblico. L’area è individuata con il numero (5) nelle tavole di progetto della Variante. 
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L’attuazione e la gestione degli interventi da realizzarsi  sull’area dovranno essere oggetto 
di specifica convenzione con l’Amministrazione comunale. Quest’ultima, attraverso la 
convenzione, intende inoltre richiedere  un contributo di concessione da equipararsi a 
quello delle zone commerciali.    
 
 
 

ART. 43) 
AREE PER PARCHEGGI 

 
Nelle tavole di PRG sono delimitate aree specifiche da destinare a parcheggio pubblico. 
La sistemazione di tali aree dovrà essere particolarmente curata per limitare 

all'indispensabile le alterazioni dello stato  dei luoghi. 
Per l’area a parcheggio pubblico, individuata con il numero (2) nelle tavole di progetto 

della Variante, valgono anche le prescrizioni particolari riportate all’art. 29 – punto 15 
(relative all’area in parola) – delle presenti N.T.A.. 

 
 

 
ART. 44) 

SISTEMAZIONE  DI VOLUMI PER NECESSITA' IGIENICHE 
 
Nei casi di comprovate necessità igieniche e statiche di fabbricati inadeguati ai bisogni 

essenziali del nucleo familiare, il Sindaco può ordinare i lavori di ristrutturazione ed 
eventuale ampliamento in eccezione alle norme del presente PRG, per un ampliamento 
massimo di mc. 30 per unità immobiliare. 

 
 

ART. 45) 
SISTEMAZIONE COSTRUZIONI CONDONATE 

 
Qualsiasi intervento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria, da effettuarsi su 

volumi precari oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 47/85, verrà autorizzato solo 
previa presentazione di un progetto di ristrutturazione edilizia globale. 

 
 
 

ART. 46) 
INTERVENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERI LOCALIZZATI IN             

DIFFORMITA' DALLE DESTINAZIONI DI PIANO. 
 

stralciato 
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ART. 47) 
TABELLA DISTANZE DAL CIGLIO STRADALE 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo della strada Provinciale L. < di  m.7     L.   m.7 -  m. 15      L. > m.15 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ZTO  B  15 m. (*)     5 m.   7,50 m.   10 m. 
 
ZTO  C  15 m.(*)      5 m.   7,50 m.   10 m. 
 
ZTO  D  20 m.      10 m.   10,00 m.  20 m. 
 
ZTO  E  20 m.      10 m.   10,00 m.  15 m. 
 
ZTO  F  20 m.      10 m.   10,00 m.  15 m. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comunali e di interesse locale con L. 
Larghezza della sede stradale asfaltata. 
La distanza dalla strada sopraddetta viene misurata da 1 m. dal ciglio dell'asfalto e/o  
marciapiede. 
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(*) Tale distanza vale ove nella cartografia sia stata indicata l'apposita simbologia delle 

zone di rispetto stradale o altra distanza se graficamente individuata nelle tavole di PRG. 
Per le restanti strade provinciali ricadenti in zona B, ove la simbologia non sia stata 

indicata nella cartografia stessa, valgono le distanze in funzione della larghezza del sedime 
stradale come per le strade comunali e di interesse locale ( D.M. 1/04/68 n° 1404). 

 


