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TITOLO I 

IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE 

 

CAPITOLO 1  

PRESCRIZIONI GENERALI  

Art.1  OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

1. Il Piano Regolatore Generale di Roveré della Luna redatto ai sensi della L.P. 15/2015 
e s.m., prefigura, in un disegno unitario e coerente, l’assetto auspicabile per il 
territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi sia pubblici che 
privati atti a conseguire un equilibrio generale fra aree pubbliche e private, e 
fornisce direttive prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani 
attuativi e nei piani di lottizzazione per l'esecuzione degli interventi sul territorio 

2. Operazioni basilari per il conseguimento di detto obiettivo sono: 
a) la tutela, il recupero sistematico e la valorizzazione del patrimonio edilizio dei 

centri di antica formazione con l'attuazione della pianificazione sui centri 
Storici ex; 

b) il riordino sistematico e organizzativo della infrastrutturazione territoriale 
curando in particolare modo rapporti interattivi con il Piano Urbanistico 
Provinciale ed il Piano di coordinamento Comprensoriale; 

c) il contenimento, quantitativamente differenziato, e la ridefinizione qualitativa 
delle espansioni urbane; 

d) un oculato e programmato sviluppo aggiuntivo nelle aree da incrementare ai 
fini del riequilibrio territoriale; 

e) la conferma o l'ampliamento delle aree produttive esistenti la loro 
infrastrutturazione al fine di garantire ovunque le migliori condizioni di 
produttività; 

f) il riordino del sistema viabilistico locale; 
g) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole primarie e delle aree a bosco 

e della formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività 
agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio; 

h) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al 
fine della massima elevazione della qualità della vita; 

i) l'avvio di un metodo di approccio gestionale che consenta il graduale e 
consapevole conseguimento degli obiettivi, nel rispetto delle competenze e 
delle autonomie locali, in un quadro di programmazione delle risorse e degli 
interventi, che coinvolga e indirizzi a traguardi non contradditori le varie 
iniziative di sviluppo. 

3. Il Piano Regolatore Generale si pone come quadro di riferimento, di guida e di 
controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti 
l'uso e le trasformazioni del territorio, urbanizzato e non, del Comune. 
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Art.2  DOCUMENTI DEL PIANO 

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Roveré della Luna è costituito 
dai seguenti elaborati e tavole grafiche: 
Sistema Ambientale in scala 1:5.000: 

- AMB. 01 – PIA’ D’ARZA, PIANIZZA, CADINEI, PIZZO 
- AMB. 02 – ROVERE’ DELLA LUNA 

Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale in scala 1:5.000: 
- INS. 01 – PIA’ D’ARZA, PIANIZZA, CADINEI, PIZZO 
- INS. 02 – ROVERE’ DELLA LUNA 

Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale in scala 1:2.000: 
- INS. A – ROVERE’ DELLA LUNA 

Relazione (Variante 2018) 
Norme di Attuazione 

2. In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse dello stesso 
sistema; prevale la tavola a rapporto di scala minore ovvero quella che presenta 
maggior dettaglio. 

Art.3  LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI 

1. I documenti del Piano, elencati all'articolo 2, vanno letti complessivamente secondo 
le seguenti priorità: 
a) La tavola del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle 

indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, 
contenute nelle tavole del sistema insediativo e produttivo; 

b) La tavola del sistema insediativo e produttivo fornisce indicazioni urbanistiche 
attuative vincolanti, solo se non in contrasto con le tavole e le normative degli 
altri sistemi; 

c) Le presenti norme riportano in ordine divulgativo i tre sistemi di piano. Nel 
caso di destinazione urbanistica omogenea presente nel sistema ambientale e 
insediativi produttivo la norma relativa è riportata una sola volta in uno dei 
due sistemi e ad essa si fa esplicito riferimento. 

Art.4  APPLICAZIONE DEL PIANO 

1. Il P.R.G. del Comune. di Roveré della Luna si applica integralmente al territorio 
comunale. 

2. Il P.R.G. del Comune di Roveré della Luna è comprensivo della parte relativa alla tutela 
degli Insediamenti Storici. 

3. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei tre sistemi 
cartografici letti contemporaneamente, oltreché le presenti Norme di attuazione e la 
Relazione Illustrativa. 

4. Per quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. o normato dal 
R.E.C. viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  
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Art.5  ATTUAZIONE DEL PIANO 

1. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata, gli interventi edilizi diretti 
soggetti al rilascio di idoneo titolo edilizio, e mediante la previsioni contenute nella 
pianificazione degli insediamenti Storici conformemente alle disposizione della L.P. 
n.15/2015 e s.m. .  

2. La pianificazione di grado subordinato si applica obbligatoriamente soltanto nelle 
zone del territorio comunale specificatamente indicate nelle tavole o secondo quanto 
previsto dalle disposizioni della L.P. n.15/2015 e s.m. .  

3. I piani attuativi hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-
edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i 
successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia, sempre nel rispetto 
delle indicazioni del P.R.G. e in coerenza con le disposizioni normative provinciali di 
carattere sovraordinato. 

Art.6  RACCORDO FRA P.R.G. E P.R.G.I.S. 

1. Le tavole del P.R.G. riportano con apposita simbologia le aree sottoposte a Piano 
Generale a tutela degli insediamenti storici P.R.G.I.S. per le quali valgono le indicazioni 
di dettaglio e le norme di quest' ultimo. 

Art.7  VINCOLI DI INEDIFICABILITA’ 

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge urbanistica provinciale individua in 
cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento 
che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, 
sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata 
decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante  che ha prodotto il 
cambio di destinazione urbanistica. 

2. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si  applicano le disposizioni del presente 
articolo e  i relativi procedimenti di variante :  

- pp.ff. 69/3, 100/1, 453/2, 466/1, p.f 416/2 parte, in CC Roveré della Luna - 
Variante 2018 rif. Delibera della GP. n. ______ d.d. __.__.2019; 
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CAPITOLO 2 

DEFINIZIONI, CATEGORIE DI INTERVENTO E DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI 
DISTANZE 

Art.8 DEFINIZIONI DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI 
MISURAZIONE 

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le definizioni e metodi di 
misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti della legge urbanistica 
provinciale e specificati all’art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" 
approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.  

Art.9 DEFINIZIONI E CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLE DISTANZE 

1. Il P.R.G. del Comune Rovere della Luna secondo quanto previsto dell’articolo 105 
comma 4 lett. e) del “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale” approvato con 
D.P.P. 8-61/2017 assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la 
disciplina in materia di distanze contenute nell’Allegato 2 della Delibera della Giunta 
Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della 
Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in 
riferimento: 

a. alle distanze minime tra edifici; 
b. alle distanze minime degli edifici dai confini; 
c. alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici. 

2. Ai fini della determinazione delle distanze ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008, si definisce il seguente schema di 
equiparazione tra le destinazioni d’uso del suolo del Titolo V delle presenti norme e le 
zone territoriali omogenee A, B e D di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444: 
D.M- 1444/68 Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani 

che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, 
degli agglomerati stessi; 

P.R.G. Insediamenti storici art.41  
D.M- 1444/68 Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 

diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le 
zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia 
inferiore al 12,% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e 
nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. 

P.R.G. Zone B – Residenziali sature e di completamento artt. 43, 44 
Zone a Verde privato art. 46; 

D.M- 1444/68 zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione 
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla 
precedente lettera B) 
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P.R.G. Zone C - Residenziali di nuova espansione art. 45 
D.M- 1444/68 Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per 

impianti industriali; 
P.R.G. Le zone produttive del settore secondario di livello locale art.47 e  

commerciali art.48 
Le zone comprese nel piano di utilizzo delle sostanze minerali 
art.48  

D.M- 1444/68 Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse 
quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il 
frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da 
considerare come zone C); 

P.R.G. Aree per l’agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura Titolo III - 
Capitolo 5 
Aree a servizio dell’agricoltura art.50 

D.M- 1444/68 Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti 
di interesse generale; 

P.R.G. Aree per servizi e infrastrutture pubbliche e di interesse collettivo 
Titolo III - Capitolo 6 e  7; 

Art.10  CATEGORIE D’INTERVENTO 

1. Le categorie di intervento previste dal PRG sono quelle definite dall'art. 77 della legge 
urbanistica provinciale, con le specificazioni contenute al TITOLO III -Capo IX 
“Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio 
esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia” del Regolamento urbanistico edilizio 
provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. 

2. Sul patrimonio edilizio esistente risultano ammesse le categorie di cui al comma 1, 
fatte salve le seguenti specificazioni: 

a) ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, si 
applicano le categorie di intervento previste dalle schede di rilevazione. Le 
opere ammesse per ciascuna categoria d’intervento sono contenute nelle 
Norme di attuazione del P.R.G.I.S. approvato dalla G.P. con del. n° 1818 dd. 
14.07.2000 entrato in vigore dal 02.08.2000. 

b) sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso 
sono ammessi gli interventi di cui all’art .77 comma 1 lett. e) punto 2, della LP 
15/2015 salvo diversa indicazione della scheda di rilevazione. 

c) sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, gli 
ampliamenti di SUN previsti dall’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 
2) sono ammessi qualora previsti della scheda di rilevazione degli edifici. 
Nell’ambito degli interventi si ristrutturazione edilizia [R3] sono fatti salvi e 
quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche 
oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente. 

d) nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, 
gli ampliamenti di SUN previsti dall’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) 
punto 2) e gli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) 
punto 1, sono ammessi qualora previsti dalle presenti norme. Sono fatti salvi e 
quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche 
oltre il limite del 20%, nel rispetto del volume urbanistico esistente.  
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3. Sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui 
all’art. 77 comma 1 lett. h) della legge urbanistica provinciale, sono ammessi qualora 
previsti dalle singole norme di zona e vincolati a progetti convenzionati o alla 
redazione di specifici piani attuativi. 

Art.11  DOTAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA 

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall’art. 61 delle 
presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici 
esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute al 
Titolo I Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con 
Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg 

Art.12  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle 
disposizioni contenute all’art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. 

Art.13  INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE ED USO DEL TERRITORIO 

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di 
impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere 
infrastrutturale come definite dall’art. 49 della legge urbanistica provinciale e 
disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, 
n. 8-61/Leg). 
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CAPITOLO 3 

ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

Art.14  ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi, i progetti convenzionati, gli interventi edilizi 
diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge urbanistica provinciale e 
dalle presenti norme di attuazione 

Art.15  PIANI ATTUATIVI – NORME GENERALI  

1. La cartografia del PRG indica le aree nelle quali gli interventi di trasformazione edilizia 
e urbanistica sono subordinati all’approvazione di un piano attuativo.  

2. Nelle zone di cui al comma 1 rilascio del titolo edilizio è subordinato alla preventiva 
approvazione di un piano attuativo secondo le disposizioni contenute al Titolo II 
capo III della legge urbanistica provinciale, al Capo IV del Decreto del Presidente 
della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e nelle presenti norme di 
attuazione.  

3. I Piani Attuativi previsti dall’art. 50 della legge urbanistica provinciale sono i 
seguenti:  
- RU - Piano attuativo di riqualificazione urbanistica  
- PEA Piano attuativo per specifiche finalità - edilizia pubblica o agevolata. 
- PIP - Piano attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi 
- PL - Piano di lottizzazione 

4. In merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda 
alle disposizioni della legge provinciale. 

5. Il piano attuativo come delimitato nella cartografia del PRG costituisce l’unità 
minima d’intervento edilizio, pertanto, fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della 
legge urbanistica provinciale e nei casi previsti dalle singole schede di piano, non è 
ammessa la suddivisione dell’area interessata in comparti edificatori autonomi. Il 
rilascio del permesso di costruire è vincolato all’approvazione del piano attuativo 
secondo le modalità previste dall’art. 51 della legge urbanistica provinciale 

6. Fino all’approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi gli interventi 
previsti dall’art. 49 della legge urbanistica provinciale 

7. Il P.L. deve rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità 
indicate nelle planimetrie del P.R.G. formulando anche tracciati diversi all’interno 
delle fasce di rispetto stradale, le aree a parcheggio o a verde possono trovare 
all'interno del PL anche diversa localizzazione. Sono vincolanti gli indici edilizi e 
urbanistici e solo orientativi quelli tipologici prescritti per ciascuna zona 
nell'apposito cartiglio o nelle presenti norme di attuazione. 

8. Le zone per attrezzature e servizi pubblici, la viabilità, i parcheggi e le zone a verde 
pubblico individuate dal P.R.G. all’interno del perimetro di lottizzazione devono 
essere destinate all’uso pubblico e, ove richiesto, cedute gratuitamente al Comune, 
con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per 
l’urbanizzazione primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti. 
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9. I piani attuativi e i piani di lottizzazione approvati alla data di prima adozione della 
Variante 2018,  mantengono inalterata la denominazione e i parametri urbanistici 
previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione. Al termine 
del periodo di efficacia si applicano le disposizioni contenute all’art. 54 della legge 
urbanistica provinciale. 

Art.16  ELEMENTI E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

1. Nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Lottizzazione 
deve prevedere quanto disposto dall’art. 49 della LP 15/2015 e dall’art. 5 del 
Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente 
della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg,  

Art.17  FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

1. Il fabbisogno dì edilizia abitativa pubblica o agevolata potrà essere soddisfatto 
all'interno  delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento, nelle Aree 
per attrezzature e servizi pubblici e negli edifici compresi nei perimetri degli 
insediamenti storici. 

Art.18  INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 

1. E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui 
non sia prescritto un piano esecutivo di grado subordinato. 

2. L'intervento edilizio diretto è soggetto al rilascio di idoneo titolo edilizio e riguarda 
tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del 
territorio comunale. 

3. Nelle zone in cui sono previsti piani attuativi, il rilascio del titolo edilizio è subordinato 
all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni. Fino 
all’approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 49 
della legge urbanistica provinciale. 
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TITOLO II 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE 

Art.19   CONTENUTI 

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del 
piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi 
della LP 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle 
relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1339 del 01 luglio 2013 e s.m. (criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale 

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

Art.20  TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI 

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono 
descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla 
deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono 
contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e 
ss. mm.. In particolare si intende:  
a) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista 

merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o 
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;  

b) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 
all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in 
grande;  

c) superficie di vendita: l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al 
pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico 
all'interno dell'esercizio;  

d) vicinato gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 
mq; 

e) medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita 
superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 mq; 

f) grandi strutture di vendita (GSV): gli esercizi di vendita al dettaglio aventi 
superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera e) 

g) "centro commerciale al dettaglio": una grande struttura di vendita nella quale 
almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, 
anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; 
rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da 
quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti 
unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al 
transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i 
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parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del 
tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione 
può derogare alla definizione prevista da questa lettera; 

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

Art.21  LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI 

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

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è 
ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e 
superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al 
dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei 
centri storici e dei parametri edilizi contenuti nelle Norme di attuazione del P.R.G.I.S. 
approvato dalla G.P. con del. n° 1818 dd. 14.07.2000 entrato in vigore dal 02.08.2000, 
nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto ambientale (VIA). 

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

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

5. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni 
d'uso ammesse: 
a) nelle zone del "centro urbano" (Insediamenti storici, Aree residenziali di 

completamento e di nuova espansione) inteso come il complesso di zone, non 
necessariamente cartografate, nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici 
comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, 
artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, 
culturali, religiose, sportive ed altre. 

b) nelle le zone commerciali  
c) nelle zone produttive del settore secondario nelle quali è prevista l'attività di 

commercio all'ingrosso e di conseguenza, anche al dettaglio limitatamente alla 
vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del regolamento della 
legge. 

d) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta, esclusiva 
o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei 
produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n.59 o 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228  

6. Medie strutture di vendita possono essere insediate nelle zone indicate alle 
precedenti lettere a), b), c), d), e.) 
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Art.22  ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO 

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale, è 
ammessa l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti 
affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la 
prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun 
insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del 
PUP e dall’art. 95 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con 
D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale, 
sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei 
seguenti casi: 
a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari 

impiegati nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), 
delle norme di attuazione del PUP; 

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di 
cui all’articolo 33, comma 6,lettera c), delle norme di attuazione del PUP. 

Art.23  SPAZI DI PARCHEGGIO 

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

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle 
disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, 
in particolare: 

a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei 
criteri. 

b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei 
criteri. 

3. L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della 
tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di 
vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti 
norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali 
variazioni non siano soggette a titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA ecc..) 
ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi 
pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo del titolo 
edilizio presentato al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. 

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

5. L’attività commerciale multiservizio di cui all’articolo 61 della legge provinciale n. 17 
del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi. 
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Art.24  ALTRE DISPOSIZIONI 

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

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

Art.25  RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI 

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

Art.26  AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA 
SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA 

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

Art.27 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA 
DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI 

1. L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e 
delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di 
attivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il 
limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie 
precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 
dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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Art.28  CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI 
E IN AREE DA BONIFICARE 

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

Art.29  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

1. Per  la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei 
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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TITOLO III 

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE. 

 

CAPITOLO 1  

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI 

Art.30  ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA. 

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle 
quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione. 

2. Sono considerate Aree di rispetto Tutela e Protezione: 
-  Le aree di tutela ambientale; 
- Le aree di rispetto storico, ambientale e paesistico del PRGTIS; 
- I manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42 dd. 

22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
- Gli elementi storico culturali non vincolati; 
- I beni ambientali del PUP; 
- Le zone di protezione dei corsi d’acqua; 
- I muri a secco per terrazzamento agricolo; 
- I siti bonificati di ex discariche; 
- Le fasce di rispetto stradali e cimiteriali  
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 2 – Aree di 
rispetto tutela e protezione. 

3. Sono considerati "insediamenti" prevalentemente residenziali: 
- le zone A “Edifici e ambiti ricompresi nelle aree di antico insediamento e di 

interesse ambientale e culturale” – Insediamenti storici e storici isolati. 
- le zone B residenziali sature e residenziali di completamento  
- le zone  C  per insediamenti residenziali di nuova espansione; 
- Le zone a verde privato  
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 3 – Aree 
ad uso prevalentemente residenziale. 

4. Sono considerate zone  destinate prevalentemente ad “Attività economica” – Zone D  
- le zone per insediamenti destinati prevalentemente ad attività produttiva del 

settore secondario di livello locale; 
- Le zone per insediamenti commerciali; 
- Le zone comprese nel piano di utilizzo delle sostanze minerarie (Le zone estrattive 

e di lavorazione del materiale estrattivo); 
- Le zone a servizio dell’agricoltura; 
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 4 - Aree 
destinate prevalentemente ad attività economica. 
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5. Sono considerate zone  destinate alle “Attività agro silvo pastorali"- Zone E: 
- Le zone E1, E2, E3, destinate all’attività agricola; 
- Le zone E4 a bosco 
- Le zone E5 ad elevata integrità; 
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 5 – Aree 
destinate alle attività agro silvo-pastorali. 

6. Sono considerate zone per “Attrezzature e servizi pubblici di livello locale” – Zone F: 
- le zone per attrezzature pubbliche e servizi pubblici di livello locale (civile 

amministrativa, sportiva, scolastica e culturale, religiosa e multiservizi ); 
- le zone a verde pubblico; 
- le zone a verde attrezzato - verde di protezione; 
- le zone a parcheggio pubblico;  
le zone destinate alle piazzole elicottero. 
Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 6 - Aree per 
attrezzature e servizi pubblici di livello locale. 

7. Sono considerate come zone per “Infrastrutture e servizi": 
- le zone cimiteriali; 
- le zone per servizi tecnologici; 
- le zone militari; 
- le discariche inerti ; 
- le aree di ex discarica RSU; 
- il centro raccolta materiali, 
- gli elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche gli impianti per 

la radiofrequenza 
- le zone destinate alla viabilità, gallerie, viadotti, raccordi e svincoli stradali; 
- i percorsi pedonali e ciclo pedonali; 
- gli spazi a servizio della mobilità; 
- i percorsi pedonali e ciclopedonali; 
- le ferrovie; 
Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo 7 – Aree per infrastrutture 
e servizi. 

8. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli 
interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme 
hanno validità generale, zona per zona. 
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CAPITOLO 2 

AREE DI RISPETTO TUTELA E PROTEZIONE 

Art.31  AREA DI TUTELA AMBIENTALE 

1. Nelle tavole del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree 
dove la Tutela Ambientale è esercitata dalla P.A.T. a norma della legislazione vigente 
in materia. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate 
da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria 
ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio e per il loro significato 
formale e colturale o per il loro valore di civiltà. 

2. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e parametri 
urbanistici ed edilizi contenuti nei tre sistemi dei piano e nelle presenti norme, 
secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale (L.P. 26/1987 e successive 
varianti) da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione 
illustrativa del P.U.P. e della L.P. n.15/2015 e s.m. . 

3. In attesa dell’adeguamento anche cartografico del PRG al PUP, le invarianti di cui 
all’art. 8 delle Norme di attuazione del piano provinciale trovano applicazione 
secondo le disposizioni delle normativa urbanistica provinciale. 

Art.32  AREE DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO DEL P.R.G.I.S. 

1. Il P.R.G.I.S. approvato dalla G.P. con del. n° 1818 dd. 14.07.2000 entrato in vigore dal 
02.08.2000, contiene tutte le indicazioni e la relativa normativa relativa ai manufatti 
di interesse storico culturale nonché le relative aree di rispetto a cui si rimanda. 

2. Per quanto riguarda la tutela dei beni culturali sia soggetti a vincolo diretto che 
indiretto si rimanda alla L.P. 17.02.2003 n. 1 e al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio” 

Art.33 MANUFATTI, SPAZI APERTI E BENI STORICO ARTISTICI VINCOLATI AI SENSI DEL 
D.LGS.N.42 D.D. 22 GENNAIO 2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO” 

1. Il PRG individua con apposita simbologia i manufatti, e gli spazi  aperti e i beni storico 
artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio 

2. L’individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e 
riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del PRG (ottobre 2007). La 
verifica della sussistenza del vincolo dovrà pertanto essere accertata mediante 
verifica tavolare. 

3. Sui manufatti e negli spazi aperti vincolati direttamente o indirettamente dal D.Lgs. 
42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta dell’Ufficio Beni 
Culturali della Provincia. 
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Art.34  ELEMENTI STORICO CULTURALI NON VINCOLATI 

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i siti di interesse culturale 
naturalistico riportati nel seguente elenco: 
- Palazzo Comunale p.ed.13/2 (ed ex p.ed. 258) C.C. Rovere' della Luna 

2. In tali ambiti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione, ripristino e 
valorizzazione, necessari per la buona conservazione dei luoghi. Sono pertanto 
vietate, l’edificazione e la realizzazione di infrastrutture estranee alla natura stessa 
del siti. 

Art.35  BENI AMBIENTALI DEL PUP 

1. lI PRG individua con apposita simbologia i seguenti beni ambientali del PUP: 
115 – L’agrifoglio di Rovere della Luna  
Si segue la strade forestale della val dei Molini sopra Roveré della Luna. Lasciando 
sulla sinistra la strada per Pianizza, si prosegue quando si arriva ad una stanga con 
proprietà privata, la si supera e si continua fino ad arrivare ad una casa posta in un 
prato. La pianta è sul ciglio di un sentiero a bordo di un prato. 

2. Ogni intervento su detti beni, tutelati ai sensi dell’art. 142 D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 
2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), necessita della preventiva 
autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali della PAT. 

Art.36  ZONE DI PROTEZIONE DEI CORSI D’ACQUA 

1. Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non 
consideri in quadro naturalistico esistente e non tenda alla conservazione o alla 
ricostruzione dei suoi connotati originali. 

2. Gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono rispettare le disposizioni della L.P. 
8.07.1976 n. 18 “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi 
servizi provinciali” e della L.P. 23.05.2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e 
montano dei corsi d’acqua e delle aree protette” . Gli interventi sui corsi d’acqua 
devono inoltre rispettare le disposizioni relative agli artt. 28 e 29 delle NTA del 
PGUAP. 

3. All'interno di tali zone, non riportate in cartografia, il piano individua le singole 
destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente agli specifici 
articoli di normativa, integrati dal presente articolo per la parte ricadente nella zona 
di protezione dei corsi d’acqua, al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la 
riva. 

4. In generale nella zona di protezione è vietato: 
a) procedere all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o 
deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea; 
b) immettere elementi inquinanti di qualunque natura; 
c) modificare artificialmente il corso d’acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat 
faunistici e vegetazionali naturali; 
d) alterare il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area; 
e) recintare le rive naturali accessibili; 
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f) attivare discariche; 
g) collocare la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante. 

5. L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già 
attualmente accessibili. 

6. La zona di protezione può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed 
attrezzature nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti: 
a) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo 
smaltimento delle fognature; 
b) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia. 

7. Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo 
in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali. 

8. Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, 
secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica. 

9. Entro tale perimetro rimangono in vigore i prescritti rispetti di settore di cui alle leggi 
nazionali e provinciali. In particolare, nelle fasce di rispetto di ml. 10,00 lungo i corsi 
d’acqua, ogni intervento va sottoposto all’autorizzazione del competente Servizio 
provinciale 

Art.37  MURI A SECCO PER TERRAZZAMENTO AGRICOLO  - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
RECUPERO  

1. Nelle aree del territorio comprensoriale situate alle quote meno elevate è diffusa la 
pratica del terrazzamento del versante per lo sfruttamento agricolo, in specie per la 
coltivazione della vite. Tale usanza, assai remota, è sviluppata accentuatamente nella 
Val di Cembra ed era realizzata mediante la costruzione di muri a secco, in genere di 
piccole dimensioni che, a volte, possono raggiungere qualche metro di altezza. 

2. La vetustà di questi manufatti, unita alla scarsa attenzione prestata al drenaggio a 
tergo dell'opera ed alla diminuita manutenzione legata alla minore importanza 
economica assunta dall'agricoltura, ha causato in questi tempi il crollo di porzioni 
delle murettature. 

3. Ove la breccia non superi 2.5 m di altezza e 6 m di lunghezza, oppure 2.0 m di altezza 
e 10 m di lunghezza, il terreno a monte del muro non eserciti spinte attive, non 
vengano realizzati sbancamenti o modifiche della situazione primitiva, ma si operi 
esclusivamente al fine dei ripristino di quest'ultima, nelle aree geologicamente sicure 
ed a controllo geologico, non si ritiene necessaria la stesura di una relazione 
geologico-geotecnica da parte del geologo, ma si reputa sufficiente il controllo da 
parte dell'Ufficio Tecnico comunale in fase di realizzazione dell'opera. 

4. La ricostruzione della parte di muro crollata dovrà essere effettuata secondo il 
metodo originario o, se si volesse usare il calcestruzzo, sarà necessario l'adeguamento 
della struttura ai criteri di sicurezza attualmente in vigore, con la disposizione di un 
sistema drenante a tergo dei muro ricostruito e la realizzazione di luci di scarico 
disposte a diverse altezze. 

Art.38  SITI BONIFICATI EX DISCARICHE 

1. Il PRG individua in cartografia le aree di ex discarica bonificate dall’ente pubblico ed 
inserite nell’anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. 
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2. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all’attuale destinazione urbanistica 
dell’area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanee del suolo 
che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei 
luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la 
compatibilità con lo stato ambientale esistente. 

3. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa 
comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle 
azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica 
eseguito. 

Art.39  FASCE DI RISPETTO STRADALI 

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le fasce di rispetto, stradali. Le fasce di 
rispetto stradali possono essere utilizzate per l'edificazione nei limiti di cui alla 
deliberazione della G.P. n. 909/1995 e s.m. .  

2. Le ampiezze delle fasce di rispetto stradali, se non specificatamente definite negli 
elaborati grafici del PRG, sono quelle riportate nelle tabelle B e C. 

3. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire: 

- dal loro asse nel caso di strade di progetto; 

- dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e di potenziamento. 
Dove per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e 
dalle banchine laterali come riportato nella Tabella A. 

- dal centro della simbologia individuata dal PRG nel caso di svincoli o di raccordi 
stradali; 

4. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradali è ammessa la 
ristrutturazione e l'ampliamento, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995  e s.m. sempre nel rispetto 
della destinazione urbanistica di zona. 

5. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della 
determinazione dell’edificabilità e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici 
e dei parametri indicati nelle zone contigue. 

6. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto e da potenziare 
sono generalmente indicate graficamente in cartografia In mancanza di questa 
indicazione valgono le indicazioni riportate nelle tabelle B e C. 

7. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute 
nella delibera della G.P. n. 909 d.d. 03.02.95 e s.m. . 

Art.40  FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI 

1. Con riferimento all’art. 62 della legge urbanistica provinciale l’ampiezza della fascia di 
rispetto cimiteriale di 50 m è riportata con apposita simbologia nella cartografia del 
PRG. 

2. In tali ambiti trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 9 del Regolamento 
urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 
19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, 
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CAPITOLO 3 

AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

Art.41 PIANO REGOLATORE GENERALE - INSEDIAMENTI STORICI E INSEDIAMENTI STORICI 
ISOLATI 

1. Vedi le Norme di attuazione del P.R.G.I.S. approvato dalla G.P. con del. n° 1818 dd. 
14.07.2000 entrato in vigore dal 02.08.2000.  

Art.42  AREE RESIDENZIALI – GENERALITA’ 

1. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti classi 
tipologiche: 

a) area residenziale satura; 

b) area residenziale di completamento; 

c) area residenziale di nuova espansione; 

2. La tavola del sistema insediativo e produttivo in scala  1:2.000 individua, con apposita 
simbologia, per ogni edificio la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi. 

3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli 
articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in 
parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e sociali e culturali e 
amministrative, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici privati e studi professionali ecc. 

4. In ogni caso la sommatoria della Superficie utile netta (SUN) destinata agli usi 
sopracitati non potrà superare la Superficie utile netta (SUN) destinata alla residenza. 

5. Sono ammesse attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive 
né moleste, e le attività commerciali disciplinate al Titolo II delle NTA. La Superficie 
utile netta (SUN) destinata a tali usi non potrà superare la Superficie utile netta (SUN) 
destinata alle residenze. 

6. L'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purché la superficie del lotto 
irregolare non sia inferiore del 20% della superficie minima del lotto previsto per le 
rispettive zone residenziali sature e di completamento. Per lotto residuo e irregolare 
si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o privati esistenti, 
ferrovie, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati. 

7. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso in contrasto con le singole 
norme di zona risultano ammessi esclusivamente gli interventi previsti all’art.77 
comma 2 lett. a) e b) della LP 4 agosto 2015, n.15 e richiamati al precedente art. 10 
delle NTA 

Art.43  AREE RESIDENZIALI SATURE 

1. Queste zone comprendono edifici generalmente costruiti prima del 1973, data di 
entrata in vigore del primo strumento urbanistico; si tratta di aree situate nei pressi 
dei centri storici o sulle vie principali dell'abitato nelle quali si auspica la localizzazione 
di attività terziarie o quaternarie, il riequilibrio degli spazi collettivi e la previsione di 
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viabilità, pedonale, secondo una visione unitaria e complessiva che tende alla 
qualificazione urbanistica dell'intera area. Ai piani terra la destinazione d'uso 
commerciale, artigianale purché non molesta o dannosa e terziaria in genere deve 
essere prioritaria rispetto alle destinazioni d'uso residenziali, comunque consentite 
dalle presenti norme. 

2. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore o uguale alla massima consentita dalle 
norme di zona, possono essere effettuati con aggiunte laterali, fino al raggiungimento 
dell’altezza esistente, sempre nel rispetto di quanto consentito dalle norme di zona. 

3. Sono ammessi incrementi di Superficie utile netta (SUN) per gli edifici esistenti al 
momento dell'approvazione del P.R.G. per una sola volta, anche oltre l’indice di 
Utilizzazione fondiaria (Uf) del 20%, purché vengano rispettati gli allineamenti 
planimetrici con gli edifici circostanti. 

4. La soprelevazione sul sedime esistente e nel limite dell’altezza prevista dalle presenti 
norme, è consentita nel rispetto delle norme citate e la continuità della linea di 
gronda. 

5. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi nell’uso dei 
materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi ed i volumi incongrui da 
eliminare, il miglioramento degli accessi e gli spazi privati di interesse pubblico. 

6. Fatte salve le disposizioni previste ai commi precedenti, gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente dovranno rispettare i seguenti parametri: 

Lotto minimo : mq 400 
Altezza del fronte (m) massima : 10,00 m 
Altezza dell’edificio (Np) : 3 piani 
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,75 mq/mq 
Manto di copertura : secondo il materiale ed il colore prevalente in zona 
Direzione del colmo della copertura : secondo l’orientamento prevalente in zona 
Distanze : art. 8 delle NTA 
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA 

Art.44  AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui 
esistono le opere di urbanizzazione primaria. 

2. In queste zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto e fatte salve le 
disposizioni di cui all’art. 10 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi: 

- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge 
urbanistica provinciale; 

- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 
3, della legge urbanistica provinciale. 

3. Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti parametri: 

Lotto minimo : 500 mq, da rispettare per gli interventi di nuova costruzione. 
Altezza del fronte (m) max : 9,50 m 
Altezza dell’edificio (Np) : 3 piani  
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,75 mq/mq 
Manto di copertura : secondo il materiale ed il colore prevalente nella zona; 
Direzione del colmo : secondo l’orientamento prevalente nella zona; 
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Distanze : art. 8 delle NTA. 
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA 

Art.45  AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE 

1. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con 
le destinazioni d'uso ammesse all'articolo 42 delle presenti norme. 

2. L'intervento edilizio di nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punto 1 
della legge urbanistica provinciale, si attua attraverso piani di lottizzazione o mediante 
intervento edilizio diretto, nel rispetto delle previsioni cartografiche del PRG. 

3. Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti parametri: 

a) Parametri da applicare nelle aree ad intervento edilizio diretto: 
Lotto minimo 500 mq. 
Altezza del fronte (m) massima : 8,50 m 
Altezza dell’edificio (Np) : 3 piani 
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,60 mq/mq  
Manto di copertura : secondo il materiale ed il colore prevalente nella zona 
Direzione del colmo : secondo l’orientamento prevalente nella zona 
Distanze : art. 8 delle NTA 
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA 
Obbligo della Lottizzazione ove previsto in cartografia 
 
b) Parametri da applicare nelle aree soggette a piano di lottizzazione 
convenzionata: 
Lotto minimo: 500 m  
Altezza del fronte (m) massima : 8,50 m 
Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) : 0,45 mq/mq per le aree soggette ad obbligo 
di lottizzazione. 
Distanze: art. 8 delle NTA   
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTa 

Art.46  VERDE PRIVATO 

1. Sono aree prevalentemente verdi individuate nelle cartografie sia nell’ambito del 
centro storico che delle zone insediative. Tali aree sono in genere inedificate e vanno 
mantenute a: prato, giardino od orto – vigneto. 

2. Sono ammessi interventi per la realizzazione di manufatti interrati destinati a 
parcheggio o vani tecnici.  

3. E’ ammessa inoltre la realizzazione dei seguenti interventi : 
- l’ampliamento degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento per una misura massima del 10% della volumetria 
urbanistica. 

- Tunnel permanenti ai sensi dell’art. 87 del Regolamento urbanistico 
edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri previsti all’art. 51 comma 6 
lett.e) delle NTA. 
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4. Gli interventi di cui sopra sono ammessi qualora non in contrasto con le disposizioni 
della Carta di sintesi della pericolosità del PUP. 

Art. 46bis COSTRUZIONI ACCESSORIE – LEGNAIE 

1. All’interno delle zone destinate alla residenza disciplinate nel presente capitolo 3, per 
ciascun edificio esistente, è ammessa le realizzazione di n.1 legnaia o in alternativa  
n.1 tettoia nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 

a) Legnaie e/o ricovero attrezzi 

- la struttura sia completamente in legno, ad eccezione della struttura di 
fondazione, secondo lo schema tipologico allegato (tabella E) senza 
tramezze interne; 

- la copertura sia ad una falda se addossata, o a due falde con manto del 
tipo e del colore dell’edificio principale, o in cotto o materiale simile. 

- Superficie coperta (Sc) pari a 12 mq. e l’altezza massima di 3 ml. Le pareti 
devono essere a “listelli” come da tabella E allegata. 

- siano asservite ad edifici destinati ad abitazione o ricettive, e realizzate 
preferibilmente in adiacenza ad essi o nelle immediate vicinanze. 

b) Tettoie 

- siano realizzate in aderenza all’edificio esistente; 
- le dimensioni planimetriche massime, compresi gli sporti di gronda, siano 

di 12 mq. e l’altezza massima di 3 ml. 
- siano asservite ad edifici destinati a funzioni abitative o ricettive; 
- sia acquisito il parere favorevole della CEC Commissione edilizia comunale, 

in ordine all’inserimento architettonico e paesaggistico. 
2. Gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull’area di pertinenza 

dell’edificio dovranno essere demoliti qualora si intendano realizzare le opere previste 
dal presente articolo. 
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CAPITOLO 4 

AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITÀ ECONOMICA  

Art.47  AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE 

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia le zone produttive del 
settore secondario di interesse locale destinate allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

- produzione industriale e artigianale di beni; 

- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali; 

- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le 
imprese; 

- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad contenuto 
tecnologico; 

- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici; 

- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti. 

- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari 
impiegati nell’industria delle costruzioni. 

- Impianti ed attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione 
produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con 
le altre attività ammesse nell’area produttiva. 

2. All’interno delle costruzioni per le attività di cui al comma precedenti, nel rispetto 
delle disposizioni dell’art. 33 del PUP sono inoltre ammesse:  
- funzioni o destinazioni per usi direttamente connessi con l’attività principale di 

insediamento quali servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio 
comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, 
mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale in conformità 
alle disposizioni dell’art. 118 della LP 15/2015. 

- impianti e depositi per l’autotrasporto 
- foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel 

rispetto delle disposizioni richiamante al successivo comma 3; 
- la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di 

riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo 
numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività; 

5. Nell’ambito dei singoli insediamenti industriali e artigianali sono le attività 
commerciali nel rispetto delle disposizioni contenute al Titolo III delle presenti norme. 

3. Nelle aree produttive di cui al presente articolo, la realizzazione di alloggi destinati alla 
residenza, nella misura massima di 120 mq di SUN, è disciplinata dell’art. 33 del PUP e 
dal comma 2 dell’art. 117 della legge urbanistica provinciale. La possibilità di 
realizzare ulteriori unità abitative e foresterie, è disciplinata dal Titolo IV “Disciplina 
edilizia per specifiche finalità” - Capo II “Disposizioni in materia di interventi nelle aree 
produttive del settore secondario” del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale ” 



COMUNE DI ROVERE’DELLA LUNA 
PROVINCIA DI TRENTO 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
VARIANTE PRG 2018 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

I° ADOZIONE Del. Consiglio Comunale n.__ di data __.__.______ 

 

30 

approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. . L’alloggio non potrà superare il 
30% del Volume urbanistico (Vt) complessivo. 

4. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del 
suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle 
disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n° 1-41/Legisl.)  

5. Nelle zone di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10 delle 
NTA, sono ammessi i seguenti interventi: 
 nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 

2015, n. 15; 
 gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, 

della LP 5 agosto 2015, n. 15. 
6. Gli interventi edificatori di cui al comma 5 devono rispettare i seguenti parametri:  

lotto minimo: 1000 mq.; 
Altezza del fronte (m) massima : 8,50 m 
Rapporto di copertura massimo (Rc) : 50% 
Distanze : art. 8 delle NTA  
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA 
Tipologia: tradizionale o a capannone secondo la tipologia prevalente della zona; 
Attività nociva vietata: lavorazioni chimiche. 

7. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso in contrasto con le singole 
norme di zona risultano ammessi esclusivamente gli interventi previsti all’art.77 
comma 2 lett. a) e b) della LP 4 agosto 2015, n.15 e richiamati al precedente art. 10 
delle NTA 

8. In attesa delle trasformazione delle aree ai fini produttivi è ammessa l’installazione di 
tunnel permanenti, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento urbanistico edilizio 
provinciale e nel rispetto dei parametri previsti all’art. 51 comma 6 lett. e) delle NTA. 

Art.48  AREE COMMERCIALI 

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree commerciali, sia all'interno degli 
abitati, sia in aree attrezzate. 

2. Tali aree sono destinate ad ospitare impianti ed attrezzature destinati ad insediamenti 
per l’esercizio di attività commerciali. Le attività commerciali insediabili sono 
regolamentate dalle norme del Titolo III – URBANISTICA COMMERCIALE. 

3. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e 
dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare 
dell'azienda, non eccedente i 120mq di Superficie Utile Netta (SUN), e non eccedente 
il 30% della SUN complessiva. 

4. Nello specifico il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, mediante 
progetto convenzionato. 

5. Fatte salve le disposizioni di cui all’art.10 delle NTA, nelle aree commerciali sono 
ammessi i seguenti interventi: 

- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge 
urbanistica provinciale; 
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- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, 
della legge urbanistica provinciale. 

6. Gli interventi edificatori di cui al comma 5 devono rispettare i seguenti parametri: 
Lotto minimo : 1000 mq 
Altezza del fronte (m) massima : 9,50 m 
Altezza dell’edificio (Np) : 3 piani  
Rapporto di copertura massimo (Rc) : 40% 
Distanze : art. 8 delle NTA  
Spazi di parcheggio : art. 11 delle NTA 
Tipologia: tradizionale o a capannone secondo la tipologia prevalente della zona; 

7. Gli spazi di parcheggio a servizio delle funzioni non commerciali dovranno essere 
dimensionati in conformità agli standard previsti dal Regolamento edilizio urbanistico 
provinciale richiamati al precedente art.11 delle NTA. 

8. Sul patrimonio edilizio esistente, con destinazione d’uso in contrasto con le singole 
norme di zona, risultano ammessi esclusivamente gli interventi previsti all’art.77 
comma 2 lett. a) e b) della LP 4 agosto 2015, n.15 e richiamati al precedente art. 10 
delle NTA. 

Art.49  AREE COMPRESE NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE MINERARIE 

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia in scala  1:10.000 e nelle 
tavole del sistema insediativo e produttivo  1:2.000 le aree riferite al Piano di utilizzo 
delle sostanze minerali di cui all'art. 1 della L.P. n° 6 dd. 4.3.1980,  

2. AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVA INERTE 
Comprende zone perimetrate dal Piano di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui 
alla L.P. 4 marzo 1980, n.6 e successive modifiche. 
In tali zone è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di 
Utilizzazione delle sostanze minerali di cui agli artt. 2 e 22 della L.P. 4 marzo 1980, 
n.6. 
Per le specifiche, si rimanda, inoltre, al programma di attuazione del piano comunale 
di utilizzazione delle sostanze minerali. In corrispondenza dell’ampliamento dell’area 
estrattiva di località Ischiello (pp.ff. 389/2, 389/3, 389/5, 389/9, 389/11) si vincola 
ogni attività di trasformazione alla restituzione dell’area, una volta esaurita l’attività 
estrattiva, alla coltivazione agricola attraverso l’opportuno ripristino morfologico e 
podologico del terreno. 

3. AREA DI CONCESSIONE MINERARIA 
L’area riguarda il suolo su cui insiste la concessione di ricerca mineraria Provinciale 
per Dolomite denominata “DOSSENI” e si divide in : 
a) area estrattiva 
b) area per servizi alle attività estrattive 
In questa zona è consentita la lavorazione del materiale estratto in conformità ai 
progetti di sviluppo autorizzati dai competenti uffici Provinciali (Minerario, Forestale, 
V.I.A.) 

4. AREA PER SERVIZI ALLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  
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 In queste zone è consentita l'edificazione di: capannoni e manufatti per la il deposito 
di minerali e prodotti connessi all’attività, la realizzazione di reti tecnologiche, di 
impianti in genere necessari per la lavorazione dei minerali compresa la 
frantumazione, la realizzazione di edifici da adibire ad uffici, servizi di interesse 
collettivo quali mense, officine di riparazione e servizi aziendali. È consentita la 
realizzazione di un alloggio, per un massimo di 120 mq di Superficie Utile Netta 
(SUN). al fine di garantire la vigilanza dell’azienda. L’edificazione sarà strettamente 
legata, nel tempo, alla attività  connessa con la concessione mineraria.  
Con la cessazione della Concessione mineraria gli impianti di frantumazione, 
selezione e trasformazione dei materiali dovranno essere rimossi, mentre le 
volumetrie ed i capannoni potranno avere la destinazione consentita dalla norme che 
l’Amministrazione assegnerà con una Variante al P.R.G. 
In queste aree del P.R.G. l'edificazione si attua con intervento edilizio diretto.  

Fatte salve le disposizioni di cui all’art.10 delle NTA, nelle aree per servizi all’attività 
estrattiva sono ammessi i seguenti interventi: 

- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge 
urbanistica provinciale; 

- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, 
della legge urbanistica provinciale. 

Gli interventi edificatori di cui al precedente capoverso  devono rispettare i seguenti 
parametri: 
Rapporto di copertura massimo (Rc) : 30% 
Distanze : art. 8 delle NTA  
Spazi di parcheggio: art. 11 delle NTA; 

Art.50  AREE AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA  

1. Le aree destinate a servizio dell'agricoltura sono aree destinate all’allevamento del 
bestiame; all’immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti 
agricoli; nonché all'insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla 
I e II Sezione dell’apposito Albo. 

2. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e 
dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare 
dell’azienda, non eccedente i 120 mq di Superficie Utile Netta (SUN), e non eccedente 
il 30% del volume urbanistico complessivo. 

3. Nelle aree per impianti a servizio dell'agricoltura è ammessa l’Installazione di tunnel 
permanenti e serre a scopo agronomico in conformità alle disposizioni contenute 
all’art. 87 del Regolamento edilizio urbanistico provinciale e nel rispetto dei parametri 
previsti all’art. 51 comma 6 lett. e) delle NTA. 

4. All'interno delle aree destinate ad impianti a servizio dell'agricoltura deve essere 
garantita una superficie destinata a parcheggio di pertinenza nel rispetto degli 
standard richiamati all’art.11 delle NTA.  

5. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.  
6. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10 delle NTA, nelle aree al servizio 

dell’agricoltura sono ammessi i seguenti interventi: 
- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge 

urbanistica provinciale; 
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- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, 
della legge urbanistica provinciale. 

7. Gli interventi edificatori di cui al precedente comma 5 devono rispettare i seguenti 
parametri: 
Altezza del fronte (m) massima : 10,50 m (esclusi silos ed altri volumi tecnici) 
Altezza dell’edificio (Np) : 4 piani  
Rapporto di copertura massimo (Rc) : 60% 

8. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso in contrasto con le singole 
norme di zona risultano ammessi esclusivamente gli interventi previsti all’art.77 
comma 2 lett. a) e b) della LP 4 agosto 2015, n.15 e richiamati al precedente art. 10 
delle NTA. 
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CAPITOLO 5 

AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ AGRO SILVO-PASTORALI 

Art.51  AREE AGRICOLE – GENERALITA’ 

1. Il P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la 
salvaguardia e valorizzazione dell’attività agricola e la tutela paesaggistico-ambientale 
del territorio rurale. Esse riguardano tutte le superfici destinate dal PRG ad uso 
agricolo e possono comprendere degli appezzamenti boscati, ai sensi dell’art. 2 della 
L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e la testimonianza 
dell’attività colturale del passato recente. 

2. In tali zone, qualsiasi trasformazione dell’ambiente agricolo deve essere finalizzata al 
miglioramento della produzione agricola/zootecnica, compatibilmente con il rispetto 
delle caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi. E’ vietata ogni 
alterazione dei quadri paesistici esistenti. Sono altresì vietate tecniche e mezzi di 
coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità 
produttive del suolo e di altre risorse primarie, nonché la trasformazione di coltura da 
agricola in forestale. Sono comunque ammesse le bonifiche agrarie e le sistemazioni 
del terreno connesse con lo svolgimento dell’attività agricola nonché i cambi di 
coltura, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nella L.P. 11/2007. 

3. Le zone agricole individuate dal PRG sono distinte in: 
E1 Aree agricole  
E2 Aree agricole di pregio  
E3 Area agricola di rilevanza locale  
I relativi articoli 52, 53 e 54 integrano quanto specificato in termini generali, per tutte 
le aree, nel presente articolo. 

4. Nelle aree destinate all'agricoltura di cui al comma 3, fatte salve le eventuali 
limitazioni previste dalle singole norme di zona, possono collocarsi solo attività 
produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e 
infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e dall’articolo 
112 della legge urbanistica provinciale. L'edificazione è subordinata alla esistenza o 
alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria. 

5. Nelle zone agricole di cui al comma 3 la densità fondiaria può essere calcolata 
utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente 
utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul 
territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i 
comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio 
di un altro comune. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai 
sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio 
stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune 
competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei 
comuni confinanti. L’utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della densità 
fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell’art.112 comma 3 
della legge urbanistica provinciale, è disciplinato dall’art. 89 del “Regolamento 
urbanistico edilizio provinciale”. 

6. Nelle aree agricole di cui al comma 3, in conformità alle disposizioni e ai criteri 
contenuti negli artt. 81, 84, 85, 86, 87 del “Regolamento urbanistico edilizio 
provinciale” e dei limiti dimensionali contenuti nelle norme di zona, è ammesso: 

a) lo svolgimento dell’attività agrituristica; 
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b) la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in 
forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o 
alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni. Tali strutture, ad 
esclusione di quelle destinate all’allevamento, dovranno rispettare le 
indicazioni tipologiche dell’allegata Tabella E. 

c) la realizzazione di manufatti per l’apicoltura; 
d) opere di bonifica e di sistemazione del terreno; 
e) Istallazione di tunnel permanenti e serre a scopo agronomico nel rispetto dei 

seguenti parametri : 

TUNNEL PERMANENTI Altezza massima del fronte (m) 4,0 m. In caso 
di coperture circolari calcolata all’imposta della 
copertura  

SERRE Altezza massima del fronte (m) 4,00 m  
Altezza massima al colmo : 6,00 m 

ad esclusione delle zone E3, è inoltre prevista : 
f) la realizzazione di impianti di biogas di cui all’ art. 114 della legge urbanistica 

provinciale 
7. Con riferimento alle disposizioni dell’art. 37 delle NTA del PUP, l’attività agrituristica 

deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro 
recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività 
agrituristica  è ammesso nel rispetto delle disposizioni dell’art. 81 del “Regolamento 
urbanistico edilizio provinciale” e dei parametri previsti dalle singole norme di zona.  

8. Nelle aree agricole, E1, E2,E3, E4 è inoltre ammessa la realizzazione dell’abitazione del 
conduttore agricolo nel rispetto dell’art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di 
attuazione del PUP e nel rispetto del limite dimensionale pari a 120 mq di SUN. La 
realizzazione dell’abitazione del conduttore agricolo è autorizzata in conformità delle 
disposizioni contenute all’art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità 
aziendale definiti agli artt.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico 
edilizio provinciale”. I casi e le condizioni per le realizzazione di una ulteriore unità 
abitativa e di foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabilite 
dall’art. 80 del “Regolamento urbanistico edilizio provinciale”. 

9. Gli edifici esistenti nelle aree agricole di cui al comma 3, con destinazione diversa da 
quella agricola, oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle 
agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di 
recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel 
rispetto delle disposizioni dell’art. 80 comma 3 del “Regolamento urbanistico edilizio 
provinciale”. 

10. Gli edifici esistenti all’entrata in vigore del PUP, destinati ad un uso diverso da quello 
consentito dal presente articolo e dalle singole norme di zona, possono essere 
ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, per un 
massimo del 10% del volume urbanistico (Vu) esistente. 

11. Gli edifici rurali e produttivi esistenti non più utilizzati ai fini agricoli (malghe, opifici, 
mulini, baite e similari) situati in area agricola possono essere ripristinati al fine della 
conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio 
costruito senza variazione della destinazione d’uso se non in favore della destinazione 
agricola nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti. In tali immobili, allo scopo di 
permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla 
ristrutturazione edilizia. La riutilizzazione edilizia,  può portare alla realizzazione di un 
numero di unità abitative superiore senza variazione di destinazione d’uso dei volumi 
esistenti. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla 
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realizzazione di ulteriori unità abitative per costruzione ristrutturata 
subordinatamente a quanto previsto dall’art. 38 delle Norme di attuazione del PUP. 
Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi 
originali del manufatto.  

12. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate nel presente articolo , non può 
essere mutata la destinazione d’uso degli edifici realizzati nelle aree destinate 
all’agricoltura per l’esercizio dell’attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo 
dell’imprenditore agricolo e quelli destinati all’agriturismo. 

13. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata nel rispetto 
delle disposizioni contenute all’art.113 della LP 4 agosto 2015, n.15. 

14. Sono ammesse le attività commerciali insediabili secondo le modalità regolamentate 
dal Titolo II 

Art.52  E1- AREE AGRICOLE  

1. Le aree agricole indicate nella cartografia sono quelle che presentano qualità e 
potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio. Nelle 
suddette aree agricole sono ammessi solamente l' attività agricola come funzione 
principale e l'agriturismo come funzione complementare nel rispetto delle 
disposizioni contenute al precedente art. 51.   

2. Nelle aree agricole, fatte salve le disposizioni contenute all’art. 51, sono consentiti i 
seguenti interventi edilizi diretti: 

a) costruzione di ricoveri per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, 
silos, essicatoi, fienili, con un Vu in nessun caso superiore a 200 mc. realizzati 
con materiali e tipologie costruttive tradizionali; 

b) costruzione di tettoie in legno per una superficie di copertura massima di 60 
mq. e con altezza massima di 3,5 ml. realizzata con materiali e tipologie 
costruttive tradizionali; 

c) costruzione di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi; 
I richiedenti il titolo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle 
lettere a) e b) devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I° o 
II° ed avere un lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere di 1.500 mq; 
I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui 
alla lettera c), devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I° o 
II° . 

3. Gli edifici esistenti con destinazione d’uso conforme alle norme di zona possono 
essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, per un 
massimo del 20% del volume urbanistico (Vu) esistente all’entrata in vigore del PUP. 
L’ampliamento previsto è ammesso in deroga all’indice di tulizzazione fondiaria (Uf) di 
cui al successivo comma 4. 

4. In riferimento alle superfici accorpate l'indice utilizzazione fondiaria (Uf) massimo 
consentito è pari a 0,003 mq/mq. 

5. Nell’area sulla quale insiste la p.ed. 481 del C.C. di Roverè della Luna, unità edilizia n. 
196, il P.R.G. Insediamenti Storici, prevede la possibilità di edificare una volumetria 
complessiva di mc. 1.000. Per la particolare morfologia del terreno e le necessità 
tipologiche, il nuovo fabbricato potrà essere sviluppato anche nella residuale area 
adiacente con destinazione agricola secondaria. 
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Art.53  AREE AGRICOLE DI PREGIO 

1. Sono aree agricole di pregio quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese 
attuali e potenziali, per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo 
sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini 
di tutela ambientale. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive 
agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. 

2. Nelle  aree agricole di pregio sono  ammessi solamente l' attività agricola come 
funzione principale e l'agriturismo come funzione complementare nel rispetto delle 
disposizioni contenute al precedente art. 51.  

3. All'interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo 
saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti. Non è ammessa la 
costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia stato utilizzato il 
disposto dell'art. 51 comma 11 per la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi 
da produttivi in residenziali. 

4. In riferimento alle superfici accorpate l'indice utilizzazione fondiaria (Uf) massimo 
consentito è pari a 0,003 mq/mq. 

5. Dimensione minima del lotto facente corpo unico : mq. 10.000. 
6. Il volume urbanistico (Vu) massimo consentito per attività produttive è di mc. 1200 , 

quello per abitazione mc. 400. 
7. Il volume urbanistico (Vu) destinato ad uso abitativo non può superare in nessun caso 

il 60% del volume urbanistico (Vu) destinato all'attività produttiva. 
Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e 
l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume urbanistico 
(Vu) massimo viene elevato a 2.500 mc. e l'indice utilizzazione fondiaria (Uf) per le 
attività produttive è elevato a 0,006 mq/mq. 

8. L'altezza massima del fronte (m) consentita è di 8,50 m 
9. E’ ammessa la costruzione di tettoie anche chiuse di superficie, compresi gli sporti di 

gronda, non superiore a 60 mq. e altezza massima 3.5 m in deroga all’obbligo del lotto 
minimo e nel rispetto delle altre norme del presente articolo solo per attività 
produttive agricole esercitate professionalmente. 

Art. 54  AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE 

1. Sono zone che, pur svolgendo una funzione agricola produttiva, assolvono alla 
funzione di salvaguardia ed interposizione tra i centri abitati, la rete viaria e le aree 
agricole di maggior pregio. 

2. In tali zone, situate a ridosso delle zone specificatamente destinate all’insediamento e 
caratterizzate dalla compresenza di appezzamenti ad alta redditività con piccoli prati, 
orti, arativi di pertinenza dei manufatti posti nelle vicinanze, le attività agricole 
intensive e specializzate nonché la zootecnia possono innescare situazioni di contrasto 
tra i lotti e nei confronti delle abitazioni limitrofe. 

3. Nelle zone agricole di rilevanza locale è quindi vietata ogni modificazione della 
morfologia e delle colture in atto che possa alterare l’equilibrio ambientale, ecologico 
e paesaggistico dei suoli.  

4. Non sono ammesse nuove edificazioni di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione 
delle opere previste all’art. 51 comma 6. 
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5. Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto dei parametri edificatori previsti 
all’art. 53 comma 4. 

6. Gli edifici esistenti con destinazione d’uso conforme alle norme di zona trovano 
applicazione le disposizioni contenute all’art. 52 comma 3. 

Art.55  AREE A BOSCO 

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla 
protezione del territorio ed al coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e 
potenziata l'attività di forestazione. 

2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi 
previsti compatibili con l’art. 40 delle Norme di attuazione del PUP nonché  dai piani 
forestali e montani di cui alla LP n. 11/2007 ed i lavori di sistemazione idraulico 
forestale. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed 
esclusivamente connessi a tali attività. 

3. Sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione. 
4. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. potranno subire interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento statico, igienico, senza aumento 
di volume. 

Art.56  AREE AD ELEVATA NATURALITA’ 

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e 
geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente 
essere svolte attività che comportino insediamenti stabili. 

2. Le aree improduttive sono indicate con apposita simbologia, nella cartografia del 
Piano. 

3. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali 
aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere e 
infrastrutture di interesse generale. 

4. Per le zone improduttive site ad una altitudine superiore ai 1.600 m. s.l.m. oltre agli 
interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è 
stabilito il volume massimo di mc. 1.000 salvo parere favorevole del comprensorio. 

5. Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento 
statico, senza alterazione di volume. 
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CAPITOLO 6 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE 

Art.57 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE DA CONFERMARE  

1. Il P.R.G. individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione 
particellare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale esistenti che 
si confermano e di quelle destinate a servizi pubblici di progetto situati nei tessuti 
urbani di antica origine o di recente formazione. 

2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia 
diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello locale da confermare così 
suddivise: 

CA – Civili Amministrative  

SC – Scolastiche culturali  

S –Sportive all’aperto  

VP –  Verde pubblico  

VA – Verde attrezzato  

P – Parcheggi pubblici  

3. Nelle aree di cui al presente articolo, assoggettate a vincoli preordinati 
all’espropriazione sono ammessi, fino all’espropriazione o fino all’approvazione dei 
piani attuativi di iniziativa pubblica o misto pubblico-privata che prevedono 
l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione gli interventi previsti all’art.8 
del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 
n. 8-61/Leg. 

4. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree di cui al precedente comma 2 
con destinazione d’uso conforme alle norme di zona, fatte salve le disposizioni in 
materia di ampliamento, di nuova costruzione previste dalle singole norme di zona ed 
eventuali altre prescrizioni in esse contenute, risultano sempre ammessi gli interventi 
di cui all’art. 77 comma 1 lettera a), b), c), d), e), e) punti 4 e 5, f), della LP 15/2915. 

5. Le specificazioni indicate nelle cartografie di piano hanno valore di indicazione. E’ 
consentita, con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 59 comma 4 
della legge urbanistica provinciale, una diversa utilizzazione purché compresa fra 
quelle citate al comma precedente, e nel rispetto degli standard urbanistici. 

Art.58 AREE PER SERVIZI ED ATREZZATURE CIVILI AMMINISTRATIVE [CA] E SCOLASTICHE 
CULTURALI [SC]  

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione 
particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree per attrezzature e 
servizi civili amministrativi CA e le aree destinate a ad attività scolastiche culturali.  

2. All’interno delle aree disciplinate dal presente articolo possono collocarsi: 
- edifici e locali per istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, 

sanitarie e per la pubblica amministrazione; edifici e locali per il culto e 
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ricreative; asili nido, scuole materne, elementari dell'obbligo, teatri, sale 
riunione, musei, biblioteche, ecc…,  

3. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10 delle NTA, sono ammessi i seguenti 
interventi: 

- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge 
urbanistica provinciale; 

- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, 
della legge urbanistica provinciale. 

4. Gli interventi edificatori di cui al comma 3 devono rispettare i seguenti parametri : 

- rapporto di copertura massimo (Rc) : 50% della Superficie fondiaria (Sf) 

- altezza dell’edificio (Np) : 4 piani 

- altezza del fronte (m): 10,00m 

- spazi di parcheggio dimensionati nel rispetto delle diposizioni provinciali 
richiamate all’art.11 delle NTA. 

- Superficie permeabile (Sp) sistemata a verde : 10% della Superficie Fondiaria (Sf).  

5. Le aree per servizi pubblici di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica 
utilità e soggette pertanto alle leggi in materia. 

Art.59  AREE PER IMPIANTI SPORTIVI  

1. Il piano individua in modo specifico sulle tavole del sistema insediativo la 
localizzazione puntuale degli impianti sportivi esistenti e di progetto. 

2. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel 
significato più ampio di questo termine e verranno attrezzate secondo specifiche 
esigenze, riscontrate all'interno dei comuni e/o delle unità insediative di 
appartenenza. 

3. E’ consentita l'edificazione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla 
manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di 
spogliatoi e servizi igienici  

4. Sono ammesse costruzioni ed impianti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, 
locali di pronto soccorso. impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.). 
Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate 
costruzioni e pertanto non soggette al rispetto dei parametri di zona.  

5. Fatte salve le disposizioni di cui all’art.10 delle NTA, sono ammessi i seguenti 
interventi: 

- nuova costruzione di cui all’art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge 
urbanistica provinciale; 

- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all’art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, 
della legge urbanistica provinciale. 

6. Gli interventi edificatori di cui al comma 5 devono rispettare i seguenti  parametri:  
Rapporto di copertura (Rc) massimo : 30%  
Altezza del fronte (m) massima : 6,50 m 
Distanze: art. 8 delle NTA. 
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Spazi di parcheggio: art. 11 delle NTA 

Art.60  VERDE PUBBLICO 

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione 
particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico. 

2. Le aree a verde pubblico sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, 
integrati con zone attrezzate per il gioco lo svago e lo sport. Sono ammesse piccole 
attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte 
le attività dei tempo libero.  In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola 
volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, 
spogliatoi e servizi igienici per un volume urbanistico (Vu) non superiore a 500 mc. per 
un Altezza del fronte massima pari a 3,50 m. e un altezza dell’edificio (Np) pari a 1 
piano. 

Art.61  PARCHEGGI PUBBLICI  

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in 
adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò 
destinati. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo anche 
seminterrati o fuori terra o multipiano. In quest’ultimo caso apposito cartiglio riporta 
l'altezza massima per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra; l'assenza dei 
cartiglio indica il divieto a realizzare parcheggi fuori terra. 

2.  Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate 
apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati. 

3. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, sempre che non 
comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano 
adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di 
alberature o siepi. 
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CAPITOLO 7 

AREE PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI 

Art.62  AREA CIMITERIALE 

1. Le aree cimiteriali indicate, con apposita simbologia nel sistema insediativo e 
produttivo, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. 

2. L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle Leggi 
Sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 
n.1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 235 e L.P. 3.2.1983 n. 2.  

3. L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di piano, può 
sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempre che 
quest’ultime vengano ampliate contestualmente. 

Art.63  AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI 

1. Sono aree destinate ad accogliere impianti ed attrezzature di tipo tecnologico 
(depuratori, vasche Imhoff, centrali di pompaggio, ecc..) 

2. Sono ammesse tutte le opere compatibili con il Piano Provinciale delle Acque. 
3. Le fasce di rispetto per ciascuna tipologia di servizio tecnologico sono riportate in 

Tabella D 

Art.64  AREE MILITARI 

1. Le aree militari di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato sono regolamentate 
dalle norme specifiche statali. La realizzazione di strutture, opere ed infrastrutture 
pubbliche, anche se compatibili con la destinazione urbanistica sono subordinate al 
benestare della competente Autorità Militare. 

2. Nelle aree ove esistono infrastrutture militari e fino a quando esse non siano dismesse 
sono consentiti tutti gli interventi edilizi necessari per l'assolvimento dei compiti 
istituzionali delle Forze Armate secondo le leggi vigenti. 

Art.65  AREE PER DISCARICA INERTI 

1. Sono aree destinate al deposito di materiale inerte non inquinante. 
2. Per quanto riguarda le aree previste nel Piano Comprensoriale di Smaltimento dei 

Rifiuti Speciali (P.C.S.R.S.), siano discariche per materiali inerti, siano centri di 
rottamazione, valgono le specifiche norme previste dai Piani medesimi. 

3. E’ vietata qualsiasi costruzione stabile. 
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Art.66  AREA EX DISCARICA R.S.U. 

1. In adiacenza all’Area per Discarica inerti è individuata l’area Ex Discarica R.S.U.. 
2. All’interno di quest’area è vietata ogni utilizzazione diversa da quella in atto ai sensi 

dell’Art. 77 bis comma 10 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti. 

Art.67  CENTRO RACCOLTA MATERIALI 

1. Sono aree destinate a centro di raccolta materiali riciclabili. 
2. E’ esclusivamente consentita la realizzazione di strutture ed infrastrutture previste 

dalle caratteristiche tecniche specifiche per i C.R.M. dettate dal Settore Tecnico 
dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento. 

Art.68  NORME DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA DI LINEE ELETTRICHE E DI IMPIANTI DI 
TELECOMUNICAZIONE. 

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia la 
posizione degli elettrodotti e metanodotti. La costruzione e la progettazione di queste 
infrastrutture dovranno rispettare le specifiche leggi di settore. 

2. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 v. e di nuove 
linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si 
deve provvedere all'interramento delle linee medesime. 

3. E’ fatto divieto di edificare sotto la perpendicolare delle linee ad alta tensione. 
4. Le linee di trasporto esistenti in aree residenziali dovranno adottare tecniche che 

diminuiscano o annullino il Campo Elettromagnetico generato. 
5. Le nuove costruzioni dovranno comunque adeguarsi alle disposizioni introdotte dal 

D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal D. Dirett. Del 
29 maggio 2008 pubblicato sulla Gazz. Uff. 5 luglio 2008 n. 156. 

6. In cartografia sono riportati i siti ove sono presenti di diffusione radiofonica e 
televisiva. Nella progettazione urbanistica di nuove aree in prossimità degli impianti di 
telecomunicazione e in particolare di edifici e loro pertinenze esterne con 
permanenza della popolazione non inferiore a 4 ore giornaliere, nonché nella 
progettazione di aree intensamente frequentate è fatto obbligo verificare 
preventivamente il rispetto dei valori di attenzione/obbiettivi di qualità prescritti dal 
D.P.C.M. 8 luglio 2003. 
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Art.69  VIABILITA' 

1. Il P.R.G. individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico 
nonché della situazione orogeografica ed ambientale dei territori attraversati. 

2. La cartografia di Piano oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di 
strade esistenti, da potenziare o di progetto. 

3. A ciascun tipo di strada è assegnata una apposita numerazione, la quale porta 
riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 dd 28.04.2006 e s.m., 
che ne determina la larghezza totale della piattaforma stradale ed altre caratteristiche 
geometriche.  Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da 
potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre 
caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria alla 
deliberazione della Giunta provinciale n.  850 dd 28.04.2006 e s.m., riportate in 
Tabella A. 

Art.70  GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI 

1. Il P.R.G. individua cartograficamente oltre alla rete stradale anche gallerie, ponti, 
viadotti, raccordi e svincoli stradali. Tali strutture sono vincolanti nei limiti delle 
rispettive fasce di rispetto in cui si collocano. 

2. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno 
essere previste particolari soluzioni di dettaglio. 

Art.71  PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI 

1. Anche se non specificamente indicati in cartografia sulle tavole del piano, dovranno 
essere valorizzati su tutto il territorio comprensoriale i percorsi turistici. Particolare 
riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto da dotare di 
adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione 
di piste ciclabili in sede separata, oltreché alla individuazione di tragitti idonei alla 
equitazione. 

2. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali, in accordo con gli 
organi comprensoriali e faranno parte dei programmi di sviluppo turistico, quale parte 
integrante dei programmi pluriennali di attuazione. 

Art.72  SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITA’ 

1. La cartografia del PRG individua le aree specificatamente destinate a funzioni 
connesse con la mobilità e i trasporti. 

2. In tali aree, di norma poste a margine alla viabilità principale, è ammessa 
esclusivamente la realizzazione di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i 
trasporti, parcheggi e stazioni di sosta per il trasporto pubblico nel rispetto del Codice 
della Strada e delle norme tecniche di settore. 
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Art.73  FERROVIE  

1. Rientrano nel termine ferrovie, tutte le infrastrutture ferroviarie, i sedimi delle 
stazioni, gli scali, le linee di strada ferrata e i suoli per i relativi impianti ed 
attrezzature. 

2. La cartografia riporta con apposita simbologia le linee ferroviarie esistenti e quelle di 
progetto. 

3. Per le distanze da osservare dalla ferrovia valgono i disposti contenuti nel D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 753 all'art. 49. 

4. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto è ammessa la ristrutturazione 
e l'ampliamento, alle seguenti condizioni: 
- l'ampliamento, qualora non avvenga sul retro, non potrà oltrepassare l'allineamento 

con l'edificio preesistente, ed in nessun caso avvicinarsi alla ferrovia più dell'edificio 
stesso; 

- l'entità massima dell'ampliamento è determinata nella misura del 15% di volume 
edilizio (Ve) preesistente. 

5. Le aree indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della 
determinazione dell’edificabilità e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici 
e dei parametri indicati nelle zone contigue. 
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TITOLO IV 

PRESCRIZIONI FINALI 

Art.74  VARIANTI PERIODICHE 

1. Il P.R.G. può essere soggetto a varianti nel rispetto delle le procedure previste dall'art. 
39 della LP 4 agosto 2015, n.15. 

Art.75  DEROGHE 

Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato in conformità alle disposizioni contenute nella 
LP 15/2015.  

Art.76  NORME TRANSITORIE E FINALI 

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in 
contrasto con il P.R.G. espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione è 
sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G. 

2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi 
e dal regolamento edilizio comunale. 

Art.77 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL 
TERRITORIO 

1. Per quanto riguarda gli aspetti afferenti la pericolosità geologica, idrogeologica, 
valanghiva del territorio si applicano le disposizioni contenute nella “Carta di Sintesi 
della pericolosità” di cui all’art. 14 delle NTA del PUP e all’art. 22 della LP 15/2015, 
approvata con delibera delle Giunta provinciale  n. 1630 del 7 settembre 2018 e 
successivi aggiornamenti. 

2. Con l’entrata in vigore della “Carta di sintesi della pericolosità” si applicano le 
disposizioni contenute nella delibera della Giunta provinciale  n. 1942 del 12 ottobre 
2018 “Carta di sintesi della pericolosità –Indicazioni e precisazioni per applicazione 
delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse e la aree con 
altri tipi di penalità” e successivi aggiornamenti. 

Art.78  DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8, comma 3.) della L. 447/1995 è fatto 
obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo 
abilitativo  o dell’autorizzazione di piani attuativi, una  valutazione del clima acustico 
per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e 
riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali 
prossimi alle sorgenti di rumore di cui al comma 2.) del citato art. 8 della L. 447/1995 
(infrastrutture  di  trasporto, impianti sportivi, ecc..), al fine di consentire una  
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progettazione dell’intervento edilizio che tenga in  debita  considerazione  le  
problematiche  connesse  con l’inquinamento acustico, valutando compiutamente 
eventuali particolari esigenze di orientamento degli edifici, di dislocazione degli spazi 
interni nonché  dell’adeguato  dimensionamento dell’isolamento acustico delle 
facciate. 

2. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad 
attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali e 
polifunzionali, nonché alla realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati ad utilizzo 
pubblico,  con possibilità di apparcamento superiore ai 100 posti auto, è prescritta 
l’elaborazione preventiva della valutazione di impatto acustico, da redarsi a cura di un 
tecnico abilitato competente in acustica, atta a verificare, presso i recettori, il rispetto 
dei valori limite di emissione ed immissione stabiliti dal piano di zonizzazione acustica 
comunale; 

3. Altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.P.  23  dicembre  1998,  n.  43-115/Leg, e della  
L.P.  6/91 e s.m.e e i. è fatto obbligo predisporre  una  relazione acustica per gli edifici 
civili ad uso privato, pubblico e collettivo di nuova realizzazione, per le ristrutturazioni 
e gli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove. Tale relazione 
costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla richiesta di concessione 
edilizia e consente di verificare in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di 
agibilità la conformità delle opere alla normativa ed alla relazione acustica. Nel caso di 
ristrutturazione di edifici esistenti,  ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.P.G.P. 4 agosto 
1992, n. 12-65/Leg, ove l’intervento  comporti  il  rifacimento  di  muri  e  di  
serramenti  esterni,  di  muri  divisori  tra appartamenti  e  di  solai  e  pavimenti, il 
competente organo comunale, sentita  la  Commissione  edilizia  comunale, può 
disporre, sulla base della applicabilità delle relative condizioni tecniche, l’obbligo 
totale o parziale di attuare le misure di contenimento del rumore. 

4. Alla domanda di concessione edilizia deve essere allegata la Relazione Acustica 
contenente:  

a) le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico degli edifici, in conformità 
alle vigenti disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici; La 
relazione acustica, come specificato dagli artt. 14 e 15 del regolamento di 
esecuzione (D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg) è diretta a verificare che:  

- l'isolamento acustico normalizzato (Dn) rientri nelle fasce definite 
dall'allegato D del regolamento di esecuzione; 

- il livello di rumore di calpestio normalizzato (Ln) rientri nelle fasce sempre 
definite dal medesimo allegato D; 

- il  potere  fonoisolante  R,  certificato  in  laboratorio,  dei  diversi  elementi  
costruttivi, rientri nei valori di cui alla tabella contenuta nell'allegato D del 
regolamento. 

b) il  rispetto  dei  limiti della  zonizzazione  acustica   del  territorio  comunale  e/o  
dei  limiti  delle aree adiacenti;  

c) l'estratto cartografico della zonizzazione acustica comunale; 
d) qualora  previsto dalla  legge,  la  documentazione  di  impatto  acustico  e  la  

valutazione previsionale del clima acustico.  
5. Ai  progetti  relativi  alla  costruzione  di  opere  stradali  o  di  altre  infrastrutture  

finalizzate  al trasporto, deve essere allegato il piano di contenimento e di 
abbattimento del rumore ai sensi del DPR 30.03.2004, n° 142 “Disposizioni per il 
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell’art. 11 della L. 447/1995”, nonché della valutazione di impatto 
acustico atta a verificare presso gli eventuali recettori il rispetto dei vali limite fissati 
dalla citata normativa.  
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6. La realizzazione di pannellature fonoassorbenti sulle facciate degli edifici esistenti 
prospicienti strade e ferrovie, non costituisce aumento di volume edilizio e possono 
essere realizzate in deroga alle distanze dai confini 
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ALLEGATI E TABELLE  
 

Tabella A 
Dimensioni delle piattaforme stradali 

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 
luglio 2011 

 

CATEGORIA 
PIATTAFORMA STRADALE 

MINIMA MASSIMA 

I CATEGORIA 10.50 18.60 

II CATEGORIA 9.50 10.50 

III CATEGORIA 7.00 9.50 

IV CATEGORIA 4.50 7.00 

ALTRE STRADE – Viabilità Locale 4.50* 7.00 

STRADE RURALI BOSCHIVE --- 3.00 

 
* Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza 

inferiore fino a m. 3.00 
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Tabella B 
Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate 

all’insediamento 
D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 

2011 

CATEGORIA strade 
ESISTENTI 

strade 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 

strade di 
PROGETTO 

Raccordi, 
svincoli di 
PROGETTO 

Autostrada 60 m --- --- 150 m 

III Categoria 20 m 40 m 60 m  -- 

IV Categoria 15 m 30 m 45 m  -- 

Altre strade 10 m  20 m 30 m  -- 

 
N.B: Con la dizione “altre strade” si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità 
rurale e forestale. Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per i terreni la cui 
pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%. 

 
Tabella C 

Larghezza delle fasce di rispetto stradali all’interno dei centri urbani. 

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 
2011 

CATEGORIA strade 
ESISTENTI 

strade 
ESISTENTI DA 
POTENZIARE 

strade di 
PROGETTO 

Raccordi, 
svincoli di 
PROGETTO 

Autostrada  (**)    

III Categoria 7,5* m 25 m 35 m  -- 

IV Categoria 5* m 15 m 25 m  -- 

Viabilità Locale 5* m  5* m 10* m -- 

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme. 

(**)Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 
luglio 1961, n. 729; 

Si precisa inoltre che le fasce di rispetto, nel caso di via Roma e sua prosecuzione fino a Cuch, via 
Pareda, via Dolomiti est, ovvero la connessione tra via Pareda e la statale delle Dolomiti, via Costa e 
strada statale del Fedaia, non possono essere inferiori a m. 7,50 su entrambi i lati. Le strade a fondo 
cieco a servizio di singoli edifici sono escluse dall’obbligo di rispetto delle distanze determinate dalle 
fasce di rispetto stradale. 
N.B. : Con la dizione “altre strade” si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità 
rurale e forestale. 
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Tabella D 

Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto 
Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione. 

 

 nelle 
urbanizzazioni 

negli spazi 
aperti misurare da 

    

ACQUE    

Corsi d’acqua pubblici           
b) 10 30 rive 

Sorgenti, Sorgenti minerali, 
Acque superficiali e Pozzi 

Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE 
RISORSE IDRICHE DEL PUP 

Acquedotti                             
d) -- 2,5 asse 

 

 
DISCARICHE -- 100 recinzione 

 

a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione 
nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella. 

b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d’acqua e le loro 
rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche 
(vedi anche l’art. 63, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme). 

c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori 
si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n° 5890/87. 

d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali 
generali. 
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Tabella E 

Tipologia costruzione accessoria: Legnaia 

 
Tipo 1 - Legnaia addossata a fabbricato o a muro di cinta o di contenimento 
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Tipo 2 - Legnaia isolata su quattro lati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


