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Articolo 1)

CONSISTENZA DELLA ZONA ASSOGGETTATA AL PIANO DI RECUPERO

L’ambito  individuato  nella  cartografia  allegata  è  compreso  nell’area  B  del  P.R.G.C.

vigente indentificata come CENTRO URBANO. Il  P.R.G.C.  definisce Centro Urbano la

porzione di territorio suddividendo in zona “A” quelle che comprendono un complesso di

edifici e singoli edifici di valore storico e in zona “B” le aree limitrofe.

Tale ambito è costituito da un fabbricato a due piani fuori terra, descritto attualmente

al  foglio  6  particella  339  sub.  1  di  proprietà  PEROTTO  DANIELA  e  da  un  piccolo

caseggiato della medesima proprietà. Confinano con l’area di intervento i lotti indicati al

foglio 6 particelle n° 339 - 96 - 542 - 543 – 385 (proprietà descritte nella tav.6b –

planimetria delle proprietà catastali).

Il piano di recupero prevede come intervento la demolizione dei fabbricati presenti sulla

particella n°339 e la successiva costruzione di un’autorimessa e di un locale ad uso

deposito.  Inoltre  si  vuole  precisare  che  la  cubatura  in  eccesso  derivata  dalla

demolizione verrà mantenuta per un eventuale riutilizzo o cessione futura.

Articolo 2)

EFFICACIA DELLE PRESENTI NORME 

Le presenti Norme Specifiche di Attuazione hanno efficacia prescrittiva per l’attuazione

di tutti gli interventi previsti dal Piano di Recupero, nei limiti Ex Legge 457/78 art. 28

ed  art.  41  bis  della  Legge  Regionale  56/77  e  sue  successive  modificazioni  ed

integrazioni, alle condizioni ammesse negli articoli seguenti.

Per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente  specificato  in  queste  norme e  nelle  tavole

allegate, si fa riferimento alle Norme d’Attuazione del Vigente PRGC (in quanto non

ancora  in  corso  in  PRGC  adottato)  ed  alla  Normativa  del  Regolamento  Edilizio

Comunale.
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Articolo 3)

ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI RECUPERO

Gli elaborati costituenti il Piano di Recupero (in riferimento agli art. 39 e 41 bis

della Legge regionale 56/77 e s.m.i.) sono di seguito elencati:

 TAV. 1        RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

TAV. 2       NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

TAV. 3       CONVENZIONE

TAV. 4       RELAZIONE GEOLOGICA

TAV. 5       DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 6 a   ESTRATTI CARTOGRAFICI  - individuazione del Piano di Recupero del
fabbricato allo stato attuale.

TAV.6b PLANIMETRIA DELLE PROPRIETA’  CATASTALI disegnata  su mappa
catastale con elenco delle proprietà  ricadenti nell’ambito della zona
interessata dal Piano di Recupero

TAV. 7      PLANIMETRIA SPAZI RISERVATI ALLA VIABILITÀ E 
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'EDIFICIO SOGGETTO AL 
PIANO DI RECUPERO disegnata su mappa catastale (scala 1:500) 

TAV. 8     PIANTE DELLO STATO ATTUALE

TAV. 9     PROSPETTI DELLO STATO ATTUALE

TAV. 10     SEZIONI DELLO STATO ATTUALE

TAV. 11     PIANTE DELLO STATO PROGETTUALE

TAV. 12     PROSPETTI DELLO STATO PROGETTUALE

TAV. 13     SEZIONI DELLO STATO PROGETTUALE 

TAV. 14     PIANTE DELLO STATO SOVRAPPOSTO

TAV. 15     PROSPETTI DELLO STATO SOVRAPPOSTO

TAV. 16     SEZIONI DELLO STATO SOVRAPPOSTO 

TAV. 17     FOTOINSERIMENTO – comparazione dello stato attuale e progettuale
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Articolo 4)

FINALITA’ DEL PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero intende effettuare ristrutturazione edilizia attraverso le demolizioni

di  una porzione di  caseggiato residenziale esistente e di  un caseggiato attualmente

utilizzato  come  deposito.  Successivamente  si  prevede  di  costruire  nella  medesima

posizione del caseggiato un piccolo edificio di un solo piano fuori terra da destinare a

garage e a deposito, oltre che a garantire un accesso più pratico e comodo al locale

interrato esistente non oggetto di modifiche. 

Si  intende quindi conferire all’area interessata condizioni  di  qualità  adeguata ad usi

socialmente qualificati, nel rispetto dei caratteri ambientali e delle norme vigenti.

Articolo 5) 

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero è uniformato alle prescrizioni degli art. 38-39-41 bis della Legge

Regionale 56/77 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 28 e 31

della L. 457/78.

Esso definisce quindi le prescrizioni necessarie a garantire nel proprio ambito:

- l’assetto urbanistico dell’ambiente;

- la tutela dei caratteri culturali ed ambientali.

Il Piano provvede a realizzare tali obiettivi mediante:

a) prescrizioni di assetto urbanistico-ambientale;

b) indicazioni di assetto edilizio, tipologie e materiali.

Articolo 6)

ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

L’attuazione del  Piano avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nelle

presenti norme. 

Esse, infatti, in relazione a quanto previsto dal piano, disciplinano:

· le modalità e tempi di attuazione,

· gli oneri di urbanizzazione,

· eventuali vincoli sull’uso dell’immobile.
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Tempi previsti e priorità:

visto il grado di definizione progettuale raggiunto si prevede l’attuazione del Piano di

Recupero mediante una serie successiva P. di C. articolati secondo le indicazioni qui di

seguito illustrate.

Come tempistica esecutiva delle opere vengono imposti termini stabiliti dalla Legge per

le  concessioni,  vale  a  dire  anni  uno  per  l’inizio  lavori  e  anni  tre  per  il  loro

completamento a decorrere dalla data del rilascio di ogni singolo P. di C.

Per quanto attiene alla normativa del presente Piano di Recupero, il  primo P. di C.

dovrà  essere  richiesto  entro  e  non  oltre  anni  uno  dall’approvazione  del  Piano  di

Recupero.

Articolo 7) 

PRESCRIZIONI GENERALI

Il  Piano  di  Recupero  controlla  normativamente  le  modificazioni  della  consistenza  e

dell’assetto delle aree esistenti all’interno del perimetro di zona mediante prescrizioni

specifiche di:

· Destinazione d’uso: per il controllo normativo delle destinazioni previste;

· Consistenza edilizia: per il controllo normativo della quantità edificabile;

· Assetto tipologico: per il controllo normativo della collocazione fisica e funzionale

del fabbricato;

· Tipologie  d’intervento:  per  il  controllo  normativo  delle  operazioni  tendenti  ad

attuare le prescrizioni precedenti;

· Materiali: per il controllo normativo sulle tecnologie esecutive e sui materiali.

Articolo 8) 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

In questa categoria rientrano gli  interventi  rivolti  a trasformare gli  organismi edilizi

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio

in tutto o in parte diverso dal  recedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la

sostituzione  di  alcuni  elementi  sostitutivi  dell'edificio,  l'eliminazione,  la  modifica  o

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

In particolare si individuano tre tipologie:
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· ristrutturazione edilizia di tipo A: si rimanda alla definizione di cui all'art.13 della

L.R. n°56/77 e s.m.i., secondo le definizioni date dalla C.P.G.R. n°5/SG/URB del

27/03/84;

· ristrutturazione edilizia di tipo B: si rimanda alla definizione di cui all'art.13 della

L.R. n°56/77 e s.m.i., secondo le definizioni date dalla C.P.G.R. n°5/SG/URB del

27/03/84;

· ristrutturazione edilizia di tipo C: che contempla la demolizione e ricostruzione

con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, U_19707.doc 10 fatte

salve  le  sole  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla  normativa

antisismica.   

Articolo 9)

PRESCRIZIONI DI DESTINAZIONE D’USO

Nell’ambito del Piano di Recupero sono previste per l’immobile specifiche destinazioni

d’uso. Tali previsioni hanno carattere prescrittivo e non possono essere modificate se

non con variante al Piano di Recupero.

Nell’edificio, all’interno del perimetro del Piano, in ottemperanza ai dispositivi normativi

del PRGC è prevista la destinazione d’uso di tipo residenziale come definito dalle NTA

del PRGC vigente.

Articolo 10)  

PRESCRIZIONI DI CONSISTENZA QUANTITATIVA

La volumetria in progetto è inferiore a quella esistente, come specificato negli allegati

grafici e nella  Relazione illustrativa. 

La  S.U.L.  complessiva  edificabile  è  misurata  in  metri  quadrati  come  somma  delle

superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra - delimitate dal perimetro esterno

di ciascun piano.

 La  superficie  lorda  esistente  da  demolire  (S.U.L.E.)  risulta  pertanto  essere:

139.28 mq.

 La superfice  lorde in  progetto  da costruire  (S.U.L.P.)  risulta  pertanto essere:

51.76 mq.
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Articolo 11)

PRESCRIZIONI DI ASSETTO TIPOLOGICO

Le prescrizioni di assetto tipologico sono:

· autorimessa con deposito annesso.

· locale ad uso deposito/magazzino con scala di accesso al piano interrato.

Articolo 12)

PRESCRIZIONI DI TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La  tipologia  di  intervento  ammessa  per  l’intero  fabbricato,  è  la  demolizione  con

ricostruzione. Ogni singolo intervento edilizio successivo sarà ammissibile previo rilascio

di apposito Permesso di Costruire (Ex art. 10-DPR 380/2001 e ss. mm. ii.)

Articolo 13)

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

I  materiali  da prevedere in  utilizzo per  l’attuazione degli  interventi  edilizi  dovranno

essere scelti nell’ambito della tipizzazione ambientale e delle tecnologie tradizionali in

atto; ciò al fine di mantenere vive le caratteristiche tipologiche preesistenti nella zona.

Tipi di materiali  diversi da quelli  previsti,  potranno essere consentiti  a giudizio della

Commissione Edilizia, per motivata e documentata necessità tecnico architettonica.

Più specificatamente sono previste le seguenti realizzazioni:

· nuove murature perimetrali  realizzate da paramento esterno in poroton spessore

15-20 cm.;

· nuova copertura con struttura in legno costituita da: struttura portante in legno,

doppia orditura lignea, manto di copertura in coppi piemontesi;

· gronde, pluviali e lattoneria in rame;

· porte e serramenti esterni in legno;

· nuova recinzione costituita da muretto basso in c.a. intonacato o rivestito in pietra

con cancellata superiore in ferro verniciato.
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Articolo 14)

CONDIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. Il rilascio dei successivi P. di C. nell’ambito del perimetro del Piano di Recupero è

subordinato all’approvazione del Piano stesso.

2. Il presente Piano di Recupero, per quanto attiene all’eliminazione delle barriere

architettoniche, essendo esclusivamente uno strumento urbanistico demanda, in

sede di presentazione del progetto edilizio esecutivo per il rilascio del P. di C.,

l’individuazione delle scelte progettuali adatte. Ciò posto, ai sensi e per gli effetti

delle vigenti normative: 

· Legge n° 13 del 09/01/1989

· D.M. 236 del 14/06/1989

· Circolare n° 1669/U.L./89 del 22.06.1989

· Legge 102 del 1994.

3. Non  richiedono  variante  al  Piano  di  Recupero  tutte  le  modificazioni  che  non

comportino  modifiche  alla  sagoma  dell’edificio  né  delle  superfici  utili,  non

modifichino  la  destinazione  d’uso  della  costruzione  e  delle  singole  unità

immobiliari come definito all’art. 8 delle presenti norme.

4. Non comportano variante al Piano di Recupero tutte le opere e i lavori necessari

per adeguare l’edificio o le singole unità immobiliari alle prescrizioni della  Legge

n° 13 del 09/01/1989 e sue successive modificazioni o integrazioni, nonché alle

prescrizioni della Circolare esplicativa della Legge n° 13 del 09/01/1989 (M. LL.

PP. n°1669 U. L. del 22/06/89) anche in deroga a quanto precisato al precedente

punto 3.

Articolo 15)

VINCOLI

Le prescrizioni di P.R.G.C. sono sempre ed in ogni caso subordinate ai seguenti

vincoli derivati da leggi o regolamenti in vigore:

· vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/32, n°3267; L.R. 45/89;

· vincolo sulla  tutela  del  patrimonio artistico e storico e sulla  protezione

delle bellezze naturali: D.Lgs. 22/01/2004 n.41 e s.m.i.;

· vincolo cimiteriale: testo unico delle leggi sanitarie n°1265 del 27/07/34 e

s.m.i.; D.P.R. 10/08/1990 n.285 e s.m.i.;
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· vincolo di elettrodotto, D.P.C.M. 23/04/92, art.5;

· vincolo di protezione dei nastri stradali, D.M. 01/04/68 n° 1404 e Nuovo

Codice della Strada (D.L. n°285 del 30/04/92 e D.L. n°360 del 10/09/93)

e Regolamento di Attuazione (D.P.R. n°495 del 16/12/92 e D.P.R. n°147

del 26/04/93);

· vincolo  di  protezione  delle  sponde  dei  fiumi  e  dei  torrenti,  canali  non

arginati di cui all'art. 29 della L.R. n°56/77 e s.m.i;

· vincolo sui beni ambientali e culturali di cui all'art. 24 della L.R. n°56/77 e

s.m.i;

· vincolo per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, di cui

all’art. 142 D.Lgs. 22/01/2004 n.41 e s.m.i..

Articolo 16)

NORME TRANSITORIE E FINALI

Eventuali  modifiche  o  integrazioni,  apportate  alle  presenti  norme,  trascritte  sulla

convenzione allegata al Piano di Recupero, costituiscono variante automatica operante

in aggiunta od in sostituzione del testo degli articoli precedenti.
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