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PUNTO 1 - MODIFICA NORMATIVA TEMATICA VARIANTE VERDE 
 

Vengono inseriti i seguenti nuovi articoli alle NTO vigenti: 

ART. 52bis  – VERDE PRIVATO VINCOLATO – DA VARIANTE VERDE  

 

1. Sono le aree destinate a giardino, a parco privato, e rappresentano comunque aree di pertinenza 

di complessi edilizi esistenti, al fine di concorrere al contenimento del consumo del suolo in 

quanto inedificabili. 

2. Per le aree a parco, a giardino ad orto o a particolare cultura è vietato l’abbattimento di piante 

esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale consolidata;  

3. Modalità d’intervento 

• In tali zone è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per l’installazione di arredi, 

quali panchine, fontane ecc.. 

• Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del 

patrimonio arboreo. 

• In detta zona possono essere consentite piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, 

quali depositi attrezzi e serre secondo i limiti ammessi dal PI; 

• Le superfici comprese all’interno di tali  zone non concorrono alla determinazione della 

potenzialità edificatoria. 

 

ART. 52ter - LA ZONA AGRICOLA VARIANTE VERDE  

 

1. Sono le aree inserite da apposita variante ai sensi della LRV n° 4/2015 al fine di concorrere al 

contenimento del consumo del suolo in quanto inedificabili. 

2. E’ vietato l’abbattimento di piante esistenti o comunque modificare la fisionomia ambientale 

consolidata;  

3. In tali zone è vietata qualsiasi edificazione, in quanto si tratta di aree che concorrono alla 

salvaguardia e alla valorizzazione del territorio agricolo, ai fini di un corretto equilibrio naturale e 

paesaggistico; 

4. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio 

arboreo. 

5. Le zone agricole riclassificate da variante verde possono comprendere sia gli ambiti di tutela 

agricola, sia le aree agricole con preesistenze, sia la zona E agricola generica. In caso di 

perimetrazione da Variante verde si faccia riferimento alla disciplina di cui al presente articolo. 

 

PUNTO 2 - MODIFICA NORMATIVA TEMATICA ZTO C2 RESIDENZIALI 
 

Viene modificato il seguente articolo, per rendere omogenee le indicazioni relative alla Destinazione superfici 

scoperte a colture o giardini nelle ZTO C2, correggendo una piccola imprecisione nella denominazione dello 

strumento attuativo e inserendo in conformità alle indicazioni della LRV n° 11/2004 la possibilità il riferimento all’art. 

18bis relativo alla possibilità di attuazione di ambiti senza ricorrere allo strumento attuativo. 
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ART. 40. ZONA "C2" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE 

Destinazione d'uso: Sono consentite quelle previste per le zone residenziali all’ART. 28. L'edificazione è 

subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo così come previsti dalle tavole di 

PI ed alla stipula della convenzione, di cui all' ART. 5. delle presenti norme, che dovrà interessare tutte le 

aree comprese negli ambiti perimetrati. 

La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici in linea, binati, a schiera e isolati. 

Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura al fine del rispetto del tessuto viario, 

edilizio ed ambientale del territorio circostante in modo tale che la nuova edificazione sia conseguenzial1 

a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma, urbana 

complessiva e dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe. 

Le eventuali modifiche alla viabilità, sia pedonale che veicolare, non dovranno in ogni caso 

snaturare le previsioni dello strumento urbanistico generale. Qualsiasi modificazione alle indicazioni delle 

tavole non rientrante tra quelle di cui al punto precedente è soggetta all'approvazione di una specifica 

variante allo strumento urbanistico generale. 

Sono ammesse le trasposizioni di cui all'ART. 4. 

In considerazione della possibile locale disomogeneità delle caratteristiche geotecniche presentate dai 

materiali alluvionali costituenti il sottosuolo e che vengono generalmente impegnati dalle opere di 

fondazione, devono essere applicate, preventivamente ad ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale, 

le norme tecniche relative a costruzioni, terreni e fondazioni. 

 

ZONA C2  a b c d e f 

Indice di edificabilità territoriale mc/mq 2,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,80 

Indice di edificabilità fondiaria mc/mq ------ ------- ------- ------ ------- ------ 

Superficie minima del lotto mq ------ ------- ------- ------ ------- ------ 

Superficie massima del lotto mq ------ ------- ------- ------ ------- ------ 

Rapporto di copertura massimo % 30 30 25 20 25 30 

Numero massimo dei piani abitabili n 3 3 2 2 2 2 

Altezza massima dei fabbricati ml 10,50 10,50 7,50 7,00 7,50 7,00 

Distanza minima dal ciglio stradale ml 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Distanza minima dai confini ml 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Distacco minimo tra fabbricati diversi ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Distacco minimo tra corpi di uno stesso 

edificio 

ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Destinazione superfici scoperte a colture o 

giardini (minimo) 

% 70 70 80 

70 

80 

70 

80 

70 

80 

70 

Destinazione superfici scoperte a passaggi % 30 30 20 20 20 20 
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pavimentati (massimo) 

Cavedi  esclusi esclusi esclusi esclusi esclusi esclusi 

Cortili chiusi  esclusi esclusi esclusi esclusi esclusi esclusi 

 

1. In riferimento alla Località Salionze individuata con due asterischi si prescrive quanto segue: 

- il nuovo previsto incrocio con l’esistente viabilità andrà concertato con l’Ente titolare della strada; 

- il nuovo innesto posto a nord-est della nuova area su viabilità esistente andrà preferibilmente risolto 

tramite rotatoria; 

- la nuova viabilità ad est della ZTO C2 andrà inclusa nell’ambito del SUA PUA; 

- l’esistente viabilità posta a confine tra la nuova ZTO C2 e le esistenti aree B dovrà essere destinata 

possibilmente a percorso ciclo-pedonale protetto, al fine di tutelare le aree circostanti; 

- in merito ai capannoni esistenti dovrà essere predisposto apposito “Piano di Caratterizzazione” per lo 

smaltimento della copertura; 

- vista la particolare conformazione dell’area, di pregio sia paesaggistico che ambientale, si prescrive 

che le tipologie ammesse siano preferibilmente uni o bifamiliari. Pertanto dovranno essere escluse 

case a schiera o edifici a blocco; 

- inoltre si prescrive che l’area a verde si posizionata lungo la strada bianca esistente a ovest, là dove 

viene prescritto di ricavare possibilmente una pista ciclo pedonale, al fine di garantire il mantenimento 

della vegetazione e delle alberature esistenti autoctone. 

2. In riferimento alla Frazione Borghetto per l’area individuata da tre asterischi, trattandosi di area posta al di 

là del fiume Mincio su un borgo avente caratteristiche storico architettoniche di pregio, nonché di valenza 

paesaggistico ambientale di notevole pregio, si prescrive quanto segue: 

- che il numero di piani sia di due, Piano terra e primo, quest’ultimo mansardato, al fine di 

contenere l’altezza degli edifici; 

- per quanto riguarda le tipologie, si prescrive che possano essere edificati esclusivamente edifici uni o 

bi familiari; andranno pertanto escluse case a schiera o complessi aventi più di due unità abitative. 

3. In Località Foroni, per l’area individuata da quattro asterischi, si prescrive che il capannone, a cavallo 

della nuova zona C2/c e di quella limitrofa agricola, andrà demolito. 

4. Ai sensi dell’”Art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali” della LRV n° 

11/2004 e smi, sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in 

assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle 

lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su 

parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
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PUNTO 3 – LOTTI LIBERI 

ART. 41. LOTTI LIBERI 

1. I lotti liberi sono identificati nelle planimetrie del PI all’interno delle zone residenziali con una specifica 

simbologia. 

2. Destinazione d'uso: valgono le norme previste dall’ART. 28.. 

3. In queste zone il PI si attua attraverso IED. 

Con intervento edilizio diretto, sono ammessi nuovi volumi nei lotti liberi individuati graficamente dal 

PI. Il volume dei lotti liberi è da intendersi come interamente attribuito al mappale entro il quale ricade 

la maggior parte del lotto libero; qualora l’individuazione del lotto libero contenuta nel PI interessi 

mappali di proprietà diverse, non sono da ritenersi edificabili anche ai fini fiscali quelli di superficie 

inferiore a 300 mq. 

4. Vanno rispettati i seguenti parametri: 

 

 

Lotto n° 

 

Altezza massima ml 

Volume massimo realizzabile 

mc / Superficie coperta 

massima mq 

1 6,50 mc 740 

2 6,50 mc 900 

3 6,50 mc 2680 

4 6,50 mc 1422 

5 1 6 mq 1375 

6 6,50 mc 1.200 

7 6,00 mc 800 

1 La tipologia costruttiva prevista deve essere adatta alla zona residenziale. La destinazione d’uso 

ammessa è la concessionaria di automobili e le relative attività accessorie purché non in contrasto 

con la destinazione residenziale delle aree limitrofe. 

Il nuovo edificio deve mantenere una distanza minima dai fabbricati residenziali esclusi dalla proprietà 

di 25 metri. Dovrà essere realizzata una barriera acustica vegetale fonoassorbente di almeno m. 

15,00. 

A seguito della realizzazione del nuovo edificio secondo le indicazioni normative di cui al presente 

articolo, eventuali ampliamenti dei fabbricati residenziali esclusi dalla proprietà dovranno rispettare 

reciprocamente la distanza di 25 m.  
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PUNTO 4 – AGGIORNAMENTO NORMA ZONE AGRICOLE 

ART. 53.  EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA 

Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo 

agro- produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e 

dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla 

residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta 

regionale ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera d), ai sensi degli artt.44 e 45 della L.R. 11/2004 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

A tutela e valorizzazione del territorio agricolo i nuovi edifici a destinazione residenziale devono 

preferibilmente essere collocati lungo le attuali strade comunali o vicinali e a ridosso di aggregati 

rurali esistenti e comunque su terreno del titolare dell’azienda agricola. 

I caratteri tipologici e costruttivi dovranno essere coerenti la tipologia tradizionale della zona. 

 

E’ ammessa la realizzazione di un solo modesto manufatto realizzato in legno e privo di qualsiasi 

fondazione stabile e pertanto con palese rimovibilità, per il ricovero delle attrezzature necessarie 

alla conduzione del fondo in conformità con quanto disciplinato dall’art.44 comma 5ter della LR 

n.11/2004, e per gli altri usi consentiti dal medesimo articolo. Tale manufatto potrà avere una 

superficie coperta massima di 25 mq e un’altezza media di m.2,40. La costruzione di tale manufatto, 

ancorché amovibile, è subordinata a Permesso di Costruire, agibilità e accatastamento. In aderenza 

al manufatto, è ammessa la realizzazione di un pergolato il cui ingombro planimetrico non potrà 

superare il 50% della superficie coperta massima. Dovrà inoltre fare riferimento a un fondo di 

almeno mq. 3.000. 

Si applicano le norme sulle distanze di cui all’art. 17. 

Quando tali costruzioni interessano ambiti di particolare rilevanza paesaggistica dovranno essere 

collocati in posizione defilata senza compromettere coni visuali ed eventualmente dovranno essere 

mascherati con la vegetazione. 

Le nuove costruzioni nel territorio agricolo sono tenute al rispetto dei seguenti parametri: 

- distanza minima dai confini di proprietà o di zona omogenea: m 10,00; 5,00 

- distanza dai cigli stradali come da Codice della Strada; 

- distanza minima tra pareti finestrate: m 10.00; 

- altezza massima: m 7.50, con possibilità di deroga per le strutture produttive solo in caso di 

comprovata necessità, motivata con perizia agronomica. 
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Per i fabbricati residenziale ubicati in zona omogenea E agricola, i porticati e le rientranze coperte 

che non concorrono alla determinazione della superficie coperta ai sensi dell’art. 15, c. 1, debbono 

essere contenuti entro un massimo del 70% della superficie coperta dell'abitazione cui sono 

pertinenziali. 

Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e 

formali. Deroghe a queste sono ammesse esclusivamente in caso di ampliamento di fabbricati 

esistenti, in quanto assicurino un'apprezzabile unità formale del complesso edilizio. 

Indicazioni per gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi: 

- rispettare l'ambiente agricolo ed, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando 

la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo; 

- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale; 

- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni 

contrastanti con i caratteri del territorio; 

- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale; 

- prevedere coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con 

materiali tradizionali; 

- prevedere gli sporti della copertura con una profondità massima di 80 cm. 

- prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale. 

 

L’ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente 

all’orientamento e all’insolazione. 

Nuovi edifici funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle 

abitazioni - nuove o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, 

sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale. 

Per le costruzioni di carattere precario e superfetativo è prevista la demolizione. 

Devono essere salvaguardati i coni visuali di importanza paesaggistica e la vista di fabbricati tipici e 

di valore ambientale o architettonico. 

Nelle nuove costruzioni è d’obbligo prevedere le necessarie autorimesse, mentre resta vietata 

la costruzione di box e tettoie in lamiera o in altri materiali con funzione di autorimessa. 

L’edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri anche se 

dismesse. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei 

sentieri. 

In territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende 

agrituristiche da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità 
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abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui 

rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 

2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. Si faccia riferimento alla 

Circolare n. 2 del 15 gennaio 2009 - Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, 

parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. Articoli da 1 

a 15. (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4146 del 30 dicembre 2008). 

 

Ai sensi dell’art. 36, c5 bis. Della LRV n° 11/2004 e s.m.i, “Gli interventi di riordino della zona 

agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla 

riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e 

di aree occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei 

limiti definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla 

rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente 

comma, preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 13, 

comma 1, lettera o), nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio. Sono in ogni caso 

tutelate e valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro conservazione e il 

loro recupero ai fini della promozione del turismo rurale”. 

 

Negli ambiti delle zone agricole sono consentiti, a chiunque, purché eseguiti nel rispetto integrale 

della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da 

destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, 

purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale. Gli interventi 

di cui al presente comma si applicano sia per le case di abitazione che per le strutture agricolo 

produttive. 

 

In riferimento all’Allegato A, DGR 856 del 2012, nel PI possono essere previsti gli ampliamenti di 

edifici esistenti, in riferimento a lotti posti all'interno di un insediamento esistente, nonché sviluppi 

insediativi o trasformazioni urbanistiche, a conferma di ambiti destinati dallo strumento urbanistico 

a nuovi insediamenti residenziali, comprese le aree di edificazione diffusa, pur ricadenti 

parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché tra detti ambiti 

e l’allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente. Per 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_storico/2002/02lr0033.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_storico/2002/02lr0033.html
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insediamenti esistenti si intendono quindi: 

- i centri e i nuclei storici; 

- le zone di completamento; 

- la cosiddetta “edificazione diffusa“  individuata dal PAT e confermata in sede di PI quale zona 

edificata diversa da quelle agricola. 

 

Box per cavalli 

 

Si richiama la LRV n° 30/2016, al comma 5 quinquies art. 44, che di seguito si riporta: “Il PI, in 

deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il 

ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive 

di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.”. 

 

Quando la realizzazione di modesti manufatti è finalizzata al ricovero di cavalli da affezione 

(escluso l’allevamento) si applicano i seguenti parametri:  

- Tipologia: i box per il ricovero dei cavalli, mai inferiori a 2,  dovranno essere conformi alle 

linee guida emanate dal Ministero della Salute (NORME E REGOLE PER LA TUTELA DEL 

CAVALLO ADOTTATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE); la superficie coperta complessiva non 

potrà superare 30mq e dovrà essere garantito uno spazio libero scoperto non inferiore a 

1.000mq/animale;  

- Materiali: legno per la copertura e la pannellatura; il telaio può essere metallico ma non in 

muratura; la lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da 

polveri e muffe: potrà essere realizzata su apposito telaio o su pavimentazione prefabbricata 

purchè non stabilmente infissa sul terreno e di facile rimovibilità;  

- Distacchi:  

o 10m dai confini salvo accordo tra confinanti;   

o 10m da edifici della stessa proprietà, previo nulla osta dell’Ulss;  

o 30m da edifici di altre proprietà.  

Se l’area interessata è in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta/parere 

dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. 

 


