Abaco dei tipi edilizi

Comune di Dolo
Variante Parziale al Piano Regolatore
ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera l) della L. R. 27 giugno 1985 n. 61
modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
Adeguate DGR 28 settembre 2001 n. 2570
e DGR 26 luglio 2002 n. 2066
ed aggiornate alla variante parziale
approvata con D.C.C. n. 27 del 24 maggio 2002
Variante adottata con D.C.C. n. 18 del 10 maggio 2004
ed approvata con D.C.C. n. 49 del 15 novembre 2004
Variante adottata con D.C.C. n. 16 del 14 febbraio 2005
ed approvata con D.C.C. n. 66 del 28 giugno 2005
Variante adottata con D.C.C. n. 26 del 26 aprile 2006
ed approvata con D.C.C. n. 48 del 29 giugno 2006
Variante P.R.U.S.S.T. approvata D.P.G.R.V. n. 160 del 13.07.2006
(B.U.R. n. 68 del 01.08.2006)
Variante adottata con D.C.C. n. 50 del 29 giugno 2006
ed approvata con D.C.C. n. 47 del 19 luglio 2007
Variante approvata con accordo di programma D.P.G.R.V. n. 171 del 04.09.2007
(B.U.R. n. 82 del 18.09.2007)
Variante adottata con D.C.C. n. 11 del 21 febbraio 2008
ed approvata con D.C.C. n. 54 del 5 agosto 2008

Allegato 1a: Abaco dei tipi edilizi
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica
classe tipologica

1: ville;
2: case isolate;
3: case a schiera;
4: condomini;
5: capannoni;
6: abitazione rurale;
7: annesso rustico;
8: fabbricati per l’allevamento intensivo
9: fabbricati per insediamenti agro-industriali;
10: impianti per la distribuzione di carburante

I disegni contenuti nell'abaco dei tipi edilizi hanno solo valore illustrativo.
Servono a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle.
Sono vincolanti invece le norme scritte relative ad ogni classe tipologica.
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Classe 1 dell'abaco dei tipi edilizi: villa
Singola unità edilizia edificata, anche con più unità immobiliari, all’interno di un singolo lotto di ampie
dimensioni, la cui superficie scoperta è sistemata a parco privato.
Lotto minimo
= mq. 1600 .
Superficie minima destinata a parco privato = 50% della superficie del lotto.
Superficie fondiaria massima
= 50% della superficie del lotto.
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo
= 0,30 mq./mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo
= 0,225 mq./mq.
Rapporto di copertura massimo
= 15 % della superficie del lotto.
Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50)
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; per gli edifici che ricadono nelle zone
C1 e C2 la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza
del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini del lotto
= ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile,
trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa in corrispondenza delle parti già
edificate (purchè legittime) a confine ai sensi del Codice Civile.
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di progetto):
5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica
delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche
per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Parco privato: la sistemazione degli spazi scoperti e dell'area a parco privato, deve essere fatta utilizzando le
specie arboree ed arbustive contenute nell’allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di
restauro paesistico, e messe a dimora in relazione agli schemi tecnici di riferimento per la realizzazione delle
strutture verdi, che selezionano le specie arboree ed arbustive in relazione alla tipologia compositiva delle
stesse, assegnando ad ogni figura compositiva un numero circoscritto di essenze; stabiliscono il passo
ottimale da utilizzare nel mettere a dimora le essenze arboree o arbustive in relazione alla loro tipologia
compositiva e definiscono le dimensioni minime delle essenze in relazione alle strutture verdi in cui vengono
utilizzate. La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini previsti
per il rilascio del certificato di abitabilità
Superficie scoperta: il frazionamento ad uso esclusivo della superficie fondiaria corrispondente all’intervento è
ammesso solo per gli edifici frazionati con modalità «cielo terra».

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE
C Dolo - NTA Vigenti adeguate_aggiornametoMaggio2010.doc-

pagina 84

Abaco dei tipi edilizi

Classe 2 dell'abaco dei tipi edilizi: case isolate
Singola unità edilizia, anche con più unità immobiliari, edificata all'interno di un singolo lotto.
Lotto minimo
= mq. 600
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,30 mq./mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo
= 0,225 mq./mq.
Rapporto di copertura massimo = 25 %
Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50)
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; per gli edifici che ricadono nelle zone
C1 e C2 la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza
del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini del lotto
= ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto
e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza
delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di progetto):
5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica
delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche
per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni planovolumetriche
Superficie scoperta: il frazionamento ad uso esclusivo della superficie fondiaria corrispondente all’intervento è
ammesso solo per gli edifici frazionati con modalità «cielo terra».

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE
MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE
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Classe 3 dell'abaco dei tipi edilizi: case a schiera
Edificio composto da due o più unità immobiliari edificate in adiacenza, e comunque non sovrapposte, all’interno
di un singolo lotto.
L' edificio deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare.
Superficie fondiaria minima per ciascuna unità immobiliare = mq. 200
Lotto minimo
= mq. 800
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,30 mq./mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo
= 0,225 mq./mq.
Rapporto di copertura massimo
= 35 %
Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50)
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; per gli edifici che ricadono nelle zone
C1 e C2 la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza
del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini del lotto
= ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto
e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza
delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di progetto):
5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica
delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche
per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00 oppure sul filo stradale solo se
previsto da uno strumento urbanistico attuativo. In ogni caso il filo stradale non potrà essere posto ad una
distanza inferiore a ml. 5,00 dalla sede carrabile. L'eventuale recinzione dovrà coincidere con il filo
stradale.
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi.

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE
MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE
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Classe 4 dell'abaco dei tipi edilizi: condomini
Edificio pluripiano, composto da diverse unità immobiliari, in adiacenza e sovrapposte, edificate all'interno di un
singolo lotto. Relativamente alla distribuzione orizzontale e verticale può distinguersi in: a corridoio centrale,
a ballatoio, a sola distribuzione verticale.
L' edificio può avere accessi e corpi scala indipendenti.
Lotto minimo
= mq. 800
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di fabbricabilità fondiaria minimo
= 0,675 mq./mq.
Rapporto di copertura massimo
= 35%
Altezza massima dei fabbricati
= PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; per gli edifici che ricadono nelle zone
C1 e C2 la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza
del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e
registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza
delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di progetto):
5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica
delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche
per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00.
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50 oppure sul filo stradale solo se
previsto da uno strumento urbanistico attuativo. In ogni caso il filo stradale non potrà essere posto ad una
distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel caso di porticato ad uso pubblico, ovvero a ml. 5,00 dalla
sede carrabile. L'eventuale recinzione dovrà coincidere con il filo stradale.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi.
Superficie scoperta: non è ammesso il frazionamento ad uso esclusivo della superficie fondiaria pertinenziale
al condominio oggetto dell’intervento.
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Classe 5 dell'abaco dei tipi edilizi: capannone
Gli edifici possono essere isolati oppure accorpati. L'accorpamento prevede la possibilità di creare corti.
Lotto minimo
= mq. 1500.
Rapporto di copertura massimo = 60 %
Altezza massima dei fabbricati
= PT + due piani abitabili (ml.10,00). Altezze diverse possono essere
consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto
della produzione.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00;
Distanza minima dai confini del lotto
= ml.
6,00,
è ammessa la costruzione a confine in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di progetto):
5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica
delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche
per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalla strada di servizio
= ml. 10,00.
Alloggio per unità produttiva: è prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per unità produttiva, la cui
superficie fondiaria corrispondente non sia inferiore al lotto minimo, con un massimo di S.n.p. di mq 140;
l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.
Sistemazione dell'area scoperta: almeno il 10% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde,
con alberi di 1a e 2a grandezza e secondo le modalità contenute nell’allegato 5 alle NTA: sussidi operativi
relativi agli interventi di restauro paesistico, nella quantità minima di uno ogni 30,00 mq della superficie a
verde. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il rilascio
del certificato di abitabilità.

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

ISOLATI CON ARRETRAMENTO RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI

PIANTE

ACCORPATI CON ARRETRAMENTO RISPETTO AL FILO STRADALE
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Classe 6 dell'abaco dei tipi edilizi: abitazione rurale
L'abitazione rurale è il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale.
Altezza massima dei fabbricati
= PT + un piano abitabile (ml. 6,50)
Raggio minimo = le nuove abitazioni devono essere costruite in aderenza, solo nel caso di edifici residenziali
e relativi annessi, ovvero nel rispetto delle seguenti distanze minime:
ml. 10 da altri fabbricati siti nello stesso fondo da elevarsi a 25 per le stalle e le concimaie;
ml. 10 da abitazioni di proprietà altrui;
ml. 25 da stalle di proprietà altrui con meno di 20 U.B.A.;
ml. 50 da stalle di proprietà altrui con più di 20 U.B.A.;
ml. 100 dagli allevamenti intensivi di proprietà altrui.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00;
Distanza minima dai confini del lotto
= ml.
5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile,
trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di progetto):
5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica
delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche
per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade di tipo D
= ml. 20,00
Distanza minima dalle strade di tipo C
= ml. 30,00
Distanza minima dalle strade di tipo A
= ml. 60,00
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza,
evitando gli slittamenti delle falde del tetto.
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30 e il 40%: il
solo materiale relativo al manto di copertura ammesso è il laterizio (tegola a canale o coppo, tegola tipo
portoghese, ecc.) a colorazione naturale.
Portici, balconi, logge e terrazze: i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, la loro
profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave di volta dell'arco, ovvero
dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi unicamente in corrispondenza dell'ingresso
principale all'abitazione: non sono ammesse logge, né terrazze a sbalzo.
Serramenti, scuri, controfinestre : i serramenti e gli oscuri dovranno essere di legno; non sono ammessi,
avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne e serramenti metallici in genere.
Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sono vietati
rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma
variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto
del tono più scuro per gli infissi verniciati. È consentito l’utilizzo di murature a faccia vista.
Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere
raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o
con altre sagomature. . La cornice di gronda dei timpani dovrà essere di forma tradizionale e potrà sporgere
dalle murature di non oltre cm. 25.
Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare
e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è
vietato l'uso della plastica.
Camini: i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenza compresa fra
15 e 25 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di forma tradizionale: semplice, a
falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e composito.
Scale esterne: sono ammesse unicamente allo scopo di ricavare più unità abitative negli edifici esistenti
all’adozione del presente strumento urbanistico. Non sono ammesse scale esterne negli edifici storico
testimoniali soggetti a grado di protezione né nelle nuove abitazioni rurali.
Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro in
presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia
e complessità decorativa, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e
sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.
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Classe 7 dell'abaco dei tipi edilizi: annesso rustico
L'annesso rustico è il complesso di strutture pertinenti al fondo rustico, anche a carattere cooperativo, ed
organicamente ordinate alla sua produttività quali:
a) depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
b) rimesse per macchine agricole;
c) edifici destinati all'imballaggio e trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda del richiedente la
concessione edilizia o cooperativi;
d) impianti e serre fisse, anche al servizio delle attività florovivaistiche, così come definite dalla L. 22 maggio
1973 n. 269 e dalle relative attività commerciali.
e) ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola
singola o associata.
f) lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle
tecniche di spandimento agronomico.
g) ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati al ricovero del
bestiame che non superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in Unità Bovini Adulti (U.B.A.) e
superficie coltivata:
- 4 U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini;
- 8 U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli;
- 3 U.B.A. per ettaro per i suini.
Superficie lorda di pavimento = la costruzione di annessi rustici è ammessa nei limiti di una superficie lorda di
pavimento non superiore al 2% del rapporto di copertura del fondo rustico. A tali limiti è possibile derogare,
solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di miglioramento redatti ai sensi
dell'art.5 del Reg. CEE n. 2328/91 o, in assenza, a seguito di apposita certificazione del competente IRA
attestante la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, ed indicante la cubatura massima
ammissibile. Nel calcolo della superficie di pavimento non andranno computate le aree occupate da silos a
platea e concimaie.
Altezza massima dei fabbricati = ml.10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità
tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.
Raggio minimo:
a) Le stalle, le porcilaie per uso familiare, le conigliere e i recinti per la stabulazione libera devono osservare le
seguenti distanze:
ml. 25 dalle abitazioni;
ml. 10 dai confini di proprietà;
ml. 20 dalle Z.T.O. classificate come A, B, C, D, E4, F, nonché dagli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive (Sa, Sb, Sc).
ml. 200 da pozzi sorgenti impiegate per acquedotti ad uso potabile;
b) I rimanenti annessi rustici devono essere realizzati in aderenza agli edifici o alle seguenti distanze:
ml. 5 dai confini di proprietà o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del
confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già
edificate (purchè legittime);
ml. 10 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo;
ml. 10 da fabbricati appartenenti ad altro fondo;
c) Tutte le stalle dovranno essere provviste di concimaia o vasca per la raccolta e lo stoccaggio dei liquami che
potranno essere costruite in aderenza alla stalla stessa e dovranno rispettare tutte le distanze previste per la
stalle o per l'allevamento al punto a) del presente articolo nonché le seguenti disposizioni:
ml. 30 dalla più vicina abitazione ed essere possibilmente collocata sottovento rispetto a questa;
ml. 30 dalle Z.T.O. classificate come A, B, C, D, E4, F, nonché dagli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive (Sa, Sb, Sc);
ml. 40 da qualsiasi strada classificata;
ml. 50 da cisterne o prese d'acqua potabile.
Tutti gli annessi rustici dovranno rispettare le seguenti distanze minime dalle strade:
Distanza minima dalle strade di tipo D
= ml. 20,00
Distanza minima dalle strade di tipo C
= ml. 30,00
Distanza minima dalle strade di tipo A
= ml. 60,00
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Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza,
evitando gli slittamenti delle falde del tetto.
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa tra il 30
e il 40%: il materiale di copertura consigliato è la tegola a canale, o coppo a colorazione naturale; si consiglia
in ogni caso la colorazione del manto di copertura nelle cromie affini a quella del laterizio.
Materiali esterni: sono ammesse unicamente pareti intonacate, intonacate e tinteggiate, o a faccia vista, in pietra
o in laterizi tradizionali; nel caso di intonaco il materiale esterno da usare potrà essere l'intonaco con colore
incorporato, ovvero con coloritura a fresco; è ammessa inoltre la tinteggiatura con silicati, a base di calce, o
similari; sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti
nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di
terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. Nel caso di annessi rustici di modesta entità è
ammesso l'impiego del legno, verniciato nelle tinte naturali.
Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere
raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o
con altre sagomature. La cornice di gronda dei timpani dovrà essere di forma tradizionale e potrà sporgere
dalle murature di non oltre cm. 25.
Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare
e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è
vietato l'uso della plastica.
Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei sopra precisati parametri relativi alle caratteristiche morfologiche
e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro
precisa morfologia e complessità decorativa, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la
lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.
Altre prescrizioni: non sono ammessi camini.
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Classe 8 dell'abaco dei tipi edilizi: fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo
Ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati al ricovero del
bestiame che superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in Unità Bovini Adulti (U.B.A.) e
superficie coltivata:
4 U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini;
8 U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli;
3 U.B.A. per ettaro per i suini.
Altezza massima dei fabbricati = ml. 10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità
tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.
Raggio minimo: i fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo devono rispettare le seguenti distanze:
ml. 30 dalle abitazioni;
ml. 30 dalle Z.T.O. classificate come A, B, C, D, E4, F, nonché dagli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive (Sa, Sb, Sc);
ml. 10 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo o in aderenza;
ml. 50 dai confini di proprietà;
ml. 500 da dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile;
ml. 50 dalle strade comunali, provinciali, e statali;
ml. 60 dalle autostrade;
Distanze minime dai limiti delle zone territoriali omogenee:
ml. 500 per gli allevamenti di suini;
ml. 300 per gli allevamenti avicunicoli;
ml. 200 per gli allevamenti di bovini.
Rapporto di copertura massimo: 50%.
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza.
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa tra il 30
e il 40%: il materiale di copertura consigliato è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale; in ogni caso
la colorazione del manto di copertura dovrà essere nelle cromie affini a quella del laterizio.
Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sono vietati
rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma
variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto
del tono più scuro per gli infissi verniciati.
Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere
raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o
con altre sagomature.
Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare
e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è
vietato l'uso della plastica.
Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode
per ogni insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi compresi nella classe tipologica 6
dell'abaco dei tipi edilizi.
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Classe 9 dell'abaco dei tipi edilizi: fabbricati per insediamenti agro-industriali
Le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, anche a carattere cooperativo, non comprese nelle
precedenti classi dell'abaco dei tipi edilizi, che per esigenze tecniche ed urbanistiche devono essere ubicate
nelle aree a tale scopo destinate dalla presente variante al P.R.G., fatti salvi gli ampliamenti degli
insediamenti preesistenti, alla data di entrata in vigore della L.R. 24/85, di cooperative e di associazioni di
produttori agricoli. Tali insediamenti sono così classificati:
• impianti tecnici e tecnologici, di carattere cooperativo od associativo, funzionali alla produttività e/o al
servizio di più fondi rustici, quali cantine sociali, consorzi agrari, ecc..
• fabbricati e impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, conservazione, prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
• impianti tecnici e tecnologici al servizio delle produzioni agricole quali: caseifici, frigo, ecc.
Lotto minimo
= mq. 1500
Rapporto di copertura massimo
= 50 %
Altezza massima dei fabbricati
= PT + un piano abitabile (ml. 8,50). Altezze diverse possono
essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio
diretto della produzione.
Raggio minimo tra i fabbricati
= ml. 10.00 oppure in aderenza.
Distanza minima dai confini del lotto
= ml.
5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile,
trascritto e registrato, del confinante; Distanza minima dalle strade di tipo D
= ml. 20,00
Distanza minima dalle strade di tipo C
= ml. 30,00
Distanza minima dalle strade di tipo A
= ml. 60,00
Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza.
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa tra il 30
e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale.
Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sono vietati
rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma
variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto
del tono più scuro per gli infissi verniciati.
Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere
raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o
con altre sagomature.
Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare
e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è
vietato l'uso della plastica.
Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode
con un massimo di 140 mq di S.n.p. per insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi
compresi nella classe tipologica 8 dell'abaco dei tipi edilizi.
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Classe 10 dell'abaco dei tipi edilizi: impianti per la distribuzione di carburante
PRINCIPI GENERALI
1. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono
avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come
definite dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale distribuzione carburanti ed essere
ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.R.G. vigente.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da
prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl ed il
metano.
3. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi,
non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale, ai sensi dell’art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma
3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.
4. L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in
corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di
incanalamento di manovre veicolari.
5. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento.
6. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non possono installarsi alcun impianto
stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt. 300
(trecento) ed i mt. 100 (cento) l’installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le
curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti
potranno sorgere a mt. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre
precedenti prescrizioni.
7. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di
carburanti sia necessaria l’occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l’occupazione è
soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
8. All’interno dell’area destinata agli impianti di distribuzione di carburanti saranno installate le
colonnine di erogazione con idoneo spazio per l’effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice
o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le
colonnine sia i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l’impianto, ivi comprese l’impianto di lavaggio,
devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di ml. 5,00 dalla strada e dai confini. Il raggio
minimo non dev’essere inferiore a ml. 10,00.
9. All’interno dell’area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione, possono essere
attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.
10. I sostegni per l’installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell’isola
destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di ml. 5,00 dalla strada e dai
confini di proprietà e l’aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno
dell’aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
11. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere
idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli
autoveicoli.
12. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall’autorità
competente. Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti dal dilavamento
degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
13. I serbatoi di stoccaggio per l’immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di
doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

SUPERFICIE MINIMA
14. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è stabilita
in relazione alle zone comunali omogenee, come definite dall’art. 1 dell’allegato 1 alla D.G.R. 7 dicembre
1999, n. 4433, nonché ai sensi dell'art. 7 del Piano regionale carburanti approvato con D.C.R. 18 febbraio
1998, n. 3, e non potrà essere inferiore a quanto prescritto nella seguente tabella:
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Superficie in mq.
TIPO IMPIANTO
Stazione di servizio
Stazione di rifornimento
Chiosco

ZONA 3 (zona D)
1500
1200
800

ZONE 4 (zone E2 ed E3)
2500
2000
1000

15. La superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto, ad esclusione delle aree coperte
dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell’area dell’impianto stesso,
esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
16. La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante che hanno al proprio
interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 250% della
superficie lorda commerciale di cui 180% destinata ad area libera, con un minimo di 300 mq., di cui 200 a
parcheggio effettivo, con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.

SUPERFICI EDIFICABILI.
17. Le dimensioni delle strutture dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della
pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia
di impianto, i seguenti parametri, riferendo il dato volumetrico relativo alla massima edificabilità al
volume lordo, ottenuto dal prodotto della superficie lorda per l’altezza misurata dalla quota del primo
piano di calpestio all’intradosso dell’ultimo solaio:
a) Chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura
non può superare una volumetria superiore a 27 mc.;
b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite
per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura
non superiore al 10% dell’area di pertinenza. In ogni caso nelle zone E2 ed E3 la struttura non
può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere
posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una
volta smantellato l’impianto stradale di distribuzione di carburanti;
c) Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le
zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non
superiore al 10% dell’area di pertinenza. In ogni caso nelle zone E2 ed E3 la struttura non può
superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata
anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta
smantellato l’impianto stradale di distribuzione di carburanti.

DISTANZE MINIME.
18. La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dall'art. 8
del Piano regionale carburanti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998, n.
3.
19. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la
stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l’impianto da installare si trovi ad una
distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata dal comma precedente, e i due impianti siano
localizzati in zone omogenee comunali diverse, la distanza minima da rispettare è uguale alla media
aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone.
20. È ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all’interno
di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste dal precedente
comma 18.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI.
21. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all’interno delle aree di servizio, nel
rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e della Legge 25 febbraio
1987, n. 67, nonché dei relativi piani comunali di settore.
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22. E’ possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l’apertura di edicole e di pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in
deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI
• stazioni di servizio o di rifornimento;
• superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista al precedente comma 14;
• erogato nell’anno precedente alla presentazione della domanda non inferiore a mc. 1.500 (mille e
cinquecento);
• distanza minima da attività similari pari a mt. 1.000 (mille) ridotti a mt. 200 (duecento)
all’interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S. e successive
modificazioni (DGR 1313 del 4 aprile 2000)
• sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono
autorizzate anche congiuntamente ad altre.

b)

SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE
• rivendita di giornali e riviste
• pubblico esercizio di alimenti e bevande

c)

mq. 5
mq. 20

AREA LIBERA E PARCHEGGI

• l’area libera non deve essere inferiore a mq. 300 (trecento) e l’area destinata a parcheggio, parte
dell’area libera, non deve essere inferiore a mq. 200 (duecento);
• l’area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui
al precedente comma 14, e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il
livello di sicurezza e di funzionalità dell’impianto.
23. Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non
possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell’impianto stesso nell’ambito comunale,
nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devono essere sempre rispettati i requisiti
di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente.
24. Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) del precedente comma 22, le
stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

ATTIVITA’ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.
25. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all’interno delle fasce di
rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. L.gs. n. 32/98 le seguenti attività
accessorie:
• attività rivolte all’automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto,
deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
• attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in
vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
26. Per area di pertinenza dell’impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l’area su cui
insiste l’impianto.
27. In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio e
grassaggio e ove l’area su cui insiste l’impianto sia insufficiente per un corretto servizio all’utente e non
sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinente all’impianto anche l’area posta ai
lati o antistante l’impianto, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra
loro un complesso funzionalmente unitario.

ACCESSI.
28. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 del N.C.d.S. e art. 61 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono
rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
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29. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo
B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di
accelerazione e decelerazione della larghezza di ml. 3,00 e raccordate al piazzale con curve di raggio non
inferiore a ml. 10,00. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in
relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi
aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.
30. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale
si consiglia una larghezza non inferiore a ml. 0,50 e non eccedente ml. 1,50, delimitato con un cordolo
rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm.
20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada
interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.
31. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre ml. 2,50 dal ciglio
della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in
allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali
anche se non depolverizzate.
32. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro,
eccedenti l'altezza di ml. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della
condizione più sfavorevole.Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
33. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una
visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del
N.C.d.S.).
34. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona
corrispondente antistante lo spartitraffico dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere
sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei
marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli
accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da
entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso
di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata
la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.
35. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta,
canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può
assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi)
procedere alla loro copertura.
36. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono
essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi
i ml. 10,00 devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la
perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti
dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e
modalità impartite dal Comune.
37. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere
rigorosamente garantita, oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito dai precedenti commi, anche
con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici
comunali preposti.
38. È vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi
su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel
caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.
39. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche
specifiche ai punti successivi:
a)

IMPIANTI UBICATI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI:
•

•

Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a
pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada da ml. 25,00 a ml. 30,00 con accessi da ml. 7,50 a ml.
10,00 e aiuola spartitraffico centrale da ml. 10,00, tipologia non prevista per strade con
carreggiata a quattro corsie;
Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada di ml. 60,00 con accessi di ml. 15,00 e
aiuola spartitraffico centrale di ml. 30,00.
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b)

IMPIANTI UBICATI FUORI DAI CENTRI ABITATI:

Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a
pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada da ml. 25,00 a ml. 30,00 con accessi da ml. 7,50 a ml.
10,00 e aiuola spartitraffico centrale da ml. 10,00;
•
Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada da ml. 60,00 con accessi da ml. 15,00 e
aiuole spartitraffico centrale da ml. 30,00;
•
Strade di scorrimento: fronte strada da ml. 60,00 con accessi da ml. 15,00 e aiuole spartitraffico
centrale da ml. 30,00 e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente
dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a ml. 60,00
per l'accesso e ml. 75,00 per l'uscita dall'area dell'impianto.
40. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a
quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:
•
all'interno dei centri abitati minimo ml. 12,00
•
fuori dai centri abitati minimo ml. 100,00.
In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può
essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da
due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica. La distanza da incroci e da
accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a ml. 100,00 fra gli estremi degli
accessi più vicini.
41. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie
di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di ml. 75,00 e ml.
60,00 e larghezza non inferiore a ml. 3,00 raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a ml.
10,00.
•

ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.
42. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966,
n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione. In particolare
l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata
l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso
in altre posizioni. In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima
attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della
precitata Circolare. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo
indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo indicato dal
Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

INSEGNE.
43. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito
del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di
"Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:
a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di
mq. 10 (dieci);
b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre) se non
collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e
decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso,
riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
e) le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine della carreggiata; in
presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
f) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150
candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare
confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici
o intersezioni;
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g)

l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o
triangolo;
h) l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può
essere inferiore a mt. 20 (venti) lineari.
44. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione
dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il
termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
45. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

SEGNALETICA.
46. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come
previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e
l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI.
47. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel
rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20 ottobre 1998. Al
termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve
essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di
escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.
48. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia
allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:
a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del
P.R.G.;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la
normativa vigente;
d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di
episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).
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