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Le Norme di Attuazione vigenti sono state integralmente riconfermate, le modifiche 

apportate sono state visualizzate nel seguente modo: 

− stralcio di norme vigenti: testo precedente cancellato con linea continua 

− modifiche ex novo: scrittura in grassetto corsivo. 
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3.14.- Caratteristiche architettoniche nel Centro Abitato 
 

Nelle aree di Centro Abitato per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o per nuove 

costruzioni dovranno essere rispettate le tipologie architettoniche del Centro Storico cioè i manti di 

copertura dovranno essere in coppi alla piemontese o in tegole laterizio tipo portoghesi; i serramenti 

esterni in legno con persiane, le facciate dovranno essere o in intonaco con frattazzo alla piemontese, 

o in paramano di mattoni vecchi. 

 

I serramenti esterni dovranno essere in legno con persiane quando si interviene nel recupero del 

patrimonio edilizio esistente; su fabbricati nuovi o di recente costruzione sarà consentito, a giudizio 

insindacabile della Commissione Edilizia, l’utilizzo di serramenti o persiane in alluminio o in ferro ivi 

compresi i negozi previa campionatura sia del tipo di serramento, persiana o vetrina che del tipo di 

colore prescelto; è fatto comunque divieto di serramenti in alluminio anodizzato. 

Il colore esterno degli edifici sarà concordato con l'Ufficio Tecnico presso il quale è reperibile la 

campionatura di colori ammissibili. 

E' fatto divieto di uso di strutture prefabbricate in cemento armato precompresso e di strutture leggere 
in acciaio, coperture tipo plexiglas o lamiere grecate preverniciate. 
Ogni intervento edificatorio è insindacabile soggetto al giudizio di ornato espresso dalla Commissione 

Edilizia. 

Gli interventi edilizi di completamento o di nuova edificazione devono rispettare l’uso di 
materiali e tecniche costruttive tradizionali. 
Gli interventi dovranno garantire il corretto inserimento dell’edificato nel profilo collinare; in 
particolare, qualsiasi intervento dovrà disporsi secondo l’andamento delle curve di livello, 
senza modificazioni della morfologia. L’insieme delle opere, pertinenze edificate e non, dovrà 
integrarsi nel paesaggio evitando in particolare fratture e linee di separazione con il contesto. 
Eventuali infrastrutture e impianti tecnologici dovranno essere minimizzati utilizzando 
schermature e bordi vegetati. 
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3.17. - Aree agricole 
 

Nelle aree destinate ad attività agricole (ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 5.12.77 n° 56 e 

modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. 20/5/80 n° 50) obiettivo prioritario è la valorizzazione ed 

il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, tenendo conto della 

fertilità dei terreni, dell'entità delle aziende agricole esistenti, dell'accorpamento dei terreni, 

dell'irrigazione, dei Nuclei Frazionali Rurali esistenti, con lo scopo di salvaguardare all'uso agricolo i 

più fertili terreni del territorio comunale. 

Nelle aree agricole: 
1. Deve essere mantenuta la trama agricola costituita dal sistema viticolo storicamente 

consolidato; 
2. Sono vietate alterazioni significative dello stato fertile del suolo, in particolare movimenti di 

terra (se non preordinati all’impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate 
secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni e interventi 
per la produzione di energie; 

3. Deve essere mantenuto il reticolo idrografico superficiale, necessario alla corretta 
regimazione delle acque superficiali, il sistema dei pozzi, le sorgenti, la viabilità minore e le 
trame agricole. Sono comunque fatti salvi gli interventi espressamente motivati da peculiari 
esigenze aziendali per l’esercizio dell’attività agricola; 

4. Deve essere mantenuta la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla 
costruzione del paesaggio agrario mediante il ricorso alle tradizionali forme di sistemazioni 
del terreno (terrazzamenti, ciglionamenti, etc.); 

5. Deve essere conservato l’assetto agrario costruito, le recinzioni storiche del sistema 
insediativo storico, le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); 

6. Sono ammessi i nuovi impianti viticoli privilegiando i vitigni autoctoni; 
7. Oltre ai vigneti, sono ammesse le colture agricole tradizionali per mantenere la varietà 

colturale storicamente consolidata; 
8. La palificazione dei vigneti deve avvenire preferendo l’utilizzo di materiali cromaticamente 

simili a quelli naturali tradizionali. 
Per le misure inerenti le tecniche colturali si rimanda ai rispettivi disciplinari di produzione 
delle denominazioni di origine e ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali. 
Nelle aree agricole sono consentiti i seguenti interventi: 

a- restauro, risanamento e ristrutturazione, oltre alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria 

di tutti gli immobili esistenti; 

b- costruzione di residenze rurali legate alla conduzione del fondo agricolo, strettamente necessarie al 

nucleo familiare; 
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c- ampliamento delle residenze agricole tramite il recupero dei rustici esistenti (anche mediante 

ampliamento, demolizione e ricostruzione) nel rispetto degli indici edificatori previsti per le aree 

agricole; 

d- costruzione di infrastrutture quali stalle, serre, silos, magazzini, depositi attrezzature e derrate 

agricole, necessarie al potenziamento ed ammodernamento delle aziende agricole; 

e- costruzione di impianti commerciali e produttivi non aventi carattere di industria,cantine per la 

vinificazione, legati alla trasformazione di prodotti agricoli (derivanti dalla conduzione del fondo 

agricolo del quale gli impianti stessi fanno parte), quali impianti per la lavorazione e conservazione, 

impianti frigoriferi e depositi; 

f-   risanamento dei suoli; 

g- riutilizzo degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole per 

destinarli a scopi agrituristici; 

h- l'ampliamento massimo del 40% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del 

P.R.G.C. per ogni edificio ad uso civile abitazione, da rilasciarsi anche in deroga all'indice agricolo 

esistente, con un minimo ammesso di mq. 25 di superficie coperta e massimo ammissibile di 50 

mq.; l'ampliamento non può costituire una nuova unità abitativa. 

i-  costruzione di piccoli locali ad uso ricoveri attrezzature agricole di superficie massima lorda di mq. 

25.; 
l-  cambiamento di destinazione d'uso previsto dall'art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i; 

m- riutilizzo di edifici rurali da destinarsi ad agriturismo. 

Gli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, qualora consentiti dai sopraelencati 

interventi ammessi, possono avvenire nei seguenti casi e con le seguenti modalità: 

1. nel caso di accertata fatiscenza e riconosciuta impossibilità di recupero da parte del U.T.C. di 

fabbricati non aventi a giudizio della Commissione Edilizia Valore Ambientale, (per edifici 

aventi valore ambientale si intendono in linea di massima quelli costruiti prima degli anni 

cinquanta rispettosi di una semplice architettura contadina) l’intervento puo’ avvenire nel 

rispetto della volumetria e dell’impronta plano volumetrica esistente. 

2. nel caso di fabbricati di accertata fatiscenza e a giudizio della Commissione Edilizia degradanti 

per l’ambito per cui ricadono l’intervento puo’ avvenire anche con limitati spostamenti 

planimetrici della volumetria esistente nel rispetto delle altezze, del numero dei piani degli 

edifici circostanti e delle loro caratteristiche edificatorie. 

 
Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate: 

a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n.153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle 

leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18 anche quali soci di cooperative; 

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla 

lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; 
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c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 

della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del 

secondo comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. che hanno residenza e domicilio nell'azienda 

interessata. 

Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a 

chi abbia titolo. 

 

Caratteristiche edificatorie generali per interventi in area agricola (ad esclusione dei Nuclei Frazionali 

Rurali, diversamente normati): 

 

- Distanza dai confini      5,00 mt. 

- Distanza da strade vicinali    10,00 mt. 

- Distanza da strade comunali o provinciali 20,00 mt. 

- Distanza da torrenti e fiumi non arginati       100,00 mt. 

-  Distanza da torrenti e fiumi arginati  25,00 mt.  

- Distanza da piccoli rii e bealere     5,00 mt. 

- Distanza da fabbricati latistanti   10,00 ml. o a cortina 

- Distanza per allevamenti di bovini,  

 ovini e suini e per allevamenti di 

 animali di piccola taglia: 

 a) dal perimetro del Centro Abitato   70,00 mt. con interposto filtro verde di alberi ad 

alto fusto 

 b) dalla casa del conduttore    20,00 mt. 

 c) da edifici uso residenza    20,00 mt. 

 

Punti b)-c)-d) Costruzione di residenze rurali 

  Costruzione di infrastrutture rurali 

 

Il rilascio della Concessione per la realizzazione di nuove opere in funzione della conduzione del 

fondo o per l'ampliamento delle stesse è subordinato alla presentazione al Sindaco di: 

a) piano di sviluppo aziendale che evidenzi: 

-colture in atto, rete infrastrutture esistenti, vincoli per la difesa del suolo e la regimazione delle 

acque, tipologia costruttiva per le nuove costruzioni o per il recupero delle esistenti 

b) un atto di impegno dell'avente diritto che preveda quanto elencato all'art. 25 della L.R. 56/77. 

Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni 

classificati catastalmente come incolti ed al lordo degli edifici esistenti. 

Nel computo dei volumi non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture a supporto dell'attività 

agricola. 
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E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui; per 

aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso nell'ambito della zona a destinazione 

agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune. 

In ogni caso le nuove costruzioni destinate a residenze rurali dovranno essere dimensionate in 

funzione della conduzione del fondo e comunque non potranno essere superiori a 1500 mc.. 

Gli ampliamenti delle residenze rurali esistenti, anche se (sempre nel rispetto degli indici edificatori 

previsti) attuati mediante il recupero dei rustici, potranno sommare (fra esistente ed ampliamento) non 

più di 1.500 mc. per azienda. 

La Concessione edilizia potrà essere rilasciata previo atto d'impegno dell'avente diritto che preveda 

quanto elencato all'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. e previo pagamento degli oneri concessori stabiliti 

per le residenze. 

Il trasferimento di cubatura edilizia ai fini edificatori deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto 

nei registri della proprietà immobiliare.  

Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. 

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e 

sono evidenziate su apposite mappe catastali tenute in pubblica visione. 

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. 

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal 

Comune all'atto del rilascio della Concessione. 

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i 

seguenti limiti: 

a) terreni a colture protette in serre fisse:    0,06 mc./mq. 

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate:   0,05 mc./mq. 

c) terreni a colture legnose specializzate:    0,03 mc./mq. 

d) terreni a seminativo ed a prato:     0,02 mc./mq. 

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole:  

0,01 mc./mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda; 

f)  terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali:  

0,001 mc./mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda. 

 

CARATTERISTICHE EDIFICATORIE 

Fatte salve le norme di cui ai punti generali si osservano le seguenti norme particolari: 

- rapporto di copertura      30%  del lotto 

- cubatura massima ammessa per nuove costruzioni  1.500  mc. 

- cubatura massima ammessa per ampliamenti   

  (esistente + ampliamento)     1.500  mc. 

- indice di fabbricabilità      in base a colture in atto o in progetto 

- numero dei piani fuori terra     2 
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- altezza massima salvo infrastrutture tecnologiche  8,50 mt. 

 

Punto e)  Costruzione di impianti produttivi legati all'azienda agricola per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli. 

La costruzione di impianti produttivi e commerciali legati alla trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli sarà condizionata alle seguenti norme particolari fatte salve le norme generali: 

- rapporto di copertura     30% del lotto 

- superficie coperta massima ammessa 

 per ogni intervento      1000 mq.  

- numero dei piani fuori terra      2 

- altezza massima salvo infrastrutture tecnologiche 8,50 mt. 

 

Punto f) Risanamento dei suoli 

Operazioni di livellamento, spianamento, sistemazione idraulica superficiale e di drenaggio. 

 

Punto g) Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 

Nell'arco temporale di validità del P.R.G. saranno ammesse trasformazioni d'uso degli edifici rurali 

abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole.  

La trasformazione della destinazione d'uso ammessa è: 

- residenza civile 

- ristoranti tipici 

- servizi collegati ad attività sportive. 

Si prescrive inoltre che ogni intervento di trasformazione d'uso debba mantenere l'unità dell'organismo 

originario. Sono pertanto esclusi frazionamenti in più unità abitative disgiunte. 

Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione nei limiti del volume preesistente 

solo in caso di accertata fatiscenza dell'immobile verificata dal Tecnico Comunale, trasformazione in 

residenza di rustici e fienili esistenti nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche e strutturali e nel 

rispetto delle caratteristiche edificatorie. 

La non utilizzazione attuale a scopo rurale viene accertata dalla Commissione Comunale per 

l'agricoltura, la quale, contestualmente deve verificare, stante la dimensione e la potenzialità 

dell'azienda agricola, che tali immobili non possano essere riutilizzabili in futuro a scopo agricolo. 

 

Punto h) Edifici ad uso civile abitazione esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore 

Generale  

Tali edifici, fatta salva la normativa generale per le aree agricole in ordine alle distanze ed altezze 

delle presenti Norme di Attuazione, possono essere ampliate del 40% una tantum della volumetria 

residenziale esistente alla data di adozione del P.R.G.C. da rilasciarsi anche in deroga all'indice 
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edificatorio previsto; con minimo ammesso di 25 mq. di superficie coperta e massimo ammissibile di 

50 mq.; l'ampliamento non può costituire una nuova unità abitativa. 

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento e restauro 

conservativo e di ristrutturazione edilizia. 

 

Punto i) Costruzione di piccoli locali per ricovero attrezzature agricole 
E' ammessa la costruzione di tali edifici purchè di dimensioni massime di mq. 25,00 di superficie netta 

interna per un'altezza massima di mt. 2,50 nel rispetto delle caratteristiche edificatorie ed 

architettoniche tipiche della zona. 

E' concessa la realizzazione di un edificio per azienda agricola o per ogni porzione di azienda non 

inferiore a mq. 2.000 di superficie territoriale. 

I materiali usati dovranno essere quelli tradizionali e gli stessi non dovranno risultare in contrasto con 

le tipologie architettoniche tradizionali della zona; dovrà essere inoltre garantito il corretto inserimento 

ambientale delle costruzioni in argomento. 

 
Punto l) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento 

degli oneri relativi, nei casi di morte, invalidità e di cessazione per cause di forza 

maggiore accertata dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 

12/10/1978 n° 63 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione 

dell'utilizzazione dell'abitazione da parte del Concessionario, suoi eredi o familiari, i quali 

conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione. 

 

Punto m) Utilizzo di edifici rurali facenti parte di azienda agricola attiva e funzionante da 

destinarsi ad agriturismo  

E' ammesso l'utilizzo degli edifici di cui sopra nel rispetto: 

a) delle disposizioni della L.R. 23/03/1995, n° 38 "Disciplina dell'agriturismo" così come specificato 

all'art. 5 della citata legge 

b)dei limiti di massima edificabilità stabiliti ai commi 12 e 13 dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

Su tale utilizzazione deve esprimersi anche la Commissione Comunale per l'agricoltura prima della 

richiesta di Concessione Edilizia. 
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TIPOLOGIA ARCHITETTONICA PER INTERVENTI RESIDENZIALI 

IN AREA AGRICOLA 

 

Gli edifici agricoli dovranno attenersi ai modelli dei rustici tradizionali esistenti, in particolare 
per quanto riguarda le partiture architettoniche, la pendenza delle falde delle coperture e i 
materiali di finitura. 
Fatto salvo l’assoluto divieto di strutture prefabbricate sia in acciaio che in cemento armato 
precompresso, ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 
a) le facciate dovranno essere eseguite con intonaci a malta bastarda frattazzata, le zoccolature 

saranno in pietra lavorata a massello o in cemento o paramano del tipo antico; 

b) le dimensioni delle aperture saranno di tipo tradizionale; 

c) tutti i serramenti esterni saranno in legno, le finestre saranno oscurate con persiane ad ala larga di 

tipo antico; su fabbricati nuovi o di recente costruzione sarà consentito, a giudizio insindacabile 

della Commissione Edilizia, l'utilizzo di serramenti o persiane in alluminio o in ferro previa 

campionatura sia del tipo di serramento, persiana o vetrina che del tipo di colore prescelto; è fatto 

comunque divieto di serramenti in alluminio anodizzato; 

d) i tetti dovranno essere realizzati in tegole laterizie tipo coppo o in coppi alla piemontese e se non 

esistono cornicioni in cotto, a vista o intonacati, dovranno essere lasciati a vista i passafuori in 

legno; 

e) i camini nuovi dovranno essere eseguiti avendo a modello quelli preesistenti; 

f) i balconi dovranno essere realizzati con disegno e tecnica simili a quelli esistenti; 

g) i particolari architettonici quali balconi in pietra, modiglioni, ferri battuti, ringhiere, dipinti ed altri 

significativi dettagli storici ed architettonici dovranno essere rigorosamente conservati o ripristinati. 

  

3.18. - Nuclei Frazionali Rurali 
 

Al fine di favorire il raggruppamento delle residenze agricole e disincentivare l'occupazione delle aree 

coltivate il Piano prevede, nelle aree agricole, la concentrazione della cubatura nei Nuclei Frazionali 

Rurali. 

Nell'ambito della perimetrazione dei Nuclei Frazionali Rurali sono ammessi i seguenti interventi: 

1- costruzione di residenze rurali legati alla conduzione del fondo agricolo; 

2- recupero e trasformazione della destinazione d'uso dei rustici per destinazione a residenza rurale; 

3- costruzione di infrastrutture quali stalle, silos, serre, magazzini, deposito attrezzature e derrate 

agricole necessarie al potenziamento ed ammodernamento delle aziende agricole; 

4- la costruzione di impianti commerciali e produttivi non a carattere industriale, cantine per la 

vinificazione, legati alla trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli derivanti 

dalla conduzione del fondo agricolo quali impianti per la lavorazione e conservazione, impianti 

frigoriferi e deposito, locali di esposizione e di vendita dei prodotti agricoli; 
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5- realizzazione di ristoranti tipici e di locali per artigianato di servizio legato all'attività agricola, di 

riparazione meccanica, installazione di impianti, laboratori di analisi chimica e simili; 

6- ampliamento massimo del 40% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del 

P.R.G. da rilasciarsi anche in deroga all'indice edificatorio previsto, 25 mq. minimi di ampliamento 

sono comunque ammessi e massimo ammissibile di 50 mq.; l'ampliamento non può costituire una 

nuova unità abitativa. 

7- riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. 

8- ampliamento fabbricato civile abitazione in Località C.na Cotta 
9- fabbricato indicato con la lettera "N" in Località La Cravia. 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, qualora consentiti tra i 

sopraelencati interventi ammessi, possono avvenire nei seguenti casi e con le seguenti modalità: 

1. nel caso di accertata fatiscenza e riconosciuta impossibilità di recupero da parte del U.T.C. di 

fabbricati non aventi a giudizio della Commissione Edilizia Valore Ambientale, (per edifici 

aventi valore ambientale si intendono in linea di massima quelli costruiti prima degli anni 

cinquanta rispettosi di una semplice architettura contadina) l’intervento puo’ avvenire nel 

rispetto della volumetria e dell’impronta plano volumetrica esistente. 

2. nel caso di fabbricati di accertata fatiscenza e a giudizio della Commissione Edilizia degradanti 

per l’ambito per cui ricadono l’intervento può avvenire anche con limitati spostamenti 

planimetrici della volumetria esistente nel rispetto delle altezze, del numero dei piani degli 

edifici circostanti e delle loro caratteristiche edificatorie. 

 

CARATTERISTICHE EDIFICATORIE GENERALI PER INTERVENTI NEI NUCLEI FRAZIONALI 

RURALI 

- distanza dai confini    5,00 mt. 

- distanze da strade    6,00 mt. salvo maggiori distanze per fasce rispetto 

- distanze da rii o bealere   5,00 mt. 

- distanza da fabbricati 10,00 mt. 

 

Punti 1)-2)-3) Costruzione di residenze rurali 

  Costruzione di infrastrutture rurali 

 

Il rilascio della Concessione per la realizzazione di nuove opere in funzione della conduzione del 

fondo o per l'ampliamento delle stesse è subordinato alla presentazione al Sindaco di: 

a) piano di sviluppo aziendale come previsto nelle norme generali per le aree agricole 

b) atto di impegno come previsto nelle norme generali per le aree agricole. 

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola anche non contigui. 

In ogni caso le nuove costruzioni destinate a residenza rurale dovranno essere dimensionate in 

funzione della conduzione del fondo e comunque non potranno essere superiori a 1500 mc.. 
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La Concessione edilizia potrà essere rilasciata previo atto d'impegno dell'avente diritto che preveda 

quanto elencato all'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. e previo pagamento degli oneri concessori stabiliti 

per le residenze. 

E' inoltre ammesso il recupero totale dei rustici con trasformazione degli stessi in residenza rurale. 

Il trasferimento di cubatura edilizia ai fini edificatori deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto 

nei registri della proprietà immobiliare. 

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non edificandi". 

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto e sono quelli descritti 

nelle norme generali per le aree agricole. 

Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate: 

a)  agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n.153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle 

leggi regionali 12 maggio 1975, n.27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative; 

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla 

lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione di fondo; 

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 

della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del 

secondo comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. che hanno residenza e domicilio nell'azienda 

interessata. 

Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi 

abbia titolo. 
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CARATTERISTICHE EDIFICATORIE  

 

- Rapporto di copertura         30% del lotto 

- Indice di fabbricabilità       in base a colture in atto o in progetto 

- Cubatura massima ammessa per 

 nuove costruzioni      1.500 mc. 

- Percentuale dei rustici tra- 

 sformabile in residenza rurale          100  % 

- Numero dei piani fuori terra           2 

- Altezza massima (salvo infr. tecnol.)     8,50  ml. 

 

Punto 4)   Costruzione di impianti produttivi e commerciali legati alla trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

 

La costruzione di impianti produttivi e commerciali legati alla trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli sarà condizionata alle seguenti norme particolari fatte salve le norme generali: 

- Rapporto di copertura    30% del lotto 

- Sup. max per ogni intervento    600 mq. 

- Numero dei piani fuori terra        2  

- Altezza max salvo infrastrut.   

 tecnologiche        8,50 ml. 

 

Punto 5)    Realizzazione di ristoranti e locali per artigianato di servizio legato all'attività agricola 

 

E' ammessa nei Nuclei Frazionali Rurali la realizzazione di edifici per il ristoro e per le attività 

artigianali di servizio dell'agricoltura. 

Tali interventi sono da considerarsi ausiliari all'attività agricola e pertanto non sono legati direttamente 

all'azienda ed al territorio agricolo, comportando la presenza di operatori diversi dal coltivatore. 

 

Caratteristiche edificatorie 

La realizzazione di locali per il ristoro quali bar, ristoranti tipici, clubs sportivi potrà essere ammesso 

solo mediante operazioni di intervento sull'esistente che prevedano anche l'abbattimento e 

ricostruzione mantenendo la stessa superficie coperta, lo stesso numero di piani e i preesistenti fili 

stradali, salvo rettifiche alla viabilità e la medesima altezza. 
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La realizzazione di locali per l'artigianato di servizio legati all'attività agricola, quali officine di 

riparazione meccanica ed installazione impianti è sottoposta alle seguenti norme particolari: 

- Rapporto di copertura     40%  lotto 

- Sup. massima coperta ammessa 

 per ogni intervento    200   mq. 

- Numero dei piani fuori terra        2 

- Altezza massima        7,50  ml. 

 

Punto 6) Edifici ad uso civile abitazione esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore 

Generale 

Tali edifici, fatta salva la normativa generale per le aree agricole in ordine alle distanze ed altezze 

delle presenti N.A. possono essere ampliate del 40% della volumetria residenziale esistente da 

rilasciarsi anche in deroga all'indice edificatorio previsto; 25 mq. minimi di ampliamento sono 

comunque ammessi con massimo ammissibile di 50 mq.. L'ampliamento non può costituire una 

nuova unità abitativa. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 

risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. 

 

Punto 7)  Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 

Nell’arco temporale di validità del P.R.G. saranno ammesse trasformazioni d’uso degli edifici rurali 

abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole. 

La trasformazione della destinazione d’uso ammessa è: 

- residenza civile 

- ristoranti tipici 

- servizi collegati ad attività sportive. 

Si prescrive inoltre che ogni intervento di trasformazione d’uso debba mantenere l’unità 

dell’organismo originario. Sono pertanto esclusi frazionamenti in più unità abitative disgiunte. 

Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione nei limiti del volume 

preesistente solo in caso di accertata fatiscenza dell’immobile verificata dal Tecnico Comunale, 

trasformazione in residenza di rustici e fienili esistenti nel rispetto delle loro caratteristiche 

tipologiche e strutturali e nel rispetto delle caratteristiche edificatorie. 

La non utilizzazione attuale a scopo rurale viene accertata dalla Commissione Comunale per 

l’agricoltura, la quale, contestualmente deve verificare, stante la dimensione e la potenzialità 

dell’azienda agricola, che tali immobili non possano essere riutilizzabili in futuro a scopo agricolo. 
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Punto 8) L’edificio di civile abitazione (Foglio n° 5 particelle n° 218-219-220-221-222-458) 
potrà essere ampliato nel rispetto delle altezze, del numero dei piani e delle caratteristiche 
architettoniche del fabbricato principale in cui sarà effettuato l’intervento. 
L’ampliamento potrà essere effettuato in deroga alla distanza da strada purchè mantenga il filo 
dell’edificio esistente. 
 
Punto 9)  Il fabbricato in Località La Cravia accessorio alla abitazione censita al Foglio n° 8 

particella 123 potrà modificare la propria destinazione d'uso da accessorio alla residenza in 

residenza civile limitatamente ad una volumetria di mc150 nel rispetto dell'impronta e dell'altezza 

del fabbricato esistente. 

 
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA PER INTERVENTI RESIDENZIALI  

NEI NUCLEI FRAZIONALI RURALI 

 

Gli edifici agricoli dovranno attenersi ai modelli dei rustici tradizionali esistenti, in particolare 
per quanto riguarda le partiture architettoniche, la pendenza delle falde delle coperture e i 
materiali di finitura. 
Fatto salvo l’assoluto divieto di strutture prefabbricate sia in acciaio che in cemento armato 
precompresso, ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 
a) le facciate dovranno essere eseguite con intonaci a malta bastarda frattazzata, le zoccolature 

saranno in pietra lavorata a massello o in cemento o paramano del tipo antico; 

b) le dimensioni delle aperture saranno di tipo tradizionale; 

c) tutti i serramenti esterni saranno in legno, le finestre saranno oscurate con persiane ad ala larga di 

tipo antico; su fabbricati nuovi o di recente costruzione sarà consentito, a giudizio insindacabile 

della Commissione Edilizia, l'utilizzo di serramenti o persiane in alluminio o in ferro previa 

campionatura sia del tipo di serramento, persiana o vetrina che del tipo di colore prescelto; è fatto 

comunque divieto di serramenti in alluminio anodizzato. 

d) i tetti dovranno essere realizzati in tegole laterizie tipo coppo o in coppi alla piemontese e se non 

esistono cornicioni in cotto, a vista o intonacati, dovranno essere lasciati a vista i passafuori in 

legno; 

e) i camini nuovi dovranno essere eseguiti avendo a modello quelli preesistenti; 

f) i balconi dovranno essere realizzati con disegno e tecnica simili a quelli esistenti; 

g) i particolari architettonici quali balconi in pietra, modiglioni, ferri battuti, ringhiere, dipinti ed altri 

significativi dettagli storici ed architettonici dovranno essere rigorosamente conservati o ripristinati. 


