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N.T.A.- NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
aggiornamento ed estensione

sottordinati alla NOTA R.A.S.- Ass. EE.,LL.,Fin. e Urb....Dir. Gen. Pian. Urb. Terr. e della Vig.Ed.
....servizio tutela del paesaggio e vigilanza - province Sassari - Olbia/Tempio
Prot. n° 25698 del 25 giugno 2016,pos. n° 153/12
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Premessa
- vista la nota R.A.S. Ass. EE. LL...,dir. gen. pian. urb. terr....,SERVIZIO
TUTELA del PAESAGGIO e VIGILANZA province di Sassari e
Olbia/Tempio, prot. n° 25698 del 25/06/2016 pos. n° 153/12;
- acquisite le prescrizioni in essa, relative ai punti di criticita' del P.P.C.S.piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione
del comune di BULTEI, adottato con D.C.C. n° 25 del 31/08/2015;
- resosi necessario,per fatto,correggere,aggiornare ed estendere alcune parti
del sopra richiamato PIANO ;
- verificata la necessita' di una generale rivisitazione del medesimo;
- preso atto che tale rivisitazione produce correzioni,aggiornamenti ed
estensioni delle norme di pianificazione sovraordinati alla
attuazione dello stesso PIANO, si riporta qui di seguito,
quanto,all'uopo,ritenuto necessario per la risoluzione delle
criticita' normative.
Va da se' che tutto quanto qui di seguito, devesi considerare correlato
e,in parte sostitutivo, dell'Allegato B- NORME DI ATTUAZIONE
principale,di cui al PIANO in atti, secondo lo schema :

CAPO I- disposizioni generali
confermata vigenza per Artt. dal n° 1 al n° 7 delle N.T.A.
gia' in atti
..............omissis..............
CAPO II- attuazione del P.P.C.S.
piano particolareggiato del Centro Storico
confermata vigenza per Artt. dal n°8 al n° 10 delle N.T.A.
gia' in atti
..............omissis..............
CAPO III- il sistema informativo
confermata vigenza per Artt. dal n° 11 al n° 15 delle N.T.A.
gia' in atti
..............omissis..............
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CAPO IV- norme generali e speciali
confermata vigenza per Art. n° 16 delle N.T.A gia' in atti
sostitutivo per Art. n° 17 delle N.T.A. gia' in atti
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Art. 17 – Decoro dell’ambiente urbano
1 – Gli edifici esistenti nel Centro Storico e le relative aree di pertinenza vanno sempre
mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall’ambiente urbano, a cura e spese
della proprietà.
2 – Il Dirigente del Servizio Tecnico Comunale ha la facoltà di imporre alle proprietà
interessate l’esecuzione di opere …rifacimento d’intonaco, coperture, rifacimento di aggetti,
porticati, infissi, recinzioni, ecc., necessarie al mantenimento del decoro dell’ambiente
urbano nell’ambito della norma generale e specifica vigente.
Tale facolta' di controllo e prescrizione dovra'essere piu' incisiva nelle subzone A2...
[ambiti di rispetto dei beni paesaggistici identitari e monumentali],A3...[percorsi strutturali di collegamento interno], A4...
[percorsi di unione tra Centro Storico e paesaggio], sicche'siano sempre salvaguardati gli aspetti
paesaggistici legati alle quinte urbane e al contesto ambientale.
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CAPO V- l'attuazione del P.P.C.S.

piano particolareggiato del Centro Storico

sostitutivo per Artt. dal n° 18 al n° 21 delle N.T.A.
gia' in atti
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Art. 18 – Norme generali per gli interventi
18.1 Le modalità di intervento previste nel Centro Storico sono stabilite con
riferimento a ciascuna UE (Unità Edilizia); essa costituisce unità minima di
intervento, ed è soggetta alle specifiche indicate in relazione alla categoria di
appartenenza. Le categorie di intervento sono definite nel rispetto della
L.475/78 (oggi D.P.R. 380/2001), delle leggi nazionali e regionali.
18.2

Nelle Unita'àEdilizie inserite in subzona A2...fascia

di rispetto di beni identitari)

e/o prospettanti su Percorsi A3, gli interventi di cui al successivo Art. 19, indicati
con segnatura a colore rosso, sono subordinati alla presentazione di un progetto del
costruito o delle recinzioni o dei prospetti interessati dall'intervento, uniformato
agli ABACHI di cui alle Tavv. 16a, 16b, 17a, 17b e 17c di Piano e alle indicazioni
espresse dagli Artt. 14 e 15 delle presenti NTA.

18.3

Nei Corpi di Fabbrica storico-tradizionali (categorie A1, A2, A3, A4, A6) gli
interventi di cui al successivo Art.19, indicati con segnatura a colore rosso,
sono subordinati alla presentazione di un progetto costituito nei modi e forme
detti in precedente capoverso 18.2.
Inoltre, è sempre prescritto che tutti i proprietari di Unità Edilizie in occasione di
interventi di:
 recupero o riqualificazione finanziati nel quadro di leggi e normative
comunali o regionali
 demolizione e ricostruzione di cubature (DR)
e in occasione di interventi di:
 Restauro e Risanamento Conservativo (RC)
 Ristrutturazione Edilizia (RE)
 Cambio della destinazione d’uso con esecuzione di opere (CD)
devono proporre un progetto organico di riqualificazione dell'intera UE,
impegnandosi alla:



bonifica delle coperture in cemento-amianto …eternit
intonacatura e tinteggiatura di murature e parti edilizie non finite
o, comunque, non decorosamente concluse.

e, in particolare, i proprietari di UE inserite all'interno delle subzone
urbanistiche A2 …fascia di rispetto dei beni identitari o Percorsi A3, in occasione
degli interventi precedentemente elencati, devono proporre un progetto
organico di riqualificazione dell'intera UE, con particolare riguardo verso
gli elementi esterni e visibili dalle strade pubbliche e prevedere la
riqualificazione degli elementi architettonici in relazione fisica e visiva con
le vie pubbliche mediante:
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18.4

trasformazione di chiusure a saracinesca o serranda secondo le
indicazioni del PPCS
 adeguamento degli infissi alle indicazioni del PPCS
 costruzione o ricostruzione del muro di recinzione sulle vie pubbliche
secondo le indicazioni del PPCS
 costruzione o ricostruzione dell’accesso …portale
 adeguamento degli elementi impiantistici posti sui prospetti secondo le
indicazioni del PPCS
Gli interventi elencati nel precedente capoverso 18.3 sono considerati
prioritari nella formazione di graduatorie per l'assegnazione di
incentivi comunali o regionali.
I requisiti di abitabilità in corpi di fabbrica storico-tradizionali (categorie A1,
A2, A3, A4, A6) possono essere oggetto di deroga rispetto alle normative
vigenti. Pertanto solo limitati e puntuali interventi di adeguamento possono
essere autorizzati previa verifica della loro coerenza con i caratteri costruttivi
e tipologici dell'edificato storico e delle norme che li tutelano, evitando
modifiche dei prospetti esterni, in particolare in UE ricomprese in
subzone urbanistiche A2 …fascia di rispetto dei beni identitari e Percorsi A3 e A4.
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Art. 19 – Definizioni degli interventi
Le categorie di intervento di cui al precedente Art. 18 corrispondono, meglio definite,
alle categorie previste dall’Art. 3 del D.P.R. n° 380/2001 co.1, e gli interventi in esse
indicati con segnatura a colore rosso sono, nella fattispecie, soggetti alle prescrizioni di
cui al precedente Art. 18 capoverso 18.3. Così di seguito:
1 – Manutenzione ordinaria (MO)
Fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal Decreto Leg.vo n° 42/2004
già citato e successive modifiche ed integrazioni, nonché i disposti dell’Art. 3 del
D.P.R. in premessa, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria:
 quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria tutte le scelte di materiali,
colori, forme e modelli, la disposizione degli impianti dovranno, ineludibilmente,
essere effettuate nel rispetto dei Tipi Edilizi, degli Elementi Costruttivi storico
tradizionali e di quanto disposto in Artt. 14, 15 e 18 oltrechè in Art. 29 delle
presenti NTA
In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria:
a – per le opere interne:
a1) pulitura, riparazione e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti
a2) tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti interni;
a3) riparazione e sostituzione, parziale o totale, dei pavimenti;
a4) riparazione e sostituzione di impianti tecnologici …idraulico, elettrico, fognario,
termico e di ventilazione, del gas, purché non comportino la creazione di nuovi
volumi e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare in modo
irreversibile elementi o parti dell’organismo edilizio tradizionale.
b – per le opere esterne:
b1) pulitura dei fronti, tinteggiatura degli stessi senza mutamento dei colori e dei
caratteri chimico-fisici degli strati di finitura esistenti, ripresa parziale dei
rivestimenti e degli intonaci esistenti senza mutazione dei caratteri tecnologici
e fisico-chimici di quelli esistenti;
b2) pulitura, tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti
senza modificazione dei materiali e del disegno degli stessi; la messa in opera
di doppi infissi, scuretti o portelloni;
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b3) riparazione e sostituzione dei soli manti di copertura dei tetti senza
modificazioni strutturali o di volume, dei materiali, delle soluzioni
tecnologiche esistenti anche con riparazioni della piccola orditura, ma con
esclusione di interventi strutturali o sulla orditura primaria;
trattamenti impermeabilizzanti, guaine e sottofondi;
b4) riparazione e sostituzione di canali di gronda e pluviali nonché dei comignoli
esistenti senza modificarne posizione, caratteri tecnologici e formali;
b5) spurgo, sostituzione e restauro di doccionate, canali discendenti, fogne interne,
fognoli, pozzetti, fosse settiche e biologiche esistenti, piccoli impianti di
depurazione, impianti elettrici;
b6) tinteggiatura, riparazione o sostituzione di recinzioni esterne senza modifiche
dei materiali, della posizione, della forma e delle dimensioni;
b7) riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modifiche dei materiali,
delle forme e disegno e delle modalità di posa;
b8) l’installazione di impianti fotovoltaici, solari e di pompe di calore destinati
alla produzione di aria ed acqua calda, con esclusione del posizionamento sui
prospetti rivolti verso la pubblica via ed in conformità a quanto in successivo
specifico punto dell’Art. 29 delle presenti NTA
2 – Manutenzione straordinaria (MS)
Costituiscono intervento di manutenzione straordinaria:
 le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche
strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonché le opere e le modifiche
necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici
esistenti, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria tutte le scelte di
materiali, colori, forme e modelli, la disposizione degli impianti dovranno,
ineludibilmente, essere effettuate nel rispetto dei Tipi Edilizi e degli Elementi
Costruttivi storico tradizionali e di quanto disposto in Artt. 14, 15 e 18, oltrechè
in Art. 29 delle presenti NTA
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In particolare sono opere di manutenzione straordinaria:
a – per le opere interne:
a1) rinnovo e sostituzione di murature interne, apertura e chiusura di porte,
demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni interne, limitatamente a
murature di carattere non portante e di spessore non superiore a cm 10,
intonaco incluso;
a2) rinnovo e sostituzione di parti di murature interne di qualsiasi spessore o con
funzioni strutturali, apertura e chiusura di porte interne, rinnovo, sostituzione
e costruzione di partizioni interne, pilastri, mensole;
a3) rinnovo o sostituzione di scale o collegamenti verticali esistenti, interni alle
unità immobiliari;
a4) rinnovo o sostituzione dei solai, mantenendone la medesima quota e struttura;
a5) adeguamento interno dello spessore delle murature perimetrali,delle
coperture e dei solai, ai fini della coibentazione termica ed acustica;
a6) opere per realizzare ed integrare i locali per i servizi igienico-sanitari e
tecnologici e le relative canne di esalazione;
a7) creazione di trapiani e soppalchi che non determinino aumento di superficie
utile;
a8) sottomurazioni ed interventi nel sottosuolo
b – per le opere esterne:
b1) rifacimento di finiture esterne e tinteggiature, con o senza modificazione di
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)

materiali e colori;
rifacimento totale di intonaci;
rifacimento o sostituzione delle coperture, totale o parziale, ivi compresi gli
elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda;
consolidamento e rifacimento parziale di murature;
installazione o sostituzione di portali, portoncini o cancelli;
installazione o sostituzione di finestre o portefinestre, inferriate di finestra o

portafinestra;
b7) apertura e chiusura, o modifica dimensionale di porte e finestre esterne;
b8) manutenzione o ripristino di vetrine esistenti in corpi di fabbrica contemporanei,
di recente alterazione o prevalentemente sostituiti (categoria A5);
b9) rifacimento totale di recinzioni con modificazione dei tipi dei materiali, delle
tipologie e della forma;
b10) realizzazione di muri di sostegno e contenimento (con esclusione degli
interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico);
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b11) rifacimento totale di pavimentazioni esterne;
b12) costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne degli
edifici;
b13) realizzazione di manufatti esterni per la protezione di contatori del gas, di
impianti elettrici, ecc., con eccezione dei singoli impianti relativi all’unità
immobiliare;
b14) costruzione di opere di allacciamento fognario, idrico, elettrico, telefonico,
del gas;
b15) interventi su murature perimetrali, ai fini della coibentazione termica ed
acustica, sino ad un massimo del 35% rispetto allo spessore originario, solo
in corpi di fabbrica contemporanei, di recente alterazione o prevalentemente
sostituiti (categoria A5), all'interno del proprio confine; interventi su coperture
e solai ai fini della coibentazione termica ed acustica anche con cambio od
integrale rinnovo strutturale, all'interno del volume esistente.
b16) asportazione di coperture in lastre di cemento o cemento amianto, previo
rispetto dei protocolli di sicurezza e di smaltimento di legge e
sostituzione con coperture realizzate su struttura lignea e con manto
superiore in tegole tradizionali.
Per quanto riguarda l’intervento sui prospetti e sulle coperture dovrà, sempre,
essere allegata documentazione grafica attestante le modalità tipologiche e
tecniche da adottare, le dimensioni, le quote di gronda e di colmo esistenti.
3– Restauro e risanamento conservativo (RC)
Per interventi di restauro e risanamento conservativo si intendono:
 quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio, nella sua consistenza materica e
nella sua stratificazione storica e formale, mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto del sistema strutturale, del sistema distributivo e del sistema
tecnologico e morfologico dell’organismo edilizio stesso, consentano destinazioni
d’uso con esso compatibili.
Tali interventi comprendono:
 il consolidamento;
 il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’organismo edilizio;
 l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso contemporaneo;
 l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio storico tradizionale.
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Si ricomprendono, altresì, tra gli interventi di Restauro Conservativo le opere tese a
restaurare, risanare o ripristinare in modo esteso ed organico l’Unità Edilizia, ad
esempio mediante:
 interventi di consolidamento ed intervento strutturale su murature e prospetti
interni ed esterni, anche con la realizzazione di nuove aperture, purché riferite
per tipologia e forma al contesto storico ed alle indicazione in merito del PPSC;
 eliminazione di superfetazioni e parti dell’edificio incongrue rispetto all’impianto
originario storico tradizionale;
 ristrutturazione o ricostruzione delle scale originarie all’interno del vano
originario, con riferimento alle soluzioni strutturali preesistenti storiche o
storicizzate;
 inserimento di un nuovo vano scale;
 variazione delle quote degli orizzontamenti e dei solai.
Fatti pertanto salvi i limiti ed i vincoli derivanti dalle leggi operanti in materia di
protezione del patrimonio storico-artistico, monumentale ed ambientale e successive
modifiche ed integrazioni, o da altri atti amministrativi e legislativi, il “restauro e
risanamento conservativo”, può riguardare qualsiasi edificio appartenente al campo
di applicazione delle presenti norme e la sua applicazione può, inoltre, essere
imposta dall’Ente Locale, anche su indicazione di altre Autorità competenti in
materia, qualora dalla verifica dello stato di fatto, in corso progettuale, emergano
elementi tali da imporre l’adozione delle cautele operative e degli obiettivi propri di
tale categoria.
4– Restauro Scientifico (RS)
Per intervento di Restauro Scientifico si intendono quelli rivolti alle Unità Edilizie
che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici
pregi e caratteri architettonici od artistici.
 Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne
consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Tali interventi comprendono:
a1) il restauro degli aspetti architettonici od il ripristino delle parti alterate, cioè il
restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro od il ripristino degli
ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente
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crollate o demolite, la conservazione od il ripristino dell’impianto distributivoorganizzativo originale, la conservazione od il ripristino degli spazi liberi, quali,
tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini…;
a2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili per degrado
irreversibile, senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi
strutturali:
 murature portanti sia interne che esterne;
 solai e volte;
 scale;
 tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
a3) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario
ed agli ampliamenti organici del medesimo;
a4) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali.
5 – Ristrutturazione edilizia (RE)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono:
 quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal
precedente con o senza aumento o recupero di superficie utile …recupero di soffitte,
formazione soppalchi, spostamento di solai, nel rispetto della sagoma esistente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’organismo edilizio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche distributive degli
edifici.
Tali interventi debbono, comunque in linea prioritaria, rispettare i limiti sanciti
dalle presenti NTA.
Per i Corpi di Fabbrica storico-tradizionali, …categorie A1, A2, A3, A4, A6
si distingue la disciplina della Ristrutturazione Edilizia Interna, …c.f.r. P.P.R. Art. 52,
comprendente opere che non modificano la sagoma dell’edificio; tutti gli
interventi su tali Corpi di Fabbrica dovranno, ineludibilmente, essere effettuate nel
rispetto dei Tipi Edilizi e degli Elementi Costruttivi storico tradizionali e di quanto
disposto in Artt. 14, 15 e 18, oltrechè in Art. 29 delle presenti NTA
c.3, lett. c,
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Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia possono, altresì,
essere ricompresi quelli di Riqualificazione dei Corpi di Fabbrica:
 nei quali saturazione e sostituzione sono prevalenti ma non incompatibili con il contesto
storico di riferimento (categoria A3);
 nei quali incombenti fenomeni di degrado, sostituzione parziale, intasamento e
alterazione dei caratteri tradizionali ne consentono, comunque, la riconducibilità al
contesto storico di riferimento (categoria A4);
 di recente edificazione contemporanea o di sostanziale insanabile alterazione della
preesistenza, avulsi dal contesto storico di riferimento (categoria A5);
 fortemente degradati in stato di incombente precollasso strutturale con scatola muraria
in tutto o in parte rilevabile (categoria A6)
mediante:

a) demolizione e ricostruzione nei limiti delle superfici e delle volumetrie
legittimamente acquisite e debitamente documentate, in coerenza con i
Tipi Edilizi, gli Elementi Costruttivi tradizionali e con quanto prescritto in
Artt. 14, 15 e 18 oltrechè in Art. 29 delle presenti NTA
Si applica a quei casi nei quali la presenza di intasamenti, sostituzioni e
alterazioni dei caratteri tradizionali dovuti a trasformazioni e superfetazioni
del tipo edilizio di base, ha generato condizioni di antigienicità o, comunque,
caratteri distributivi e costruttivi impropri.
Tale categoria d’intervento è subordinata:
- al fatto che il corrispondente organismo edilizio sia classificato nelle
modalità di intervento che lo prevedono esplicitamente;
- all’applicazione puntuale di tutte le regole edilizie previste nel P.U.C. e
nel R.E. vigenti, nelle presenti NTA e, specificatamente, nei quadri
sinottici delle ammissibilità …SCHEDE;
- alla concorde valutazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e
dell’Organo Superiore territoriale preposto alla tutela del paesaggio.
Non è mai ammessa la demolizione e ricostruzione con ampliamento di superfici
e di volumetrie per la particolare morfologia dei sedimi, disposizione
dell’edificato, densità costruttiva degli isolati e grado di abbandono, per
spopolamento, del patrimonio edilizio disponibile …privilegio del riuso.
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Sono riconducibili, inoltre, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
quelli che prevedono:
a. la modifica del posizionamento di elementi distributivi verticali interni …scale;
b. la creazione di nuova Superficie Utile, ottenuta anche attraverso diverso
posizionamento, quando possibile, degli interpiani;
c. la trasformazione di Superficie Accessoria in Superficie Utile;
d. il cambio di destinazione fra le categorie d’uso definite nel PPCS, qualora
associato ad opere soggette a SCIA o Permesso di Costruire;
e. ampliamento della dimensione delle unità immobiliari, nell’ambito della
costruzione, mediante l’accorpamento totale o parziale di unità contigue;
f. suddivisione di unità immobiliari, previa verifica, per i corpi di fabbrica storicotradizionali, di compatibilità con i modelli dei tipi edilizi e dell'esistenza delle
condizioni di abitabilità non soggetta a deroghe in ciascuna unità edilizia di
nuova formazione.
6 – Ristrutturazione Urbanistica (RU)
Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica …a solo titolo di completezza
delle categorie di cui al D.P.R. n° 380/2011 ma non applicabili al contesto normato, quelli rivolti
a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
La ristrutturazione urbanistica è un complesso organico di opere in cui la
condizione necessaria è la sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio, mentre la
modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale è una condizione
eventuale.
All’interno del Centro Storico, la Riqualificazione Urbanistica non è
mai ammessa, se comporta la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale essendo vietata qualsiasi modifica dell’andamento
planimetrico dei fronti stradali e della forma degli isolati.
In nessun caso gli interventi di Riqualificazione Urbanistica possono
modificare la forma architettonica o l'assetto di Corpi di Fabbrica
storico-tradizionali e le loro aree di pertinenza, corti, annessi o recinzioni.
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7 – Demolizione e Ricostruzione (DR)
La demolizione di edifici, Corpi di Fabbrica e manufatti storico-tradizionali
…categorie A1, A2, A3, A4, A6, in quanto elementi del patrimonio culturale e
paesaggistico della comunità, è sempre di norma vietata, così come la
demolizione di manufatti od annessi, recinzioni ecc.
Eventuali interventi di demolizione devono essere autorizzati, previa
verifica delle condizioni di degrado statico e strutturale irreversibile,
secondo le indicazioni espresse nel seguito del presente articolo.
Corpi di Fabbrica e manufatti storico-tradizionali …categorie A1, A2, A3, A4,
A6, devono infatti essere prioritariamente recuperati, consolidati e
ristrutturati ogni volta che le condizioni e le tecniche di intervento lo
permettono.
Così, pertanto,
 Demolizioni di Corpi di Fabbrica di tipo storico-tradizionale ...categorie A1, A2,
A3, A4, A6, eventualmente autorizzate danno luogo:

 alla ricostruzione integrale, con criteri filologici e con i medesimi materiali e
forme architettoniche originarie;
 Demolizioni in tutto od in parte di edifici o corpi di fabbrica contemporanei, di
recente alterazione o sostituiti …categoria A5, sono sempre autorizzabili, al fine di
riqualificare porzioni o l’intero edificio, di mitigarne l’impatto sul contesto
storico e la relativa volumetria, se legittimamente acquisita e debitamente
documentata, potrà essere ricostruita secondo le norme delle Nuove Edificazioni
in conformità a quanto in successivo Art. 30 delle presenti NTA
 Demolizioni di elementi edilizi o volumi classificabili come superfetazioni,
effettuate al fine di liberare tetti, corti interne, cortili o chiostrini nel quadro di
un più organico insieme di interventi di riqualificazione, sono sempre
autorizzabili e, se costituiscono volumetrie legittimamente ammissibili e non
oggetto di precedenti condoni edilizi, danno luogo al mantenimento della
cubatura originaria ed alla sua ricostruzione.
Si definiscono “ superfetazioni” tutti gli elementi volumetrici,
sopraelevazioni, tettoie accessorie costruiti senza titolo, ovvero realizzati in
difformità rispetto ai caratteri tipologici originari, non apparenti nelle
planimetrie catastali o, comunque, realizzati con materiali non compatibili
od aventi struttura architettonica non coerente con quella dell’edificato
principale.
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Tali elementi alterano la disponibilità reale delle volumetrie intasano
indebitamente le superfici non coperte del lotto, compromettono la
corretta percezione dell’architettura o la qualità igienico sanitaria
dell’Unità Edilizia. Non si definiscono superfetazioni gli edifici rustici
annessi alle proprietà ed ai Corpi di Fabbrica storico/tradizionali
quali stalle, forni, frantoi, pagliai, magazzini, tettoie e simili, se
edificati con materiali della tradizione costruttiva locale …pietra, legno ecc..
 La demolizione di manufatti ridotti allo stato di rudere e di Corpi di Fabbrica
storico-tradizionali, a forte degrado, aggiuntivi, ecc. …categorie A1, A2, A3, A4, A6,
è autorizzabile solo a seguito di preciso rilievo e documentazione delle strutture
esistenti, dei materiali architettonici ed analisi del degrado.
La demolizione è autorizzata previo concorde parere del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico e dell’Organo Superiore Territoriale preposto alla
tutela del paesaggio a seguito della verifica dell'impossibilità di recuperare
le strutture superstiti.
Si definisce “rudere” un corpo di fabbrica in gravi condizioni di fatiscenza
estesa alle strutture portanti verticali; tra queste, in via prioritaria, le murature
portanti, gli archi e le volte, devono essere soggetti al recupero ed alla
reintegrazione od al consolidamento ogni volta che le condizioni di staticità lo
permettono.
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Il semplice crollo di solai o tetti, o di parte della struttura verticale, non
è motivo sufficiente per definire Corpi di Fabbrica storico/tradizionali
quali ruderi, trattandosi invece di parziale fatiscenza o danno reintegrabile
in un cantiere di recupero.
I crolli e le demolizioni di edifici, avvenuti per cause naturali, devono essere
immediatamente comunicati al Sindaco.
Essi danno luogo alla ricostruzione comunque vincolata al medesimo sedime,
alla medesima tipologia edilizia ed in conformità alle indicazioni del PPCS.
La ricostruzione, assimilata ad una Nuova Edificazione, è quindi realizzabile
nell’ambito delle volumetrie preesistenti e debitamente documentate.
La demolizione non autorizzata di un corpo di fabbrica di qualsivoglia tipo
all’interno del perimetro del Centro Storico è vietata ed è perseguita
a norma di legge.
Un Corpo di Fabbrica ridotto alla sola dimensione dei basamenti murari, per il
quale non sia più possibile determinare l'originaria dimensione delle cellule
murarie e la loro composizione, configura sedime libero …vuoto urbano.
Tale sedime costituisce elemento acquisibile all’uso privato o collettivo, per aree
verdi e/o parcheggio, quale mitigazione della forte densità edilizia del Centro
Storico.
Se il corpo di fabbrica demolito è di tipo storico-tradizionale, la sua
ricostruzione si configura quale intervento di Nuova Edificazione in conformità
del successivo Art. 30 delle presenti NTA.
Tutti gli interventi di costruzione e ricostruzione sono tenuti al rispetto delle
prescrizioni espresse negli Artt. 14, 15 e 18 oltrechè in Art. 29 delle presenti
NTA.
8 – Nuova Edificazione (NE)
Ogni intervento volto alla realizzazione di volumetrie di carattere fisso od
amovibile, realizzato in qualsivoglia materiale, è considerato Nuova Edificazione.
Ogni intervento di Nuova Edificazione deve inserirsi nel contesto storico
dell'abitato e deve rispettare le indicazioni del PPCS e delle presenti NTA.
In particolar modo deve essere eseguito in coerenza con i tipi edilizi e con gli
elementi costruttivi del contesto storico tradizionale e con quanto prescritto in
Artt. 14, 15 e 18 oltrechè in Art. 29 delle presenti NTA.
I cortili, gli orti e i giardini, in quanto spazi caratterizzanti l'urbanistica e
l'edilizia tradizionale locale, non possono in alcun caso divenire luogo di Nuova
Edificazione di volumi separati o differenti dal tipo edilizio tradizionale.
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Sono interventi di Nuova Edificazione:
1) la ricostruzione integrale di volumetrie, legittimamente già acquisite e
debitamente documentate, di Corpi di Fabbrica o di parti di essi giudicate
incongrue rispetto alla dimensione storico-tradizionale dell'edificato presente
nell'Unità Edilizia, e per questo oggetto di demolizione e ricostruzione in
differente forma e sede, nel quadro di un organico progetto di riqualificazione
della medesima (categoria A5).

9 – Demolizione senza ricostruzione (DSR)
Si applica in quei casi nei quali la classificazione delle modalità d’intervento
registra l’esistenza di organismi edilizi privi di fabbricati, formati dal solo recinto
con l’area racchiusa e, in taluni casi, ruderi non leggibili di fabbricati preesistenti.
Nella fattispecie è prescritta la demolizione definitiva di tutti i soprasuoli fatiscenti,
senza ricostruzione.
In sede di adeguamento del P.U.C. – Piano Urbanistico Comunale dovrà essere
attentamente valutata l’opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di
pubblico interesse …c.f.r. P.P.R. Art. 52 c.8.
10 – Cambio di destinazione d’uso
Vale, all’uopo, la prescrizione di cui all’Art. 16 delle presenti NTA.

Art. 20 – La trasformabilità e gli interventi
A ciascuna delle classi di trasformabilità, di cui al precedente Art. 13, è associata
una modalità di intervento che dispone ciò che risulta appropriato per ciascun
Organismo Edilizio, ovvero:
 per A1 …organismo architettonico tradizionale conservato [storico]
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
restauro scientifico e cambio di destinazione d’uso:
si applica ad organismi edilizi di valore storico tradizionale, nei quali è
assolutamente prevalente e riconoscibile la dimensione della continuità e
dell’identità, almeno, nei seguenti elementi :
- impianto
- tipologia
- materiali costruttivi
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- coperture
- facciate
Per essi è prescritta la conservazione fisica e tipologica integrale.
E’ concesso l’inserimento di servizi igienici e di elementi tecnologici speciali
(ad es.: strumentali per portatori di handicap ..).

La valutazione conservativa tiene conto:
a) della effettiva recuperabilità fisica e tipologica; ovvero una unità edilizia
efficiente ed igienicamente dotata dei necessari requisiti, od, almeno, accorpabile
ad altra contigua ed analogamente classificata;
b) dell’inserimento in un contesto non omogeneamente sostituito.
E’ concessa la rimozione di eventuali superfetazioni recenti, che siano in contrasto
con le logiche costruttive e del tipo edilizio sia nei suoi assetti originari, sia nel suo
processo storico tradizionale di modificazione.
E’ vietata la demolizione delle strutture murarie interne ed esterne e
l’alterazione degli schemi distributivi di base.
 per A2 …organismo architettonico tradizionale conservato con modifiche reversibili
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
restauro scientifico, ristrutturazione edilizia interna e cambio di destinazione
d’uso:
si applica ad organismi edilizi che conservano significativi caratteri tradizionali,
conservati con caratteri tipologici e costruttivi originari parzialmente integri, investiti
da fenomeni di sostituzione e/o degrado, ovvero facilmente riconducibili al contesto.
L’intervento dovrà esprimere un progetto di restauro conservativo da ottenersi
mediante un complesso integrato di interventi di recupero nel quale dovranno essere
riconosciuti:
- i corpi di fabbrica e gli elementi originari;
- quelli eventualmente aggiunti in epoca recente e, comunque, configuranti
violazione alle Norme di PPCS;
- i corpi di fabbrica le cui strutture portanti in elevazione risultino degradate ma
recuperabili allo scopo di proporre soluzioni che garantiscono il recupero
fisico/tipologico del manufatto.
Il progetto dovrà, quindi, in primo luogo tendere al recupero dell’organismo,
mediante interventi sulle modifiche reversibili anche con variazioni geometriche e
formali,secondo necessità, sempre conformi alle indicazioni tipologiche di PPCS.
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Solo per dimostrata impossibilità di rispettare i requisiti statici ed igienici di base
saranno consentite parziali e circoscritte modifiche dei Corpi di Fabbrica originari;
tali interventi dovranno, comunque, proporsi allo scopo di ricomporre l’integrità
storica dell’organismo edilizio.
L’obiettivo della manutenzione, del restauro e della ristrutturazione
edilizia interna sarà perseguito con particolare cura nei casi in cui tali
organismi edilizi siano inseriti in un contesto urbanistico, …isolato, allineamento,
strada, ricompreso nella fascia di rispetto dei beni identitari
(c.f.r. Zona Urbanistica A2) e nei percorsi A3 e A4.
 per A3 …organismo architettonico trasformato ma coerente con il contesto storico tradizionale
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
restauro scientifico, ristrutturazione edilizia interna, demolizione e
ricostruzione delle parti non coerenti con il contesto storico di riferimento,
cambio di destinazione d’uso:
si applica ad organismi edilizi parzialmente sostituiti rispetto alla struttura
preesistente, nei quali saturazione e sostituzione, a carattere originario, sono
prevalenti, ma coerenti con il contesto tradizionale.
Sono, comunque, ammissibili, nella fattispecie, interventi di mitigazione mediante
demolizione delle parti di edificato considerate dissonanti con i caratteri tradizionali
per ricostruire conservando la volumetria legittimamente già acquisita, in coerenza
con le prescrizioni di PPCS, nonché interventi di sottrazione di elementi
architettonici in contrasto con le prescrizioni medesime.
L’intervento dovrà esprimere un progetto nel quale dovranno essere riconosciuti:
- i corpi di fabbrica e gli elementi originari;
- i corpi di fabbrica e gli elementi sostituiti od aggiunti che sono, comunque,
incompatibili con le Norme di PPCS
allo scopo di produrre una proposta di trasformazione capace di risanare il
degrado fisico e tipologico della casa tradizionale mediante :
- il recupero degli elementi costruttivi originari
- la riorganizzazione, …anche mediante demolizione e ricostruzione, dei Corpi aggiunti o
sostituiti solo su motivata circostanza finalizzata al recupero del volume
originario.
E’ ammessa la demolizione senza ricostruzione di porzioni dei Corpi di Fabbrica
tradizionali qualora la loro permanenza crei ineliminabili condizioni di antigienicità.
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Qualora, tuttavia, tali condizioni fossero causate da aggiunte o sostituzioni recenti, la
demolizione dovrà riguardare preliminarmente queste ultime.
Volumi sostitutivi di quelli, eventualmente per necessità, demoliti od aggiuntivi
saranno
dimensionati
nei
limiti
della
volumetria
già
acquisita,
[debitamente documentata], e nel rispetto dei caratteri tradizionali.
E’ concesso, altresì, solo per la dimostrata impossibilità di rispettare i requisiti
statici, ed igienici di base, proporre parziali e circoscritte modifiche dei Corpi di
Fabbrica originari; tali interventi dovranno, comunque, essere conformi alle Norme
del PPCS ed i volumi saranno dimensionati nei limiti di volumetria già acquisiti.
L’obiettivo della conservazione degli elementi “originari” dovrà essere,
prioritariamente, perseguito in tutti i casi in cui tali organismi edilizi
siano inseriti in un contesto urbanistico …isolato, allineamento, strada,
ricompreso nella fascia di rispetto dei beni identitari
(c.f.r. Zona Urbanistica A2) e nei percorsi A3, A4.
 per A4 …organismo architettonico trasformato con modifiche sostanziali, incompatibile con il
contesto storico tradizionale

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
ristrutturazione edilizia interna, recupero delle parti superstiti di edificato
storico tradizionale anche con demolizione per ricostruire in coerenza con le
prescrizioni di Piano e reintegrazione secondo regole coerenti con il patrimonio
edilizio tradizionale:
si applica ad organismi edilizi che conservano caratteri tradizionali a valenza
ambientale riconducibile al contesto, ma interessati da fenomeni di degrado,
sostituzione e alterati da superfetazioni edilizie e da inserimenti architettonici in
contrasto con il contesto tradizionale.
L’intervento dovrà esprimere un progetto nel quale dovranno, comunque, essere
riconosciuti :
- i corpi di fabbrica e gli elementi costruttivi originari;
- quelli eventualmente aggiunti in epoca recente e, comunque, configuranti
violazione alle proposizioni tipologiche di PPCS;
- i corpi di fabbrica le cui strutture portanti in elevazione risultino affette da
incombente degrado, allo scopo di proporre soluzioni che garantiscano il recupero
fisico e tipologico del manufatto.
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Il progetto dovrà, comunque, in primo luogo tendere al recupero dell’organismo
mediante interventi di demolizione delle parti di edificato considerate modifiche
sostanziali dell’organismo tradizionale per ricostruire, conservando la volumetria
legittimamente già acquisita, in coerenza con le prescrizioni di PPCS.
Nella dimostrata impossibilità di rispettare i requisiti statici, igienici e di funzionale
abitabilità saranno assentibili parziali e contenute modifiche dei corpi di fabbrica
originari.
Tali interventi dovranno, essere proposti nel rispetto dei caratteri preesistenti e,
comunque, secondo le indicazioni tipologiche del PPCS
L’obiettivo della conservazione dei caratteri originari dovrà essere
prioritariamente perseguito in tutti i casi in cui tali organismi edilizi
siano inseriti in un contesto urbanistico …isolato, allineamento, strada,
ricompreso nella fascia di rispetto dei beni identitari
(c.f.r. Zona Urbanistica A2) e nei percorsi A3, A4.
 per A5 …organismo architettonico trasformato/sostituito o di nuova recente edificazione,
incompatibile con il contesto storico tradizionale

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia,
riqualificazione, eliminazione o mitigazione delle parti non coerenti con il
contesto storico di riferimento

…organismi dissonanti per volumetria, caratteri tipologici ed architettonici,

cambio di destinazione d’uso:
si applica agli organismi edilizi contemporanei ex novo o alle preesistenze che hanno
subito trasformazione con manomissioni tipologiche e costruttive profonde
in contrasto, difficilmente sanabile, con il contesto tradizionale.
L’intervento dovrà esprimere un progetto che abbia quale obiettivo preminente una
forma di obsolescenza programmata dei caratteri che passi non solo per interventi di
pura manutenzione ordinaria e straordinaria con obbligo del ripristino dei caratteri
tipologici ma che, in alternativa, preveda parimenti adeguamento al contesto
mediante mirata demolizione dei corpi di fabbrica o di parti di edificato per
ricostruire, conservando la volumetria legittimamente già acquisita e debitamente
documentata, in coerenza con le prescrizioni di PPCS, anche in altra parte del lotto,
quando possibile, nel quale dovranno, comunque, essere riconosciuti:
- i corpi di fabbrica e gli elementi costruttivi originari, (nel caso di trasformazioni di
volumi preesistenti)
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allo scopo di proporre:
- la manutenzione in tutte le sue forme;
- la ristrutturazione edilizia …riassetto senza variazione di volume o una nuova edificazione,
con l’obbligo del ripristino dei caratteri tipologici.
Ovvero interventi rivolti a riqualificare l’organismo architettonico ed eliminare o
mitigare le parti incompatibili con il contesto storico di riferimento.
 per A6 ……organismo architettonico degradato/rudere
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
ristrutturazione edilizia interna, recupero e riqualificazione dell’edificato
tradizionale.
Reintegrazione e ricostruzione secondo regole coerenti con il patrimonio edilizio
tradizionale:
si applica agli organismi investiti da fenomeni di fortissimo degrado, prossimi ad uno
stato di precollasso strutturale, ma riconducibili al contesto funzionale di riferimento.
L’intervento dovrà esprimere un progetto nel quale dovranno, comunque, essere
riconosciuti:
- i corpi di fabbrica e gli elementi costruttivi originari;
- quelli, eventualmente, sostituiti od aggiunti in epoca successiva e, comunque,
configuranti dissonanza con le regole coerenti con il patrimonio edilizio
tradizionale;
- i corpi di fabbrica le cui murature risultino demolite/crollate o non recuperabili
allo scopo di produrre una proposta di recupero e riqualificazione capace di
restituire al patrimonio edilizio tradizionale, l’organismo architettonico
mediante:
• il recupero fisico e tipologico dei caratteri costruttivi originari;
• la ristrutturazione edilizia interna con l’obbligo della conservazione/ripristino
dei caratteri tipologici tradizionali.
Il progetto dovrà, quindi, in primo luogo, tendere al recupero dell’organismo, anche
mediante ricostruzioni parziali della “scatola” muraria degradata.
Solo per dimostrata impossibilità di rispettare i requisiti statici e igienici di base,
saranno consentite parziali e circoscritte modifiche dei corpi di fabbrica originari e,
comunque, sempre nel rispetto delle indicazioni tipologiche e progettuali di PPCS.
Gli eventuali volumi sostitutivi di quelli, eventualmente, demoliti/crollati dovranno
essere dimensionati nei limiti di volumetria necessaria ai tipi edilizi di riferimento e,
comunque, nell’ambito della volumetria preesistente e debitamente documentata.
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L’obiettivo del recupero e riqualificazione dell’edificato tradizionale di
cui trattasi, sarà perseguito con particolare cura nei casi in cui tali organismi
edilizi siano inseriti in un contesto …isolato, allineamento, strada, ricompreso nella
fascia di rispetto dei beni identitari (c.f.r. Zona Urbanistica A2) e nei percorsi A3,
A4.
 per vuoti urbani …U.E. libere consolidate (residui ortivi in abbandono) e/o sedimi di edificio
tradizionale completamente privi di consistenza volumetrica …vuoto di crollo/demolizione

Trattasi, nella fattispecie, di aree libere conchiuse da solo recinto, a volte aperte
e, talvolta, con la presenza di ruderi di preesistente fabbricato di difficile lettura e
documentabilità o di capanni e tettoie.
In esse non è concessa l’edificazione.
Sono ammessi, solo, interventi di ricomposizione di aree verdi e/o parcheggi di
interesse privato o collettivo.
 per organismi edilizi a destinazione pubblica o di uso pubblico:
si applica agli organismi edilizi di interesse generale prevalentemente sostituiti
rispetto alla struttura preesistente ma riconducibili al contesto a condizione che le
trasformazioni rese necessarie da ricostruzioni, superfetazioni, intasamenti ed
integrazioni siano coerenti con il contesto storico di riferimento.
L’intervento dovrà esprimere un progetto che abbia quale obiettivo preminente la
rimozione delle ricostruzioni, degli intasamenti e delle superfetazioni e la
riorganizzazione, anche mediante demolizione dei corpi di fabbrica non coerenti ed
in contrasto con il contesto tradizionale, nel quale dovranno, comunque, essere
riconosciuti:
- gli eventuali Corpi di Fabbrica e gli elementi costruttivi originari;
- quelli costruiti a sostituzione o aggiunti in epoca recente e, comunque,
configuranti violazione alle prescrizioni tipologiche di PPCS;
allo scopo di produrre una proposta di trasformazione capace di risanare il degrado
fisico e tipologico del manufatto mediante:
- il recupero degli elementi costruttivi originari
- la riorganizzazione, …anche mediante demolizione e ricostruzione, dei corpi aggiunti o
sostituiti coerente con i caratteri del contesto edilizio tradizionale.
L’obiettivo della conservazione degli elementi “originari” dovrà
essere prioritariamente perseguito in tutti i casi in cui tali organismi
edilizi siano inseriti in un contesto urbanistico …isolato, allineamento, strada,
ricompreso nella fascia di rispetto dei beni identitari
(c.f.r. Zona Urbanistica A2) e nei percorsi A3, A4.
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Per quanto attiene gli organismi edilizi per il culto, totalmente sostituiti secondo
criteri tipologici e costruttivi in contrasto non sanabile con il tessuto storico –
tradizionale (c.f.r. Chiesa di Santa Margherita e sue pertinenze), l’impatto con il loro intorno
urbano è tale da non consentire alcuna valutazione di compatibilità, ma anzi induce
ad auspicare che la situazione evolva nel tempo, mediante interventi di demolizione e
ricostruzione, verso tipologie consone al contesto.
In questo caso sono, dunque, consentiti:
a) la manutenzione in tutte le sue forme
b) la ristrutturazione edilizia con riassetto con o senza variazione di volume, purché
nel rispetto dei caratteri al contorno.
Per quelli conservati nei loro caratteri storico tradizionali: Chiesa di Sant’Antonio,
Chiesa di N. S. dell’Altura, Chiesa di San Nicola, Chiesa di San Sebastiano e loro
relative pertinenze è ammessa la sola conservazione integrale fisica e tipologica.
E’ vietata la demolizione, a qualsiasi titolo, delle strutture murarie interne ed esterne
e l’alterazione distributiva di base e/o di qualsiasi elemento/carattere propri
dell’identità dell’organismo edilizio.
 per Giardini, orti, cortili: ambiti non edificati interni alle Unità Edilizie.
L’intervento dovrà esprimere, nel corso del recupero dell’unità edilizia …progetto, la
riqualificazione e ricostruzione dell’originario, (documentato), rapporto tra verde
privato e spazi pavimentati.
 per rustici e manufatti accessori: costruzioni ed opere facenti parte dell'organismo
edilizio funzionali all'abitazione od al lavoro tradizionale, quali:
- locali rustici o di deposito, stalle...;
- tettoie, spazi di lavori ed attrezzi relativi ...macine, abbeveratoi, laccos, piccas, ecc.;
- muri di recinzione, portali, ingressi e relativi infissi, decorazioni, cardini, ecc.;
- pietre angolari, sedute in pietra, ecc.;
- pavimentazioni, lastricati, acciottolati, soglie, ecc.;
l’intervento dovrà esprimere, nel corso del recupero dell'unità edilizia …progetto,
la loro tutela mediante attenta valutazione storica, fermo restando che il rispetto dei
caratteri tradizionali del contesto storico di riferimento rende necessaria la
riqualificazione/mitigazione degli interventi non coerenti o avulsi dal contesto
medesimo anche con demolizione senza ricostruzione.
Vige, sempre e comunque, la concorde valutazione, in merito, del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico e dell’Organo Superiore Territoriale preposto alla tutela del
paesaggio.
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Art. 21 – Categorie dei Corpi di Fabbrica ed Interventi Ammissibili
La disciplina, dunque, degli interventi in precedenza prescritti deve rispettare l’esigenza
di tutela dei Corpi di Fabbrica storico tradizionali …categorie A1, A2, A3, A4, A5 e A6.
Tutti gli interventi sono quindi normati da quanto
 in Capo III – Il sistema informativo:
Artt. 14 e 15 contenenti gli ABACHI …riferimenti e i Tipi Edilizi;
 in Capo V – L’Attuazione del PPCS – Piano Particolareggiato del Centro Storico:
Artt. 18, 19, 20, contenenti le modalità, le categorie d’intervento e la loro
definizione.
 in Capo VI – Permesso di Costruire e SCIA …richiesta ed istruttoria:
Artt. 22, 23, 24 e 25 contenenti le procedure di richiesta;
 in Capo VII – Prescrizioni Speciali:
Artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 contenenti riferimenti agli elementi costruttivi originari,
alle norme edilizie di dettaglio, ai materiali ed alle prescrizioni relative agli interventi
architettonici con riferimento agli ABACHI, alle nuove costruzioni e ai caratteri
architettonici da conservare e alle superfetazioni da eliminare;
A maggior chiarezza, si riporta di seguito una sintesi di approccio alle ammissibilità in
relazione alle categorie di appartenenza delle Unità Edilizie, come primo orientamento
per la consultazione delle presenti NTA.
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Categoria A2
Fabbrica a valenza storico-tradizionale
...conservata ...caratteri tipologici e costruttivi originari, sostanzialmente integra
parzialmente interessata da sostituzioni/intasamenti e da fatiscenze architettoniche
facilmente riconducibili al contesto
Categoria A3
Fabbrica a valenza storico-tradizionale …trasformata, anche con interventi di
ristrutturazione non coevi, ...riconducibili al contesto tradizionale di riferimento
…coerente
...caratteri tipologici e costruttivi originari con modifiche strutturali non
incompatibili ...parti strutturali, aperture ed elementi architettonici
Categoria A4
Fabbrica a valenza storico-tradizionale …trasformata, riconducibile al contesto,
interessata da fenomeni di degrado ...sostituzione, intasamenti
...superfetazioni edilizie e inserimenti architettonici anche sostanziali, in contrasto
con il contesto tradizionale
Categoria A5
Fabbrica contemporanea o di recente alterazione incongrua con il contesto
tradizionale contermine per caratteri tipologici ed architettonici
...tipologia ed elementi architettonici trasformati o di recente nuova edificazione,
incompatibli con il contesto storico tradizionale

Categoria A6
Fabbrica investita da fenomeni di fortissimo degrado, prossimi ad uno stato di
precollasso strutturale
…caratteri tipologici e costruttivi riconducibili al contesto tradizionale con scatola
muraria in tutto o in parte rilevabile
Vuoti urbani
U.E. libere consolidate
…residui ortivi in abbandono e/o sedimi di edificio tradizionale completamente privi
di consistenza volumetrica …vuoti di crollo/demolizione
Giardini, orti, cortili: ambiti non edificati interni alle unità edilizie
...per essi l'obiettivo è la riqualificazione e ricostruzione dell'originario rapporto tra
verde privato e spazi pavimentati
Rustici e manufatti accessori
- locali rustici o di deposito, stalle...; - tettoie, spazi di lavori ed attrezzi relativi
...macine, abbeveratoi, laccos, piccas, ecc.; - muri di recinzione, portali, ingressi e
relativi infissi, decorazioni, cardini, ecc.; - pietre angolari, sedute in pietra, ecc.; pavimentazioni, lastricati, acciottolati, soglie, ecc.

AZIONI

AMMISSIBILITA’

Interventi di manutenzione e restauro del costruito storico tradizionale e delle sue
eventuali pertinenze
...consolidamento dell'organismo edilizio reso funzionale nel
rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali

Manutenzione
ordinaria,
manutenzione
straordinaria,
conservativo, restauro scientifico, cambio di destinazione d'uso

Interventi di manutenzione e restauro del costruito tradizionale e delle sue eventuali
pertinenze
...interventi sulle modifiche reversibili anche con variazioni geometriche e formali
necessarie per contesto e conformi alle prescrizioni di Piano

Manutenzione
ordinaria,
manutenzione
straordinaria,
restauro
conservativo, restauro scientifico, ristrutturazione edilizia interna, cambio
di destinazione d'uso

Interventi di manutenzione, risanamento e mitigazione delle parti non coerenti con il
contesto storico di riferimento
...interventi sulle ristrutturazioni non coeve e dissonanti anche con modificazioni
necessarie per contesto e conformi alle prescrizioni di Piano

Manutenzione
ordinaria,
manutenzione
straordinaria,
restauro
conservativo, restauro scientifico, ristrutturazione edilizia interna,
demolizione e ricostruzione solo su motivata circostanza finalizzata al
recupero del tipo edilizio originario, cambio di destinazione d'uso

Interventi di recupero delle parti superstiti di edificato tradizionale e delle sue
eventuali pertinenze anche mediante interventi di demolizione per ricostruzione
...reitegrazione e ricostruzione coerenti con il contesto edilizio tradizionale senza
aumento di volume

Manutenzione
ordinaria,
manutenzione
straordinaria,
restauro
conservativo, ristrutturazione edilizia interna, demolizione delle
modifiche sostanziali e ricostruzione in coerenza con le prescrizioni di
Piano, cambio di destinazione d'uso

Interventi di riqualificazione, eliminazione o mitigazione delle parti non coerenti con
il contesto storico
...obsolescenza programmata dei caratteri con obbligo del ripristino dei caratteri
tipologici, in alternativa, adeguamento al contesto tradizionale di riferimento con
…demolizione totale o parziale per ricostruire incoerenza con i tipi edilizi di
contesto;
riqualificazione, eliminazione o mitigazione delle dissonanze con il contesto
tradizionale di riferimento;

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione
edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione, cambio di
destinazione d'uso

Interventi di recupero e di riqualificazione dell’edificato tradizionale
…reintegrazione e ricostruzione secondo regole coerenti con le prescrizioni di Piano

Manutenzione
ordinaria,
manutenzione
straordinaria,
restauro
conservativo, ristrutturazione edilizia interna, demolizione e ricostruzione
finalizzata al recupero del volume originario, cambio di destinazione
d'uso
Inedificabilità

Interventi rivolti all'opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico
interesse
…decoro urbano

restauro

Interventi rivolti alla riqualificazione e ricostruzione degli spazi privati interni
nell'originario rapporto tra verde e spazi pavimentati

Uso ortivo o verde, limitando, al necessario documentato, la parte
pavimentale

Interventi rivolti alla tutela mediante attenta valutazione nel corso del recupero
dell'unità edilizia

Uso tradizionale per i manufatti e recupero dei rustici con eventuale
cambio di destinazione, mantenendone i caratteri tipologici originari
sempre che legittimamente acquisiti alla volumetria di riferimento
Riqualificazione/mitigazione degli elementi non coerenti o avulsi dal
contesto storico di riferimento anche con demolizione senza ricostruzione
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*c.f.r. Allegati: C1 – Sinossi delle ammissibilità – Regione “Bidda”
C2 – Sinossi delle ammissibilità – Regione “Orriata”

ORGANISMI EDILIZI …c.f.r. NTA artt. 13, 18 e 20
Categoria A1
Fabbrica a rilevante valenza storico-tradizionale
...conservata ...caratteri tipologici e costruttivi originari parzialmente fatiscenti,
reintegrabili per facile recupero

Inoltre, qualsiasi intervento di Nuova Edificazione deve essere esaminato secondo
le prescrizioni del successivo Art. 30 delle presenti NTA.
A seguito del rilievo della Unità Edilizia effettuato in sede di presentazione di progetti
relativi alla medesima, gli annessi, le tettoie ed i capanni presenti saranno classificati e
documentati secondo la loro categoria di appartenenza a strutture storico tradizionali o
di nuova/recente costruzione, in conformità a quanto in precedenti Artt. 14 e 15 oltrechè
in Art. 29 delle presenti NTA.
Dalla categoria loro assegnata si dedurranno gli interventi su di essi ammissibili, alla
luce delle riferite prescrizioni.
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Capo VI - Permesso di Costruire, Segnalazione Certificatato di Inizio Attività
…SCIA
sostitutivo per Artt. dal n° 22 al n° 26 delle N.T.A.
gia' in atti

Richiesta ed Istruttoria
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Art. 22 – Categorie di intervento e strumenti attuativi
Le categorie di intervento ammissibili, in relazione ai corrispondenti strumenti
attuativi ed alle modalità di intervento previste, sono le seguenti:

CATEGORIE DI INTERVENTO

MODALITA’ DI

STRUMENTO ATTUATIVO

INTERVENTO
manutenzione ordinaria

in tutti i casi

nessuno
…Comunicazione avvio lavori

manutenzione straordinaria

in tutti i casi

SCIA
…opere soggette a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

risanamento e restauro conservativo

per classi: A1, A2, A3, A4, A6

SCIA
…opere soggette a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

ristrutturazione edilizia interna

per classi: A2, A3, A4, A6

Permesso di Costruire

ristrutturazione edilizia con riassetto di

per classi: A5

Permesso di Costruire

demolizione e ricostruzione

per classi: A6

Permesso di Costruire

cambio di destinazione d’uso

con opere esterne o rilevante

volume

a fini urbanistici
cambio di destinazione d’uso

Permesso di Costruire

senza opere esterne o
irrilevante a fini urbanistici

SCIA

N.B.: le categorie d’intervento riferite, configurate ammissibili, costituiscono opere
che, sempre e comunque, dovranno preventivamente ottenere, oltrechè l’assenso
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il Nulla Osta dell’Ente preposto alla
tutela del vincolo architettonico e monumentale qualora le sopracitate categorie
d’intervento insistano su edifici vincolati, ai sensi del D. Leg.vo n° 42 del
22/01/2004 e/o il Nulla Osta dell’Ente preposto alla Tutela Paesaggistica, ai
sensi dell’Art. 146 medesimo Decreto.
In mancanza di tali Nulla Osta l’intervento è da considerare abusivo
e, dunque, sanzionabile nei modi e forme previsti dalle vigenti leggi
in materia.
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Art. 23 – Richiesta del Permesso di Costruire
Le domande per ottenere il Permesso di Costruire ad eseguire gli interventi previsti dal
PPCS vanno redatte in carta da bollo indirizzandole al Sindaco e devono contenere:
a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente ( se il
richiedente non è proprietario dell’area, la domanda deve riportare anche le generalità e la
firma del proprietario, inoltre se proprietaria è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli
organi che ne hanno la rappresentanza);

b) nome, cognome, indirizzo e firma del progettista che deve essere un tecnico
all’uopo abilitato;
c) nome, cognome, indirizzo e firma del Direttore dei Lavori che dev’essere un
tecnico come sopra (tale indicazione e firma può essere differita
all’atto della comunicazione dell’inizio dei lavori).
Nella domanda devono, inoltre, risultare esplicitamente:
1) l’impegno di accettare e di osservare le norme del presente Piano nonché di
osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti
urbanistici vigenti;
2) l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del Direttore
dei Lavori, del Costruttore, del Capo Cantiere e dell’Assistente (….lavori in
qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le
dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro otto giorni eventuali
cambiamenti, sotto pena, in caso d’inadempienza, di decadenza d’ufficio del
Permesso di Costruire;

economia)

3) l’eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario
dell’immobile, della persona od ente cui deve essere intestato il Permesso di
Costruire se diverso dal richiedente;
4) la documentazione che il richiedente il Permesso di Costruire rientri tra gli
aventi titoli legittimati.
La domanda di Permesso di Costruire deve essere corredata da un minimo di tre
copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione ed il
rilascio di copie.
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Art. 24 – Documenti a corredo della domanda di Permesso di Costruire
I progetti, sempre estesi all'intera Unità Edilizia, devono permettere una corretta
valutazione di tutti i parametri che concorrono alla definizione dello stato attuale dei
manufatti presenti nell’Unità Edilizia e della loro attitudine alla manutenzione, al
recupero od alla trasformazione.
La conoscenza dei manufatti compresi all'interno dell'Unità Edilizia deve articolarsi con
un numero minimo di rappresentazioni grafiche che riguardino, oltre alle consuete
informazioni tecniche e progettuali, le informazioni utili alla descrizione dei manufatti
edilizi, degli accessori e delle finiture.
A tal fine il progetto deve contenere:
01) localizzazione nel Centro Storico dell’organismo edilizio oggetto d’intervento
con stralcio del PPCS rilasciato dal Comune su richiesta dell’interessato;
02)
03)
04)
05)

06)

presentazione della Scheda dell’Unità Edilizia estratta dal PPCS;
planimetria catastale storica, almeno, al 1940 dell’Unità Edilizia interessata;
planimetria catastale aggiornata, comprendente i lotti confinanti e
quelli antistanti sui fronti stradali, per un adeguato intorno;
relazione storico-tecnica, contenente le informazioni disponibili sulla
formazione e trasformazione dell’organismo edilizio desunte dai confronti
catastali, da foto d’epoca ed attuali, dall’analisi delle strutture edilizie e da
quant’altro contribuisca ad evidenziare l’origine, la storia e la consistenza
edilizia degli elementi architettonici tradizionali riscontrati;
rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto dell’Unità Edilizia interessata
dal progetto e del suo contorno, con rappresentazione dei corpi di fabbrica
presenti al suo interno e contigui, in scala non inferiore ad 1:100 o, comunque,
adeguata alla rappresentazione, con la distinzione dei manufatti accessori
ed annessi, l’indicazione del numero dei piani, l’andamento altimetrico
dell’area di pertinenza e di quelle immediatamente limitrofe e relativa
documentazione fotografica.Il disegno si dovrà avvalere delle verifiche
dimensionali necessarie ;
…trilaterazioni, quote del suolo, utili a rappresentare con precisione il lotto e l’edificato;

07)

rilievo architettonico dell’intera Unità Edilizia interessata, completa di
piante, prospetti e sezioni di tutti i livelli e delle coperture, comprese, eventuali
recinzioni su strada, quotati in scala 1:50 con evidenza mediante opportuna grafia
delle parti di manufatti e corpi di fabbrica di carattere storico tradizionale.
Dovranno, altresì, essere rappresentate le condizioni del degrado ed i materiali
costruttivi. Ciascun ambiente sarà numerato, quotato e distinto per destinazione
d’uso allo stato di fatto e di progetto;
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08)

09)

10)

tabella delle superfici e dei volumi di ciascun Corpo di Fabbrica, dei
volumi annessi e dei manufatti accessori a verifica della compatibilità con il
contesto tradizionale di riferimento;
prospetto o prospetti, in scala 1:50 o 1:100, dell'Unità Edilizia vista dalle
strade pubbliche, con particolare attenzione alla rappresentazione delle
recinzioni, degli accessi, delle sedi impiantistiche e degli accessori;
particolari costruttivi in scala 1:20 o, comunque, adeguata ai
manufatti rappresentati;

11)

piante, prospetti e sezioni di tutti i livelli e delle coperture, comprese le
recinzioni su strada; l'elaborato, in scala 1:50, descrive con chiara
rappresentazione in sovrapposizione degli interventi di demolizione e dei
nuovi interventi proposti... al tratto giallo le demolizioni e al tratto rosso le ricostruzioni.

12)

eventuali progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione
centralizzata di acqua calda redatti in conformità delle leggi e regolamenti
vigenti, siano essi a gasolio, a gas od alimentati da fonti energetiche alternative;

13)

documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle
caratteristiche d’isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti;
relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell’intervento

14)

…strutture, materiali impiegati, finiture, coloriture, schema del rifornimento dell’acqua potabile e
dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere
cioè indicati lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed
altezza delle aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’organismo edilizio.
Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche prevalgono le quote numeriche.
Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo,
quotato in scala non inferiore 1:100 o, comunque, adeguata alla rappresentazione,
delle porzioni di edificio da demolire, con la specificazione delle attuali destinazioni
d’uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché
la documentazione fotografica relativa.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di Permesso di Costruire
concernenti varianti di progetti già approvati.
Per le aree, gli edifici e le opere soggetti a speciali leggi o regolamenti comunali,
provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici
permessi e/o autorizzazioni.
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La domanda di Permesso di Costruire deve essere altresì accompagnata, ove
richiesto, dai Nulla-Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della
Soprintendenza alle Antichita' e degli Uffici Regionali competenti ai sensi dello
Art. 146...AUTORIZZAZIONI,
come sostituito dall’Art. 2 del D. Leg.vo n° 63 del 26/03/2008, del D. Leg.vo n° 42 del
22/01/2004 e degli Artt. 3 e 9 della L.R. n° 28 del 12/08/1998.
Art. 25 – Domanda e documentazione per ottenere l’Autorizzazione [SCIA] Chiunque
intenda richiedere le Autorizzazioni di cui al precedente Art. 22, penultimo periodo,
deve presentare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico domanda in carta da bollo,
contenente l’indicazione del nome, cognome, ed indirizzo nonché la firma del
richiedente.
Nella domanda dovrà, inoltre, risultare esplicitamente:
a) l’impegno di osservare le norme del presente PPCS, dello strumento
urbanistico generale e del R.E. vigenti, nonché le leggi e le disposizioni emanate
dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;
A corredo della domanda deve essere allegata:
01) localizzazione nel centro storico dell’organismo edilizio oggetto della richiesta
di Autorizzazione con stralcio del PPCS, rilasciato dal Comune su
richiesta dell’interessato;
02) presentazione della scheda dell’Unità Edilizia estratta dal PPCS;
03) planimetria catastale storica, almeno, al 1940 dell’Unità Edilizia interessata;
04) planimetria catastale aggiornata, comprendente i lotti confinanti e
quelli antistanti sui fronti stradali, per un adeguato intorno;
05)

relazione storico-tecnica, contenente le informazioni disponibili sulla
formazione e trasformazione dell’organismo edilizio, desunte dai confronti
catastali, da foto d’epoca ed attuali, dall’analisi delle strutture edilizie e, da
quant’altro contribuisca ad evidenziare l’origine, la storia e la consistenza
edilizia degli elementi architettonici tradizionali riscontrati;

06)

rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto dell’Unità Edilizia interessata
dal progetto e del suo contorno, con rappresentazione dei corpi di fabbrica
presenti al suo interno e contigui in scala non inferiore ad 1:100 o, comunque,
adeguata alla rappresentazione, con la distinzione dei manufatti accessori
ed annessi, l’indicazione del numero dei piani, l’andamento altimetrico
dell’area di pertinenza e di quelle limitrofe e relativa documentazione fotografica.
Il disegno si dovrà avvalere delle verifiche dimensionali necessarie …trilaterazioni,
quote del suolo, utili a rappresentare con precisione il lotto e l’edificato;
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07)

rilievo architettonico dell’intera Unità Edilizia interessata, completa di
piante, prospetti e sezioni di tutti i livelli e delle coperture, comprese eventuali
recinzioni su strada, quotati in scala 1:50 con evidenza mediante opportuna grafia
delle parti di manufatti e corpi di fabbrica di carattere storico tradizionale;

08)

almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore
importanza o di massima pendenza e, comunque, opportuni elaborati
progettuali a maggior chiarimento;

09) relazione illustrativa dettagliata, a firma di un Progettista abilitato, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati od
approvati ed al R. E. vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie, con la descrizione dell’opera da eseguire o da installare e
degli eventuali allacciamenti…rete idrica, elettrica, telefonica, ecc., e scarichi
…acque meteoriche, nere, ecc., nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici
…vie o piazze;

10)

per le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali,
provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i
relativi e specifici permessi ed/o Nulla-Osta ..come per penultimo comma
dell’Art. 22 delle presenti NTA;

11)

il Progettista abilitato deve, inoltre, emettere un Certificato di Collaudo
Finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, assumendo a
fini penali lo “status” d’esercente servizio di pubblica necessità ai sensi degli
Artt. N° 359 e n° 481 del C.P.

Art. 26 – Progetti di massima
E’ consentito, in via del tutto eccezionale, per gli edifici e complessi edilizi di un certo
interesse sottoporre preliminarmente alla conforme valutazione dell’Ufficio Tecnico
anche progetti di massima, allo scopo di ottenere un facoltativo giudizio ed eventuali
direttive per modifiche e/o integrazioni.
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CAPO VII- prescrizioni speciali
sostitutivo per Artt. dal n° 27 al n° 32 delle N.T.A.
gia' in atti
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Art. 27 – Norme edilizie di dettaglio
1) Numero dei piani
L’organismo edilizio, per quanto attiene il numero di piani può articolarsi solo
nell’ambito della casistica tipologica contenuta negli ABACHI di Piano.
E’ fatto assoluto divieto di ampliamento delle volumetrie; deve essere privilegiato il
riuso delle volumetrie esistenti.
E’ fatto assoluto divieto di qualsiasi forma di illuminazione mediante lucernari o
mansarde per l’utilizzo abitativo dei sottotetti che non sia stata preliminarmente
verificata/concordata con gli Uffici Comunali e gli Organi Superiori di controllo del
territorio, nel rispetto, comunque, del contesto storico tradizionale.
2) Altezze alla linea di gronda
a) per i corpi di fabbrica oggetto di intervento sono prescritti i limiti relativi a stati
di fatto precedenti, e, comunque, mai superiori all’edificato in aderenza o
contiguo, nell’ambito delle volumetrie legittimamente acquisite nel rispetto
tipologico dei caratteri storico tradizionali.
3) Coperture
Saranno a tetto, ad uno o due pioventi, secondo le regole ed i profili di riferimento
contenuti negli ABACHI, fermo restando che nel caso di ricostruzioni di coperture
degradate/crollate di edifici storico tradizionali dovrà, prioritariamente, essere
riproposta una copertura con regole e profili conformi alla preesistente.

Art. 28 – Elementi costruttivi originari
I caratteri costruttivi originari, rilevati e riportati in allegati C1 – Sinossi delle
ammissibilità – Regione “Bidda” e C2 – Sinossi delle ammissibilità – Regione
“Orriata”, sono da considerare elementi fissi e non rimovibili, se non previo parere degli
Organi Tecnici di Sorveglianza e Controllo sulla base di accurata documentazione
fotografica e grafica sugli aspetti costruttivi e distributivi.
Essi dovranno essere risanati e conservati integralmente con la contestuale
rimozione delle applicazioni e delle superfetazioni non riconducibili alla tradizione.
Specificatamente,per quanto in punto relativo,di cui alla Nota R.A.S.Ass.EE.LL.,Dir. Gen. Pian. Urb. Terr.,Servizio Tutela del Paesaggio,prot. n° 25698
del 29/06/2016, il presente articolo viene cosi' esteso :
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- considerato che nell'edilizia storico/tradizionale,costituiscono ELEMENTI di NOTEVOLE
DECORO ARCHITETTONICO, tutti i caratteri architettonici tipici di rilevanza
storico/architettonica,tipologica e anche, semplicimente,documentaria dello "status quo
ante"...assetto originario,dell'edificato,come riportato puntualmente in sezione specifica degli
Allegati C1 e C2...sinossi delle ammissibilita' per "BIDDA" e "ORRIATA", all'interno della
perimetrazione del CENTRO di ANTICA e PRIMA FORMAZIONE,di cui al PIANO,
i medesimi dovranno essere, sempre e comunque, tutelati, considerando qualsiasi
intervento di risanamento eseguito mantenendone l'originaria conformazione
geometria,composizione materica tradizionale,cromia,collocazione nel "sistema edificio"
ovvero salvaguardandone il carattere tradizionale trasmesso e,per specifica fattispecie,la
compatibilita' con il contesto,quale effetto della rimozione delle applicazioni e superfeta=
zioni non riconducibili alla tradizione.
All'uopo, l'ATTORE del recupero e conservazione dell'edificato storico dovra' far proprie, a
seguito della individuazione degli elementi di cui trattasi,le prescrizioni di cui al CAPO VII prescrizioni speciali, art. 29 - materiali,superfici ed elementi costruttivi...requisiti,di cui
alle N.T.A. citate, cosi' come ,quanto in R.A.S., Ass. EE. LL....,Dir.Gen. Pian.Urb.Vig.Ed.
....ufficio piano...LA TUTELA DEL PAESAGGIO nei CENTRI di ANTICA e PRIMA
FORMAZIONE- linee guida
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Art. 29- materiali,superfici ed elementi costruttivi...requisiti
Con riferimento agli interventi ammissibili e agli ABACHI, si indicano i requisiti
degli elementi costruttivi degli Organismi Edilizi e dei Corpi di Fabbrica storici e
tradizionali.
.....categorie A1, A2, A3, A4, A6

Tali requisiti costituiscono un riferimento per la coerente progettazione di
interventi anche sui Corpi di Fabbrica od Unità Edilizie contemporanei, di recente
alterazione o sostituiti.
…categoria A5
1) MURI DI RECINZIONE

I muri di recinzione delle unità edilizie, in particolare per la parte confinante con spazi
pubblici, devono essere conformi alla tradizione locale, ossia continui, di altezza
coerente al contesto di isolato, posti a difendere lo spazio privato da introspezioni
esterne.
I proprietari di muri, tradizionali, in pietra devono conservarli e sottoporli
alle necessarie manutenzioni, poiché tali beni concorrono ad identificare il
carattere locale dell'architettura storica.
Le porzioni di muri in pietra degradate, lacunose per crolli o dissesti,
sostituite od integrate con materiali di nuova/recente produzione, devono
essere riqualificate mediante ricostruzione con i caratteri e le tecniche originarie
…opera ammessa ad incentivo in occasione di bandi di finanziamento delle opere private.
Qualora i proprietari non intendessero adoperare la pietra per la riqualificazione sono
tenuti comunque ad integrare il muro con solida costruzione, provvedendo alla
intonacatura con intonaco a base di calce ed alla loro tinteggiatura.
Il non finito …blocchetti di cemento, materiali di produzione industriale, cemento a vista, reti ecc.,
è vietato ed è considerato elemento lesivo del pubblico decoro e dell'immagine
della comunità.
Sono vietati rivestimenti e placcaggi di murature mediante l’uso di lastre o
scapoli di pietra, piastrelle o simili.
La sommità dei muri di recinzione deve essere risolta secondo i caratteri e le tecniche
originarie per fattispecie muraria.
I muri di recinzioni ed gli accessi originali, in tutto od in parte conservati, rilevati
all'atto della presentazione del progetto o da sopralluoghi di verifica, devono essere
tutelati e sottoposti a manutenzione, restauro ed integrazione.
Nell'esecuzione di costruzione o ricostruzione di muri di recinzione
è prescritto l'assoluto rispetto della posizione originaria delle murature e delle
sue fondazioni. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura riguardanti l'andamento
planimetrico della linea di divisione tra proprietà pubblica e proprietà privata.
Costruzioni di muri in difformità da tali disposizioni saranno soggette
ad ordinanza di demolizione e ricostruzione in conformità.
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2) INFISSI ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA ESTERNA
 FINESTRE E PORTE–FINESTRE

Qualunque intervento sui fronti esterni dovrà, di norma, conservare le finestre
o porte-finestre connotate da caratteri storico/tipologici della tradizione edificatoria
locale; rientrano in questa categoria i serramenti lignei a telaio unico o suddivisi in
due telai di uguale dimensione, a luce intera od interrotta da una o più aste trasversali
anch'esse legno.
La sostituzione è ammessa quando gli infissi storici risultino irrecuperabili o nei casi
in cui sia evidente e dimostrabile, la fabbrica recente.
I nuovi elementi dovranno obbligatoriamente, mantenere i caratteri morfologici tipici
della tradizione, utilizzando forme, lavorazione, materiali, colori e tecnologie
costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili con quelle della tradizione locale,
quindi essere quadrate o con larghezza mai superiore all’altezza.
L’altezza è maggiore di un terzo o della metà rispetto alla larghezza.
E’ fatto assoluto divieto di sostituzione dei telai a battente unico con telai a
doppio battente, qualora non preesistenti.
Potranno essere tollerati infissi di diversa foggia e materiale …infissi in
ferro, verniciati in color piombo, bronzo od altro tono scuro o alluminio reso simil legno
che ben si armonizzino con i cromatismi della facciata, a tutta luce senza partiture, con
minime sezioni metalliche e senza controtelaio esterno, solo in casi particolari o se

all'interno di un progetto globale di revisione della facciata, previa
presentazione del progetto, che illustri adeguatamente le ragioni della
sostituzione e conseguente concorde accettazione da parte del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’Organo Superiore Territoriale
preposto al controllo del paesaggio.
In ogni caso è vietato l'uso di serramenti in alluminio anodizzato color oro od
argento, in PVC od in altri materiali plastici.
Il progetto di manutenzione straordinaria o restauro, che coinvolge tutti gli elementi
di cui si compone la facciata, potrà prescrivere la sostituzione degli infissi ritenuti
inadeguati con strutture compatibili con il linguaggio architettonico del fabbricato e
conformi ai criteri formali del contesto storico tradizionale.
Lo stesso obbligo dovrà sussistere anche nel caso in cui questi elementi, seppur di
forma coerente ai criteri formali del contesto storico tradizionale, risultino diversi da
quelli originari ed in contraddizione con il linguaggio e la morfologia del fronte.
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E’ vietata la messa in opera di doppie finestre posizionate sul filo esterno del
fronte o, comunque, esternamente all'infisso originario.
E’ vietato l’uso di vetri a specchio così come la suddivisione delle luci delle
finestre del tipo "all'inglese".
Potranno essere ammesse lievi variazioni dello spessore del telaio …purché non si
tratti di infissi storici di particolare valore architettonico e/o documentario, esistente o nuovo
con lo scopo di inserire vetri-camera, vetri di sicurezza od antisfondamento.
Per tutte le tipologie di infisso è prescritta una coloritura opaca od, in casi
particolari, semi-lucida …dovrà essere esclusa qualsiasi tipo di finitura con vernice sintetica
lucida, dedotta principalmente dalle tracce originali; in mancanza di queste o di uno

specifico piano del colore, potranno essere utilizzati i soli colori della tradizione che,
di norma, si identificano nelle varie tonalità dei bianchi, dei bruni e dei grigi,
privilegiando quello che meglio si equilibra con la tinteggiatura della facciata.
Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno
potranno essere accettate solo previa documentata preesistenza.
Tutte le aperture della stessa Unità Edilizia dovranno presentare infissi identici per
forma colore e materiale, potrà essere ammessa la diversificazione dei serramenti al
piano terra purché omogenei tra di loro.

 SERRAMENTI OSCURANTI

Gli interventi sulle facciate dovranno favorire la conservazione, mediante la messa
in opera di procedure operative proprie del restauro, di tutti i serramenti
d'oscuramento …anche di recente fattura, che denuncino elementi architettonici e/o
costruttivi attribuibili a modelli e tecniche della tradizione locale.
Laddove non sia possibile operare un restauro di tipo conservativo, a causa di uno
stato di degrado molto avanzato o dei costi di realizzazione molto alti in rapporto al
valore dell'oggetto, è consentita, previo attento studio dell'originale, la
sostituzione; il nuovo elemento dovrà obbligatoriamente mantenere i caratteri
morfologici originali, utilizzando modelli, lavorazione, materiali, colori e
tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili con quelle della
tradizione locale.
Allo stesso tempo, è vietata la sostituzione d'elementi oscuranti originari con altri di
diverso materiale …PVC od alluminio anodizzato, anche nei casi in cui, risultino
tipologicamente coerenti al contesto storico tradizionale poiché realizzati e dipinti
imitando i modelli originari.
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E’ fatto assoluto divieto alla sostituzione di elementi originali con altri che
potrebbero entrare in contrasto con la grammatica originaria della facciata
…scuretti sostituiti con persiane, persiane al posto di tapparelle ecc.

I serramenti oscuranti, più ricorrenti, che possiedono i tratti caratteristici della
tradizione sono i seguenti:
1) scuri "rustici" a doghe verticali con ante larghe;
2) scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato.
In caso di costruzione ex-novo è costituita prescrizione all'uso di modelli e materiali
tradizionali da attingere dagli elementi tecno-morfologici caratterizzanti il contesto
storico tradizionale, così da potersi riallacciare al modello formale e matericocromatico del tempo.
In linea generale, sono bandite strutture in materiali diversi da quello presente
nell'ambito d'intervento.
Il materiale ammesso è esclusivamente il legno, con verniciatura a corpo
o trasparente nei colori tradizionali.
Nei piani terra, prospicienti la pubblica via è, altresì, interdetta la messa in opera
d'infissi esterni che si aprono verso l'esterno; in tal caso sarà consentito o, l'uso di
scuretti localizzati sull'infisso interno o, l'uso di scuri scorrevoli all’esterno.
Il progetto di manutenzione straordinaria o restauro, che coinvolge tutti gli elementi
di cui si compone la facciata, prescrive la sostituzione dei serramenti di oscuramento
ritenuti inadeguati con strutture compatibili con il linguaggio architettonico del
fabbricato.
Lo stesso obbligo dovrà sussistere anche nel caso in cui questi elementi, seppur di
forma coerente, risultino diversi da quelli originari ed in contraddizione con il
linguaggio e la morfologia del fronte.
Per tutte le tipologie di serramento oscurante la finitura superficiale dovrà essere a
smalto opaco o, in casi particolari semi-lucido, con esclusione di qualsiasi tipo di
finitura con vernice sintetica lucida.
Inoltre tutti gli elementi oscuranti della stessa Unità Edilizia dovranno avere la
medesima tinta e tonalità; il colore, quando non diversamente documentato, dovrà
essere, necessariamente, desunto dalle tracce originali.
In mancanza di queste o di uno specifico piano del colore, potranno impiegarsi i soli
colori della tradizione che, di norma, si identificano nelle varie tonalità dei verdi, dei
bruni …comprendenti anche le tonalità dei nocciola e dei beige, e dei grigi, utilizzando quello
che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.
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Le eventuali eccezioni potranno essere tollerate previa adeguata motivazione e
puntuale riscontro nell'evoluzione storico-architettonica del fabbricato da sottoporre,
caso per caso, al parere concorde del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e
dell’Organo Superiore Territoriale preposto al controllo del paesaggio.
L'introduzione di serramenti esterni d'oscuramento in edifici
storico tradizionali, …categorie A1, A2, A3, A4, A6, in origine concepiti privi
di simili apparati, non è ammessa.
In questi casi, potrà essere attentamente valutata la possibilità di introdurre: stuoini in
canne palustri avvolte a saliscendi attorno ad un perno superiore, scuretti lignei
posizionati sul lato interno o tende avvolgibili a pannelli in tessuto rigido.
Il colore dei tessuti o degli stuoini dovrà, necessariamente, essere in accordo con la
grammatica cromatica della facciata; in mancanza di uno specifico piano del colore
potranno valere le indicazioni enunciate al comma precedente inerente le tonalità da
utilizzare per i serramenti oscuranti esterni.
E’ vietata la messa in opera di zanzariere in assenza di serramenti esterni.
La loro installazione, anche con struttura metallica, potrà essere ammessa se
realizzata con profili sottili verniciati a corpo ricorrendo a colori tradizionali uguali a
quelli presenti sull'infisso e collocata tra l'infisso interno e l'oscurante esterno senza
ridurre sostanzialmente la superficie apribile.
La salvaguardia formale e materica è estesa anche per la ferramenta degli infissi
…cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavitelli, ferma-imposta
ecc.. la quale, laddove non più documentabilmente riutilizzabile, dovrà essere

integrata o sostituita riproponendo i metalli, le forme e le lavorazioni tradizionali.

 PORTE E PORTONI

Per porte e portoni valgono le prescrizioni enunciate per le finestre e porte-finestre
pertanto, è prescritto il rispetto e la conservazione degli elementi coevi agli edifici
che rientrino nel patrimonio architettonico del costruito storico e di quelli che,
seppur posteriori, presentino caratteri storico/tipologici della tradizione edificatoria
locale;
perciò nel caso di porte o portoni lignei ben conservati è consentita la sola
manutenzione.
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Nel caso in cui, questi elementi si presentino particolarmente degradati …
o comunque non più adatti alla funzione loro commessa, potrà essere prevista
una loro parziale integrazione fino ad arrivare, nei soli casi di reale e
documentata impossibilità operativa, alla loro sostituzione con nuovi infissi
che ne ripropongano i caratteri formali …materiale, colore, finitura superficiale ecc.,
così da non introdurre alcuna alterazione nella grammatica architettonica
del fronte.
E’, altresì. vietata nelle aperture storicizzate, anche se non coeve all'impianto,
l’eliminazione di infissi di chiusura degli accessi alle abitazioni o la sostituzione
con altri di diversa foggia.
Nel caso in cui, a causa di un cambio di funzione del locale retrostante, ciò non
sia possibile, potrà essere ammessa, previa attenta documentazione soggetta
al concorde controllo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’Organo
Superiore Territoriale preposto al controllo del paesaggio, la sostituzione di
porte o portoni con infissi vetrati che, seppur di diversa fattura, risultino comunque
compatibili con l'impostazione architettonica della facciata.
E’ in ogni caso categoricamente vietato l'uso di vetri a specchio così come,
le suddivisioni del pannello realizzate "all’inglese"; sono ammessi vetri di sicurezza
od antisfondamento.
Soluzioni che presentano vetri colorati dovranno essere esaminate con particolare
attenzione.
Come per le finestre e porte-finestre, in ogni intervento di manutenzione o
restauro che interessi la facciata nella sua interezza, è fatto obbligo di sostituire
gli elementi incongrui o di recente fattura …eseguiti in lega leggera, non
compatibili con la grammatica architettonica del manufatto.
La finitura superficiale per porte e portoni, dovrà essere di tipo opaco, escludendo
qualsiasi tipo di finitura lucida.
Le tonalità della colorazione dovranno essere desunte, principalmente, dalle
eventuali tracce originali ancora presenti sulla superficie, in assenza di queste o di
uno specifico piano del colore, si potrà attingere dalla gamma cromatica della
tradizione …generalmente nelle varie tonalità dei bruni, dei verdi e dei grigi, selezionando la
tonalità che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.
Potranno, inoltre, essere ammesse verniciature trasparenti così da lasciare a vista le
venature del legno.
Porte e portoni potranno essere di foggia, materiale e colore diversi rispetto alle
finestre e porte finestre della stessa Unità Edilizia
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 APERTURA O MODIFICA DELLE LUCI NEI FRONTI FACCIATA

La realizzazione di nuove aperture sui fronti dei Corpi di Fabbrica storico
tradizionali, …categorie A1, A2, A3, A4, A6, nonché, la chiusura o la variazione di
aperture esistenti è sempre vietata.
Sarà tollerata solo nei seguenti casi:
− ripristino dell'esistente;
− eliminazione di aggiunte incongrue;
− nuove aperture sulle facciate interne allorché non alterino la grammatica
compositiva delle stesse.
Ogni intervento di modifica delle luci dovrà essere preceduto da verifiche e
attestazioni di reali necessità funzionali e, in ogni caso, pienamente compatibile e
coerente con la composizione architettonica della facciata.
L'apertura di nuove finestre di dimensioni e collocazioni inusuali ovvero
l'allargamento di porte al fine di ricavare rimesse/garage, sono soluzioni
apparentemente innocue che, oltre ad incidere in modo negativo sulla
composizione della facciata possono di fatto costituire elementi di indebolimento dei
fabbricati. Le eventuali modifiche o realizzazioni di nuove aperture dovranno, in
ogni caso, rispettare i seguenti principi:
− simmetria rispetto al fronte esterno;
− scelta del modulo;
− scelta dell'elemento architettonico di rifinitura;
− scelta dell'infisso …la scelta di questo elemento dovrà essere conforme alle disposizioni
impartite per le finestre/porta-finestre.
In relazione alla facciata, alcune delle tipologie più ricorrenti, così come rilevabile
dalla campagna di schedatura delle aperture, possono essere:
1) unico asse di simmetria centrale;
2) unico asse di simmetria laterale;
3) assi di simmetria laterali;
4) assi di simmetria laterali con luci sfalsate;
5) unica luce disassata: costituisce anomalia "conforme" …il modulo è dimensionalmente
uguale od inferiore alle altre aperture esistenti e non si diversifica dalle stesse;
6) unica luce disassata: costituisce anomalia "non conforme" …il modulo è più grande
delle altre aperture esistenti; nel caso di presenza di caratteri originari storici, l'anomalia può essere
considerata "conforme".
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Gli eventuali interventi di modifica o di nuova apertura, dovranno,
pertanto, ricondursi alla casistica di cui ai grafici di seguito.
Nel caso in cui, per quanto in precedenza normato, si renda ammissibile l’apertura
di autorimesse od altri ingressi carrabili, si osserveranno le seguenti disposizioni
nelle azioni di riqualificazione dell’Unità Edilizia:
− larghezza massima cm 240, aumentabile fino a cm 280 in condizioni di viabilità
di sezione ridotta o difficoltà di manovra, certificata dall'Ufficio Tecnico;
− chiusura con portelloni basculanti o a due battenti, costruiti o rifiniti in legno al
naturale e ciechi;
− assenza di elementi decorativi o coloristici;
− sono vietate le chiusure con portelloni in alluminio, in PVC, impiallacciati e
simili;
− sono ammissibili le chiusure realizzate anche in ferro verniciato, purché di
disegno semplice ed essenziale, interamente pannellati e di altezza minima non
inferiore a m 2,00, solamente nelle strade, vicoli e piazze in cui il contesto mostra
la non prevalenza della categoria del risanamento e del restauro conservativo,
mai sugli organismi edilizi inseriti in contesti …isolato, allineamento, strada,
di Zona Urbanistica A2 e prospettanti i percorsi A3 e A4.
Durante gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia del fronte
le eventuali anomalie "non conformi" riconducibili ad alterazioni dimensionali del
modulo di facciata, dovranno essere ovviate ripristinando, laddove non siano stati
riscontrati caratteri storici originali, le dimensioni del modulo di facciata così da
ristabilire l'ordine e la simmetria seguendo gli assi precedentemente esplicati.
Il modulo delle aperture di facciata dovrà essere desunto ponderando
contemporaneamente l'assetto architettonico che contraddistingue l'Unità Edilizia
nella sua interezza …equilibrio tra i vuoti e i pieni, e l'analisi dimensionale delle aperture
…rapporto tra grandezze, identificate come "originali", preesistenti sui prospetti.

In riferimento a questa analisi le aperture presenti sul fronte indagato
potranno essere distinte tra quelle "in modulo" da quelle "fuori modulo".
Gli eventuali interventi che implicheranno alterazioni dimensionali delle aperture
allo scopo di ridefinire il prospetto in relazione al modulo desunto, non dovranno
coinvolgere quelle che sono state identificate come aperture "originali";
contrariamente, l'intervento che prevedrà l'inserimento di nuove aperture dovrà
attenersi alla geometria del modulo precedentemente definito.
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Nei casi in cui non sarà possibile identificare un modulo dimensionale, si potrà far
riferimento a moduli definiti per facciate coeve realizzate seguendo lo stesso
linguaggio architettonico o, altrimenti, a quelli possibilmente rintracciabili nei fronti
contigui.
Dovrà, in ogni caso essere prescritto l'utilizzo di materiali compatibili con il costruito
storico, inoltre, le eventuali nuove architravi, in laterizio od in ferro, compatibili con il
costruito storico non dovranno essere lasciate a vista così come, le spallette o le
tamponature in elementi pieni.
L'elemento architettonico di rifinitura da scegliere dovrà, necessariamente,
rapportarsi ai modelli tipologici tradizionali presenti nel contesto.
In presenza di fronte in pietra concia o con inerti irregolari è prescritto riquadrare
con quattro cornici di congruo spessore per stipiti, davanzale ed architrave, usando
pietra locale o, quantomeno, materiale simile e/o compatibile per colore, lavorazione e
tipologia con i materiali tradizionali presenti; in alternativa l'apertura potrà essere
riquadrata con intonaco in risalto rispetto alla facciata con fasce larghe (10-20 cm)
e bordi a spigolo ben rifiniti.
In linea generale, è bandito l'uso di marmi e di pietre non locali o, comunque,
l'utilizzo di materiali non coerenti con lo specifico contesto territoriale.
In presenza di facciata intonacata, inoltre, è consentito imitare con la tinteggiatura la
riquadratura in risalto.
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3) BALCONI E BALCONCINI

Elementi di fabbrica connaturati con lo sviluppo della “casa alta” della quale
costituiscono l’equivalente del loggiato per i tipi edilizi della pianura dovranno
essere conservati quando caratterizzati da elementi architettonici e/o costruttivi
attribuibili a modelli e tecniche della tradizione.
Qualora interventi successivi avessero immesso elementi non compatibili sotto il
profilo tipologico od architettonico si dovrà provvedere al loro ripristino.
Nel caso in cui il restauro conservativo non sia attuabile è consentita, previo attento
studio dell'originale, la ricostruzione mantenendo, in ogni caso i caratteri morfologici
originali, utilizzando materiali e tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno,
compatibili.
In caso di ricostruzioni, …categorie A3, A4,A5 e A6, sono consentite, dietro verifiche e
attestazioni di reali necessità funzionali, eventuali modifiche di dimensione e
di posizione a condizione che non si pongano in contrasto con i caratteri tipologici
del contesto storico.
La variazione di dimensione o di posizione nonché, la realizzazione di
nuovi balconi è sempre vietata nei casi in cui la facciata del manufatto
architettonico sia inserita in contesti …isolato, allineamento, strada, a prevalente
conservazione (c.f.r. Zona Urbanistica A2 e percorsi A3 e A4).
La realizzazione ex novo di balconi a sbalzo su facciate prospicienti vie e spazi
pubblici, potrà essere consentita in un contesto a non a prevalente conservazione
quando:
1) vie e spazi presentino una larghezza di almeno 8 m
… misurati ortogonalmente dalla facciata interessata sino alla facciata frontistante;
2) in assenza di edificio prospiciente.
E’ prescritto, altresì, che la dimensione longitudinale della facciata del fabbricato
al piano interessato sia non inferiore a 4 m e che su quel fronte il fabbricato presenti
al-meno tre piani fuori terra.
Nella costruzione del nuovo balcone è prescritto l'impiego di materiali e
modelli della tradizione del luogo da ricavare dalle tipologie ricorrenti nel
contesto storico osservato; per questo, dovranno essere bandite le solette in c.a.
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Possono costituire elementi e reperti di valore e, dunque tutelati, quelli che
riportano inciso o scolpito un disegno, un decoro, una scritta ecc.
chiaramente opera d'artigiano, risultando per modello o per lavorazione segni
irripetibili o, in ogni modo, appartenenti al vissuto del fabbricato, stratificato e
storicizzato sul fronte esterno o su qualsiasi altra parte.
Nelle ricostruzioni, soddisfatte tutte le prescrizioni poste, il balcone povrà essere
posizionato in modo tale da lasciare un'altezza libera non inferiore 4,50 m di altezza
dal piano di calpestio della pubblica via, dello slargo o del marciapiede calcolati in
asse con il balcone.
Dovranno, inoltre, essere rispettati gli allineamenti e le simmetrie dei prospetti
originari e di quelli dei fabbricati contigui.
In linea generale il balcone non potrà mai essere esteso a tutta la facciata, ma dovrà
essere limitato ad una porzione della stessa, purchè il loro aggetto non superi i 60 cm
ed il loro sviluppo laterale non superi di oltre 30 cm, per parte, l’infisso
corrispondente.
Le mensole, travi od altri elementi a sostegno o decorazione del balcone non
potranno, in nessun caso, essere impostati a quota inferiore di oltre 1 m rispetto a
quella prescritta per il balcone medesimo.
I balconi esistenti nelle facciate su strada, in caso di interventi di recupero
o riqualificazione, finanziati nel quadro di leggi e normative comunali o
regionali,di Unità Edilizie collocate in zone dove non vi sia la prevalenza della
categoria del risanamento e del restauro conservativo, dovranno essere soggetti
alle seguenti prescrizioni:
− ridotti di numero e di dimensione, con il preciso intento di semplificare la forma
delle facciate dell'edilizia del Centro Storico, ricondotti alla dimensione di
balconcini in corrispondenza di ciascuna portafinestra con le dimensioni di cui
sopra;
− dotati di ringhiere in ferro verniciato, dal disegno semplice o, comunque, riferito
agli esempi della tradizione locale, con l'eliminazione di parapetti in mattoni o
muratura, balaustre, colonnine ecc.,
mai sugli organismi edilizi inseriti in contesti …isolato, allineamento, strada, di
Zona Urbanistica A2 e prospettanti i percorsi A3 e A4.
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4) ALTANE

Non e' consentita la realizzazione di nuove altane … terrazza praticabile coperta che domina
al di sopra dei tetti del centro abitato, in qualche caso punto di osservazione per il controllo della
proprietà terriera, contermine all’abitato ,

in quanto elementi architettonici "estranei alle

migliori tradizioni costruttive locali e alle tipologie che hanno connotato positivamente
il complessivo assetto dell'edificato storico.
5) ELEMENTI IN FERRO LAVORATO …grate, ringhiere, cancelli e simili

Tutti gli elementi in ferro lavorato, di corredo e/o finitura, sia coevi con il fabbricato
sia posteriori, ma che ugualmente presentano caratteri storico/tipologici riconducibili
a determinati periodi storici, dovranno essere salvaguardati e valorizzati.
Questi elementi …grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci, piccoli
elementi d’arredo come ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere ecc.,

non dovranno, assolutamente, essere rimossi.
Sono consentite solo operazioni di manutenzione e/o restauro mediante la messa
in opera di procedure operative proprie del restauro conservativo.
Una loro parziale, o totale, sostituzione potrà esser tollerata solo in caso di
documentata

irrecuperabilità; in tal caso dovranno essere impiegati: stesso

materiale, stesse forme, cromie, finiture superficiali e tecniche esecutive
dell'elemento originale o quantomeno di modelli similari estrapolati dagli elementi
tecno-morfologici caratterizzanti il contesto storico tradizionale.

Salvo casi particolari debitamente documentati in corso di progetto, la
colorazione degli elementi in ferro lavorato dovrà essere al naturale con
verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo con piombaggine.
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In linea generale è ammessa, previa attenta valutazione, la messa in opera di nuovi
elementi in ferro che in ogni caso non dovranno introdurre alterazione nella
composizione architettonica delle facciate; l'aggetto massimo ammissibile sarà di
30 cm nel caso di oggetti posti ad una altezza minima di 2,50 m dal suolo,
mentre scenderà a 10 cm qualora il suolo pubblico sia costituito da marciapiede od
altro percorso.
6) COPERTURE

I tetti del centro storico costituiscono un elemento funzionale ma anche un insieme
architettonico rivolto verso il panorama e lo spazio urbano.
Essi devono pertanto essere, in caso di rimaneggiamento o ricostruzione, coordinati
da una uniformità di geometrie e materiali derivanti dalla tradizione costruttiva
locale.
I proprietari dei tetti sono, pertanto, tenuti ad osservare alcune norme generali:
- i Corpi di Fabbrica disposti sul filo stradale devono avere il colmo unico e
parallelo alla strada;
- il colmo può essere diviso in parti al fine di seguire l'andamento di corpi di
fabbrica di differente altezza o le pendenze del terreno.
- i Corpi di Fabbrica annessi, le logge e gli accessi agli spazi cortilizi devono avere
la copertura a falda unica con pendenza verso l'interno del lotto.
 La RICOSTRUZIONE DEI MANTI DI COPERTURA di tutti i corpi di
fabbrica storico/tradizionali …categorie A1, A2, A3, A4, A6, devono seguire le
seguenti prescrizioni:
- rispettare la geometria storico tradizionale in originario, a semplice/doppio
piovente;
- avere struttura portante primaria … travi o capriate, e secondaria …arcarecci e travetti,
in legno e con manto di tegole in laterizio secondo la tipologia dei coppi dritti e
rovesci.
Sono vietate le ricostruzioni di solai di tetto in latero-cemento o simili
tecnologie pesanti, nonché in lamiere, ondulati, manti prefabbricati e simili;
- sulla struttura secondaria sarà disposto un impalcato formato da tavolato in legno
o da incannucciati o stuoie di canna, secondo la tradizione costruttiva locale;
- ogni falda di tetto o solaio di copertura deve essere coibentato a norma di legge;
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- gli sporti di gronda del tetto devono concludersi secondo soluzioni da proporre nel
rispetto della preesistenza con valore originario; in caso contrario o non
documentabile, sarà adeguato ai caratteri tradizionali …coppi e canali sporgenti da
una cornice costituita con l’aggetto di semplice o doppio ricorso di tegole …nido d’ape

e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Tav. 17a – …abaco:
il coronamento, il sistema murario e il sistema copertura, del Piano.

Di norma è vietato mutare le caratteristiche strutturali ed architettoniche
degli sporti di gronda, per questo, è esclusa la messa in opera di elementi
costruttivi in contrasto con la tradizione.
Inoltre, non è ammesso ricorrere all'utilizzo di elementi in materiale diverso, come
cemento o lamiera …magari ad imitazione delle forme della tradizione, in sostituzione di
cornicioni in pietra od in muratura.
In fabbricati con porzioni di aggetto di gronda non compatibili, è prescritto il
ripristino parziale utilizzando le tecniche di lavorazione ed i materiali tradizionali.
In presenza di interi sporti di gronda incongrui e non compatibili con i caratteri della
tradizione, dovrà essere ponderata la possibilità di un totale ripristino nel caso di
interventi sul sistema copertura.
Gli eventuali elementi in materiale lapideo …mensole, cornici ecc., che
costituiscono gli aggetti di gronda dovranno essere conservati utilizzando
procedure proprie del restauro conservativo.
Potranno essere ammesse anche parziali sostituzioni con elementi simili per forme,
materiali e lavorazione.
- la pendenza della copertura di nuova realizzazione non deve essere inferiore al
25% e superiore al 35%, salvo ricostruzione di struttura tradizionale preesistente
di pendenza superiore documentata da preciso rilievo.
I canali di gronda …grondaie, e le calate discendenti …pluviali, quando ammissibili dal
tipo edilizio, dovranno essere, di norma, realizzati in rame …lo spessore potrà variare in
relazione alle dimensioni, alla conformazione ed alle sollecitazioni ambientali; in ogni caso non dovrà
essere inferiore i 0,6 mm, od in alternativa, in lamiera zincata adeguatamente verniciata

con colori di norma riconducibili alla gamma dei bruni o, più raramente, dei grigi in
attinenza con l'ambito cromatico del fabbricato.
E’, in ogni caso, vietato l'utilizzo di colori della stessa tonalità dell'intonaco
di facciata.

Pagina 54

E’ vietato, altresì, l'uso di grondaie e pluviali a vista realizzati con materiali
non compatibili come il PVC, l’acciaio inossidabile, il fibrocemento,
l’alluminio nonché la lamiera zincata non verniciata.
Se non diversamente rilevato, i canali di gronda con giacitura orizzontale lungo le
linee di gronda dovranno avere sviluppo circolare con una pendenza, verso il
pluviale di scarico, non inferiore allo 0,5% e con le sovrapposizioni …adeguatamente
sigillate a stagno o con apposito sistema di equivalente efficacia in rapporto alla loro tenuta e
durabilità, volte verso gli scarichi.

Per le grondaie a vista, sono esclusi, pertanto, gli sviluppi quadrati o
trapezoidali non compatibili con la tradizione.
La sezione trasversale dei canali ed il diametro dei pluviali dovranno essere calcolati
in funzione della portata di acqua da smaltire che, a sua volta, dipenderà sia, dalla
superficie della copertura sia dal regime di pioggia della zona.
Nel caso di canali di gronda incassati dentro cornici aggettanti dal coronamento, o
addossati a muri d'attico sovrastanti la cornice potranno essere ammessi anche
materiali quali lamiera di acciaio zincata non verniciata, fogli di piombo o
membrane bituminose sagomati a sezioni rettangolare o trapezoidale, in ogni caso
capaci di adattarsi alle eventuali discontinuità delle strutture.
Và detto che queste soluzioni creano difficoltà nella manutenzione e non, di rado, a
causa di ostruzione dei pluviali o deterioramenti dello stesso canale, possono essere
causa di degradi dovuti ad infiltrazioni o tracimazioni di acqua meteorica in
direzione delle murature o delle coperture; sarà, quindi, opportuno incentivare,
nell'eventualità di una loro sostituzione, la messa in opera, prima della collocazione
della grondaia, di una preventiva, quanto adeguata, impermeabilizzazione dell'intera
sede di posa.
Lo strato impermeabilizzante andrà steso su apposito supporto realizzato con malta
idraulica e, sarà inoltre consigliabile realizzare uno scarico di sicurezza che
garantisca l'eventuale deflusso delle acque in caso di intasamento del bicchiere di
scarico, e prevedere una pendenza del canale di gronda non inferiore al 5%.
Il canale di gronda, a vista o celato entro la cornice, sia quando si tratta di operazioni
manutentive sia, di nuova edificazione sarà sempre opportuno porlo in aggetto
rispetto al fronte esterno del fabbricato così che l'acqua possa, nel caso di ostruzione
dei pluviali tracimare all'esterno.
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Il posizionamento dei discendenti dovrà essere oggetto di particolare studio in
relazione al valore storico tradizionale del fabbricato e, comunque, alla
sezione compositiva del fronte esterno; dovranno, altresì, essere messi
in opera, seguendo una linea verticale al confine della facciata.
Dove possibile sarà opportuno prevedere l'uso di un unico elemento per due
fabbricati contigui …di norma per un buon deflusso delle acque sarà opportuno che gli elementi
non distino più di 8-15 m e che vi sia un pluviale almeno ogni 30-40 mq di copertura.
I discendenti …che dovranno essere di sezione circolare con diametro compreso tra 80 e 120 mm
in rapporto alla quantità di acqua da smaltire, non dovranno essere collocati al centro del
fronte ed, in ogni caso, non dovranno nascondere alla vista particolari architettonici e
decorativi; in presenza di, eventuali, aggetti di cornici orizzontali o marcapiani,
dovranno rispettarne l'integrità modellandosi con sviluppo curvilineo, facendo
attenzione a conservare l'assialità.
I pluviali dovranno essere ancorati alla muratura mediante collari metallici …armille,
in modo da evitare, accuratamente, il contatto con la superficie.
Dove è presente la fognatura comunale, distinta in acque bianche e nere, è
consigliato connettere, a mezzo di pozzetto di raccordo, con chiusura idraulica o
sifone, in ogni caso ispezionabile, la parte terminale del pluviale nella rete delle
acque bianche.
Nel caso in cui sia impossibile realizzare il collegamento diretto con la rete fognaria,
le parte terminale del discendente dovrà essere costituita, per un'altezza minima di
2 m, da tubazione in ghisa od in materiale di equivalente resistenza, al fine di
assicurare una sufficiente resistenza agli urti.
Il piede potrà, inoltre, essere munito di idoneo paracarro.
Alle scopo di allontanare il flusso dell'acqua dalla costruzione il piede del pluviale
dovrà inoltre, essere munito di apposito gomito.
Nei casi in cui si operi la sostituzione di canali di gronda e pluviali, gli
elementi accessori e decorativi tipici della tradizione quali cicogne, rosoni,
gocciolatoi, ecc. dovranno essere conservati e restaurati.
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 In caso di RICOSTRUZIONE DI TETTI in corpi di fabbrica contemporanei o di
recente alterazione o sostituiti …categorie A3, A4, A5 e A6, rispetto ai punti
precedenti si precisa che:
- è ammesso l'utilizzo di strutture di solaio latero-cementizie, prive di aggetti, con
gronde e colmo costanti, geometria essenziale e riferita alle tipologie dei tetti
tradizionali …pioventi;
- la raccolta delle acque di falda deve essere realizzata su canali di gronda posti
sulla verticale della muratura perimetrale e contenuta nel suo spessore, quindi
convogliata verso i discendenti;
- i manti di tetto sono vincolati all'uso di tegole in laterizio conformi alla tipologia
dei coppi dritti e rovesci.
Nel rifacimento di tetti e coperture realizzate in lastre di ondulato o di cemento-amianto
è ammessa la revisione della geometria generale del tetto al fine di
ripristinare l'originario assetto delle falde o di reinterpretare la generale geometria
del tetto con riferimento agli ABACHI.

7) ABBAINI E LUCERNARI

Per gli abbaini ed i lucernari caratterizzati da elementi costruttivi riconducibili a
tecniche e/o tecnologie tradizionali, saranno consentiti solo interventi di
restauro conservativo.
Qualora ciò non sia possibile …a causa di uno stato di degrado molto avanzato o dei costi
di realizzazione molto alti in rapporto al valore dell'oggetto, potrà essere consentita la
fedele ricostruzione mantenendo le forme, servendosi delle medesime tecnologie
costruttive e degli stessi materiali o quantomeno compatibili.
Gli abbaini preesistenti, se intonacati, dovranno, in linea generale, essere tinteggiati
dello stesso colore della facciata.
Eventuali variazioni dimensionali, …in ogni caso contenute, o di posizionamento sul piano
di falda potranno essere concordate previa attestazione delle effettive esigenze
funzionali, a condizione che non risultino in contrasto con problematiche legate alla
compatibilità ambientale ovvero non presentino autonomo interesse architettonico o
storico tradizionale.
In ogni caso, dovranno essere escluse superfici a specchio.
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Non e' consentita la costruzione di nuovi abbaini all'interno della perimetrazione
del CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE .
Per quanto attiene i lucernari giacenti sul piano della falda, è prescritto il mantenimento
di quelli di carattere tradizionale, di grandi dimensioni, fissi e finalizzati
all'illuminazione di pozzi scala, mentre il posizionamento ex novo di elementi sul manto
di copertura, di norma per una superficie massima di 1 mq per falda per Unità
Immobiliare, potrà essere, eventualmente, consentito, purché realizzati con tipologie e
materiali congrui con la tipologia architettonica della copertura e dell'edificio, previa
dimostrazione delle reali esigenze funzionali …illuminare ed arieggiare i vani scala,
con particolare riferimento all'uso del sottotetto, e previa dimostrazione della
compatibilità ambientale, la costruzione di elementi ex novo.
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I lucernari non dovranno interferire con le strutture principali di copertura e dovranno
essere posizionati ad una distanza minima dalla linea di gronda pari a 1,50 m, le
dimensioni degli stessi dovranno essere previste in funzione alle strutture del
coperto …interasse travicelli, e non dovranno essere superiori a due ordini della
struttura secondaria originale.
Per tutti i lucernari,dovranno essere categoricamente escluse superfici vetrate di
tipo specchiante.
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8) TERRAZZE

 E’ vietata la REALIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE
 All’interno della perimetrazione del Centro Storico non è ammessa la
COSTRUZIONE O TRASFORMAZIONE DELLE COPERTURE TRADIZIONALI
…a pioventi, in piana od a terrazza, identificando l’elemento terrazza con la

superficie orizzontale di un fabbricato o di parte di esso, generalmente in luogo di
copertura piana, calpestabile e limitata da parapetto.
In situazioni già compromesse, con terrazze scoperte tra due fabbricati o d'angolo,
dovranno essere previsti incentivi da parte dell'Amministrazione al fine di
recuperare la continuità di falda o quantomeno operare un intervento di
trasformazione...copertura della terrazza con loggia tradizionale sul "sistema facciata" ovvero,
previa attenta valutazione storico e ambientale, in corso di progetto di
riqualificazione e recupero, potranno essere consentite le seguenti possibilità:
- il mantenimento della terrazza allorché questa sia addossata ad altro fabbricato
o ad un volume che superi in altezza di almeno 2,5 m il piano di calpestio
della terrazza stessa;
- la ricopertura della terrazza mediante il prolungamento del piovente di
di pertinenza con finitura sul fronte "a loggia tradizionale", purche' l'altezza
netta ,assunta sotto trave al limite di facciata...[punto di intersezione tra la linea facciata e
la linea falda]

non sia inferiore a m 1,80;

e' prescritto,all'uopo, che il prolungamento del piovente unico ne conservi la
pendenza ovvero, per nessun motivo, potra' essere modificata la pendenza della falda a
copertura dello svettamento edificato...[torrino scala] .
Nel caso,poi, che la falda di copertura dello svettamento edificato...[torrino scala], abbia
la linea di piovente opposta al terrazzo :
e' sempre ammessa la ricopertura del medesimo,alle stesse condizioni precedentemente
indicate ...[formazione di loggia], ma con la pendenza uguale alla falda opposta
...mai superiore al 25%.
Sono tassativamente esclusi dalla possibilita' sopradescritta...ricopertura di terrazze
scoperte, gli edificati di valore storico/tradizionale...conservati ovvero quelli classificati
con la lettera A1...storico/conservato e. in generale , quando gli edificati non sono
ricompresi nelle tipologie edilizie tradizionali di cui alle Tavv. n° 16a e 16b, gli
edificati di quinta nelle subzone A2- ambiti identitari e subzone A3 e A4- percorsi.
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Potranno essere consentite pendenze differenti soltanto per allineamenti
con coperture contigue già esistenti purché queste siano di pendenza ordinaria.
Dovrà essere bene inteso che, le trasformazioni dovranno seguire i caratteri
tipologici e costruttivi coerenti con il contesto edilizio tradizionale ed in conformità
a quanto prescritto al paragrafo 4 del presente articolo.
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9) STRUTTURE MURARIE ED ARCHI

Le murature e le strutture portanti verticali devono essere in struttura continua, su
fondazioni continue.
Sono vietate le costruzioni con struttura a telaio …travi e pilastri.
In contesti di carattere storico/tradizionale è considerato intervento prioritario quello
teso ad integrare/ricostruire o realizzare Corpi di Fabbrica con le modalità costruttive
proprie della tradizione preindustriale.
In ogni modo la realizzazione di murature deve essere progettata e realizzata in
coerenza con le soluzioni formali e le tecniche della tradizione (c.f.r. Tav. 17a - …abaco:
…il sistema murario), anche in caso d’uso di materiali di produzione industriale quali i

laterizi portanti poi da intonacare.
L’eventuale costruzione di archi deve rispettare rigorosamente lo schema costruttivo
a tutto sesto, con andamento perfettamente semicircolare e deve essere condotta con
l'uso esclusivo di pietra posata previa realizzazione di opportuno cassero, senza malta
o con allettamento in malta di calce.
Archi policentrici possono essere proposti in coerenza con altri casi di contesto, previo
disegno dello schema policentrico e della sua concorde approvazione da parte del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell’Organo Superiore territoriale preposto alla
tutela del paesaggio.

10) INTONACI E TINTEGGIATURE

Le murature perimetrali devono presentare la faccia a vista intonacata
con intonaco a base di calce e tinteggiata secondo i colori prescritti.
Possono essere lasciate a vista solo le murature in pietra esistenti o realizzate secondo la
tecnica tradizionale …spessore pieno.
Sono vietati rivestimenti e placcaggi con lastre o scapoli di pietra, piastrelle
o simili, sia sulle pareti degli edifici sia sui paramenti dei muri di recinzione.
Gli intonaci devono essere stesi uniformemente sulle murature, evitando l’intonacatura
parziale di pareti o lasciando a vista, arbitrariamente, parti di muratura, cantoni, blocchi,
etc.; in caso di compresenza di Corpi di Fabbrica storico tradizionali e di Corpi di
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Fabbrica di nuova e recente costruzione sullo stesso prospetto è ammessa la
differenziazione delle due parti dell'edificio, lasciando a vista la muratura storica.
Sono vietate le malte cementizie da intonaco, in quanto hanno un comportamento
meccanico e termoigrometrico non compatibile con le murature storiche.
L’utilizzo di malte da intonaco di o con cemento è dannoso e comporta, infatti,
il precoce invecchiamento delle murature e l'accumulo di umidità dovuto alla mancata
traspirazione naturale.
In caso di interventi di manutenzione o ripristino su murature tradizionali o Corpi di
Fabbrica di carattere storico-tradizionale tali malte cementizie devono
essere preventivamente demolite integralmente fino al vivo della muratura.

Si prescrive l’utilizzo sui muri in pietra di malte da intonaco a base di calce.
Tutte le murature, devono essere intonacate e rifinite, con la sola eccezione di quelle in
paramento lapideo tradizionale conservato.
Il non finito …paramento a vista di blocchetti di cemento, di materiali di produzione
industriale, cemento a vista, reti ecc., è vietato ed è considerato elemento lesivo del
pubblico decoro e dell'immagine della comunità.
11) CROMIE E LORO PROPOSIZIONE

Tutti i paramenti murari esterni, intonacati, dovranno essere tinteggiati con i colori
delle terre ed ossidi naturali con riferimento al campo cromatico composto da 24
colori successivamente riportato.
Sono, tassativamente, vietate finiture cromatiche ad intonaco spruzzato, strollato,
graffiato e bucciato.
La colorazione dell’edificio dovrà essere completa ed uniforme, secondo un unico
tono, con la sola eccezione di cornici od elementi architettonici tradizionali che
possono essere distinti dal colore del prospetto.
Le vernici su intonaco devono essere compatibili con gli intonaci di calce.
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Sulle murature tradizionali …pietra e mattone, dove è obbligatorio e
conveniente l'intonaco a base di calce, non è ammesso l’uso di vernici non
traspiranti o plastiche, quarzo-plastiche e similari, non durevoli ed
incompatibili con le murature storico/tradizionali.
E’ prescritta la conservazione della preesistenza tipica per risanamento
o la riproposizione delle cromie originarie di facciata rintracciate nel corso della
ricerca preliminare all’intervento/progetto.
Solo nel caso di impossibilità, per mancanza oggettiva di riscontri in relazione alla
situazione attuale rilevata, di identificare i caratteri cromatici coevi
all’organismo edilizio è consentito identificare le nuove cromie all’interno del campo
dei 24 colori qui di seguito, subordinate alla concorde valutazione del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’Organo Superiore territoriale preposto
alla tutela del paesaggio, che ne dovranno valutare gli impatti visivi e,
soprattutto, le erronee scelte d’inserimento.
I ferri devono essere smaltati in opaco con colore nero o con colori compatibili con
la colorazione dell’edificio e, comunque, nel rispetto di quanto in paragrafo 5 del
presente articolo.
I legni …infissi, portoncini, devono essere impregnati con olii naturali e di
facile manutenzione periodica.
Sono sconsigliate le laccature in esterno e le vernici coprenti o sintetiche trasparenti,
destinate a cristallizzare in breve tempo ed a creare onerosi lavori di manutenzione
da realizzare previa totale sverniciatura.
I legni devono essere lasciati al colore del legno naturale oppure solo impregnati
con toni di colore chiaro o scuro, comunque, compatibili con la colorazione
dell’edificato, fatto salvo quanto prescritto in paragrafo 2 del presente articolo.
I colori scelti devono essere comunicati preventivamente.
In caso contrario e di scelte difformi da quelle indicate nel presente
articolo sarà richiesto il rifacimento dell'opera.
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Campo Cromatico
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12) SCAVI

E' vietata la realizzazione di scavi e sbancamenti sia nelle aree libere sia nelle
aree interessate da edifici.
E’ vietato intraprendere scavi a distanze inferiori a tre metri da strutture murarie
o Corpi di Fabbrica storico/tradizionali.
Dove ricorresse la motivata necessità, il piano di scavo dovrà essere
preventivamente progettato diretto da Tecnico abilitato e realizzato, previa
Autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per sottocantieri di ridotte
dimensioni e con mezzi leggeri.
E', comunque, vietata la realizzazione di nuovi sottopiani, seminterrati o scantinati.

13) SCALE

Nelle nuove costruzioni, nelle opere di ristrutturazione o riqualificazione
è vietata la costruzione di scale esterne ai Corpi di Fabbrica.
Esse devono essere sempre costruite internamente all'edificio.
In caso di comprovata esistenza di scale esterne anteriori all’anno 1950, si potrà
procedere al restauro ed alla manutenzione delle medesime.
In Corpi di Fabbrica storico/tradizionali (categorie A1, A2, A3, A4, A6) la costruzione o la
ristrutturazione di scale deve fare riferimento ai modelli preesistenti o alle
tipologie tradizionali, pur con le necessarie reinterpretazioni ed adeguamenti.
Sono, quindi, vietate le costruzioni di scale in cemento armato e con tecnologie
che rendano l'intervento irreversibile.
La tipologia tradizionale, composta da due tavole in legno e gradini costituiti da
semplice pedata in tavola, opportunamente adeguata alle pendenze ed alle qualità
tecniche attuali, può costituire il corretto riferimento per collegare internamente unità
unifamiliari disposte su due o più livelli (…c.f.r. Tav. 17c – …abaco: …i collegamenti verticali).
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14) AMBITI DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE:

 “SU CORRALE” E I CANALI.
“Su Corrale” …detto anche in altre contrade scalamuro o scovamuru, è un ambito lineare
presente in varie parti dell'abitato e, in origine, definiva il confine tra i corpi di
fabbrica edificati in aderenza mantenendo una distanza tra i fabbricati limitrofi
…cm 40-80 circa, funzionale allo sgrondo delle acque meteoriche provenienti dalle
falde dei tetti.
Tramite “su corrale” le acque possono attraversare l'intero isolato e
defluire attraverso le strade ed altri compluvi.
La proprietà di tale ambito è spesso frazionata tra più confinanti.
Talvolta è in comune e l'accesso è sempre permesso per la manutenzione delle pareti
e del fondo, formato a guisa di canale e pavimentato in ciottoli.
L'evoluzione della proprietà ed i successivi intasamenti edilizi hanno talvolta portato
alla perdita di parte della funzionalità di tale elemento, che oggi può trovarsi incluso
completamente in una proprietà, ostruito, in parte oppure obliterato, da costruzioni
sorte su di esso.
Si dispone, pertanto, a tutela delle proprietà edilizie private e pubbliche, che
gli ambiti di sgrondo delle acque, generalmente del tipo “a corrale” oppure in
forma di più ampio canale, debbano essere lasciati sempre liberi da costruzioni ed
ostruzioni, nonché ispezionabili da tutti i prospettanti a scopo di manutenzione e
controllo, sì da configurare una servitù di carattere impiantistico.
Analogamente si dispone che eventuali costruzioni od ostruzioni, sorte in
passato all’interno di “su corrale” o di canali di scorrimento superficiale,
debbano essere rimosse o demolite dai proprietari, rimanendo il proprietario dei
manufatti ostruenti responsabile per i danni che dovessero interessare le
proprietà o gli immobili pubblici o privati a seguito di piogge od alluvioni.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà ingiungere ai proprietari, la rimessa in
funzione o la manutenzione dei “corrales” oppure dei canali, che devono essere
considerati opere impiantistiche in condominio tra tutte le Unità Edilizie verso
di essi prospettanti.
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15) IMPIANTI

Tutte le installazioni impiantistiche, di qualsiasi entità e natura esse siano al servizio
delle attività e della residenza devono rispondere ai criteri di compatibilità con
l'ambiente e con le strutture edilizie storico/tradizionali evitando, in alcun modo, di
modificarne la forma e la dimensione, le finiture esterne, il decoro estetico generale.
Sarà compito dell'Ente Locale stabilire con gli Uffici tecnici dell'ENEL, della
TELECOM, dell'Azienda di distribuzione del gas e dell'Acquedotto un riordino
globale delle reti distribuite, concordando appropriati protocolli operativi,
utilizzando come base le linee guida di seguito esposte.
Modifiche e migliorie impiantistiche e tecniche, sempre ammissibili in linea
generale, devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei paramenti murari
originari nonché nel rispetto, con linee e cavidotti, degli apparati decorativi, delle
cornici e delle modanature eventualmente presenti.
Sproporzionati inserimenti impiantistici “sotto traccia” in edifici in muratura devono
essere confrontati con soluzioni alternative ospitate in appositi cavedi, con linee esterne
e di carattere reversibile ed accessibile.
In occasione di qualsiasi intervento di impiantistica tecnologica pubblica
che interessi, nella sua interezza, la superficie esterna del fabbricato, anche
quando di semplice manutenzione ordinaria, dovrà essere fatto obbligo di
riassettare, in modo organico, i cavi della rete elettrica e telefonica collocati nei
prospetti fronte strada, cercando di nasconderli così da rendere, quanto più
leggibile possibile la composizione architettonica del fronte.

 CAVI DELLA RETE ELETTRICA E TELEFONICA:

i cavi della rete elettrica e telefonica dovranno essere posti “sotto traccia” e quindi
nascosti alla vista.
Nei casi in cui, a causa delle caratteristiche della facciata o per l'eccessiva onerosità
dell'intervento, questo non risulti possibile, dovranno, almeno, rispondere alle
seguenti prescrizioni:
a) posizionamento secondo una linea verticale
in corrispondenza dei limiti dell'unità edilizia, che non necessariamente
corrispondono ai confini della proprietà.
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Per quanto possibile le calate dei cavi dovranno essere celate dai discendenti di
gronda; in alternativa, potranno seguire l'andamento delle, eventuali, partiture
verticali del prospetto;
b) posizionamento secondo linee orizzontali al di sopra di elementi decorativi
che sporgono …fasce marcapiano, o ad elementi a rilievo …modanature, cornici ecc.,
che consentano di nasconderli alla vista;
c) posizionamento secondo linee orizzontali al di sotto del manto di copertura
immediatamente al di sopra del canale di gronda o, in alternativa, immediatamente
al di sotto della quota d'imposta dell'aggetto di gronda;
d) garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni e di
testimonianze di valore storico tradizionale in genere.
In linea generale i cavi visibili dall'esterno dovranno essere racchiusi in guaine in
rame od in materiale simile, comunque capace di invecchiare nel tempo.
In alternativa, potranno essere dipinti nello stesso colore della facciata
ovvero dell'elemento decorativo che li nasconde.

 TUBAZIONI DI RETI …GAS, ACQUA E SIMILI:

le condutture di acqua, gas e simili dovranno essere posate “sotto traccia”,
senza essere visibili dall'esterno, pertanto, in caso di installazione di nuovo impianto
o di modifica di quello esistente, …quando si tratta di ristrutturazioni o di restauri di edifici
esistenti, sarà necessario provvedere al loro occultamento.
Laddove questo non risulti possibile, in relazione alle esigenze di conservazione
delle strutture murarie tradizionali, potranno trovare posto sulle facciate interne o
laterali, comunque nascoste alla vista dalla pubblica via e solo in casi eccezionali,
previa attenta valutazione, essere alloggiate sulla facciata principale.
In ogni caso, dette condutture dovranno essere ordinatamente collocate ad
un'estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale e, convenientemente
dipinte dello stesso colore.
I tratti orizzontali, realmente necessari, dovranno adeguarsi agli elementi orizzontali
in rilievo …marcapiani, cornici ecc. od, in ogni caso, disporsi in modo da implicare la
minima alterazione possibile del fronte esterno.
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Sulla facciata antistante la via pubblica è tollerata solo la tubazione principale che
non potrà, in ogni caso, superare l'altezza di 50-70 cm dalla quota del piano stradale
e dovrà, se possibile, essere installata in una apposita scanalatura dei Corpi di
Fabbrica storico tradizionali …solo per le categorie A3 e A4.
In ogni caso, è assolutamente bandita l'istallazione di condutture in genere
…gas, acqua ecc., su facciate di Corpi di Fabbrica storico tradizionali.
I contatori del gas e/o dell'acqua dovranno essere alloggiati in vani disposti,
preferibilmente, all'interno del manufatto architettonico in modo da non coinvolgere
il prospetto che si affaccia sulla pubblica via.
Ogni qualvolta questo non sia fattibile, l'introduzione su tale facciata potrà essere
consentita a condizione che, i contatori siano disposti all'interno di una nicchia
ricavata nella parete esterna, dimensionalmente circoscritta alle reali necessità.
La struttura …imbotte-stipite, di tale vano dovrà, inoltre, consentire al
pannello/sportello di chiusura di allinearsi al filo della facciata, in modo da non
necessitare di cornici coprifilo.
Lo scuro dovrà presentare materiale, forma e colore tali da consentire di
armonizzarsi adeguatamente con il contesto in cui è posizionato …zoccolatura, fondo
ecc., così da implicare la minor alterazione possibile.
Il trattamento superficiale degli sportelli …colore e finitura, dovrà essere tale da
garantire un'adeguata durabilità nel tempo.
In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli dovranno
essere ordinatamente allineati.
In linea generale gli sportelli potranno essere in ghisa con colorazione naturale.
Su facciate intonacate potranno essere accettati scuri in lamiera a rasomuro,
convenientemente trattati per ricevere un intonachino simile a quello di facciata.
Su facciate con apparecchi “faccia vista”, …laterizio o in pietra, potranno essere
consentiti battenti con telai in ferro e cornici a scomparsa e rivestiti con gli stessi
materiali …recuperati, della facciata.
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In ogni modo queste ante dovranno essere alloggiate rispettando la grammatica
compositiva della tessitura muraria.
La soluzione dell'alloggiamento dei contatori in un vano ricavato nella muratura
esterna dovrà essere adottata solo in caso di vera necessità in quanto, l’apertura in
breccia di una o più nicchie ravvicinate nella struttura muraria causa l’indebolimento
del maschio murario resistente.

 CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E TORRINI ESALATORI:
È auspicabile la conservazione, mediante la messa in opera di procedure operative
proprie del restauro, di tutti i comignoli, caratterizzati da elementi architettonici e/o
costruttivi attribuibili a modelli e tecniche della tradizione con riferimento degli
ABACHI.
Nei casi in cui il restauro conservativo non risulti attuabile, a causa di uno stato di
degrado molto avanzato o dei costi di realizzazione molto alti in rapporto al
valore dell'oggetto, potrà essere consentita, previo attento studio
dell'originale, la ricostruzione mantenendo, in ogni caso i caratteri morfologici
originali, utilizzando materiali e tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno,
compatibili.
In caso di ricostruzione potranno, altresì, essere consentite, dietro verifiche
e attestazioni di reali necessità funzionali, eventuali modifiche di dimensione e
di posizione a condizione che non si pongano in contrasto con richieste dettate
dalla tutela ambientale.
I materiali da utilizzare dovranno, necessariamente, essere di recupero per
gli elementi da lasciare a “faccia a vista”, mentre per quegli da rivestire con
intonaco si potrà ricorrere anche a strutture di nuova fabbricazione.
Nel caso di costruzione ex-novo dovrà essere, di norma, vincolato l'uso di modelli e
materiali tradizionali da attingere dalle tipologie ricorrenti nel contesto, così
da potersi riallacciare ai modelli formali e materico-cromatici del tempo
(…c.f.r. Tav. 17c – …abaco: …i comignoli).

Eventuali soluzioni “non tradizionali” potranno essere accolte purchè inquadrate in
un progetto unitario inerente l’intero fronte esterno od il sistema copertura
…solo per categoria A5.
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In linea generale, dovranno essere bandite strutture in materiali diversi da
quelli presenti nell'ambito d'intervento; la struttura potrà essere realizzata con
laterizi correnti, tagliati e sagomati secondo le esigenze, lasciati a “faccia a vista” o
finiti con un sottile strato di intonaco di calce idraulica.
Oppure, ricorrendo a comignoli prefabbricati in terracotta.
L'eventuale strato di finitura ad intonaco delle canne fumarie, torrini esalatori
e comignoli dovrà, in linea generale, essere tinteggiato dello stesso colore
della facciata o del manto di copertura.
Di norma non sono ammessi in opera comignoli prefabbricati in cemento
di qualsiasi natura o forma.
Per quanto sarà possibile, le canne fumarie dovranno essere collocate ad una
distanza, dalla linea di gronda, non inferiore alla rispettiva altezza emergente dalla
falda.
In linea generale è interdetta la costruzione di canne fumarie applicate sui
fronti esterni visibili dallo spazio pubblico.
Nel caso di reale esigenza …esercizi legati alla ristorazione, potrà essere consentita, previa
attenta valutazione, la messa in opera su facciate interne comunque celate dalla via
pubblica.
Allorché ciò non risulti possibile sarà cura del redattore del progetto prevedere degli
accorgimenti …rivestimento con intonaco tinteggiato del colore della facciata o rivestimento in
rame od in materiale capace, comunque, di invecchiare come i materiali tradizionali, che

attutiscano l'impatto visivo.
Di norma le attenzioni poste nei confronti di comignoli e canne fumarie dovranno
essere estese anche agli eventuali torrini esalatori.
E’ vietata la messa in opera di elementi in fibrocemento ovvero in materiale
plastico, in ogni caso non compatibile con il linguaggio storico-architettonico
trasmesso dalla tradizione.
Sono vietati i torrini con forma ad H.
Per fumaioli di particolare valore storico tradizionale nonché documentario
è consentito, esclusivamente, il restauro conservativo.

Pagina 76

 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:
Le unità esterne non possono essere collocate sulle facciate visibili dalla
pubblica strada nè il loro stillicidio essere condotto mediante canalette o
corrugati verso la medesima.
In linea generale la collocazione di impianti tecnologici a vista …pompe di calore,
unità motocondensanti e simili, sulle coperture e'ammessa:
1) se disposti su coperture a falda verso la parte interna dell’edificio e celati da
opportuni manufatti …in muratura od in metallo, dimensionalmente sufficienti ad
includere l'impianto tecnologico ed a curarne la funzionalità.
Questi manufatti, quando possibile, potranno essere accostati alle murature
emergenti dalla copertura …parapetti, ecc., se arretrati rispetto alla linea di gronda in
misura tale da non essere visibili dal basso e se, tinteggiati dello stesso colore. Se
ciò non risultasse possibile potranno essere comunque realizzati e completati in
maniera tale da ridurne la visibilità in modo da garantirne l'adeguato inserimento
ambientale;
2) quando posti in appositi vuoti ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato
della copertura, e schermati da idonee grigliature allocate seguendo le linee del
manto copertura.
Per quanto riguarda le pompe di calore e/o di refrigerazione potranno essere,
previa attenta valutazione ambientale, messe in opera su terrazze di copertura; in
ogni caso, in zone convenientemente defilate ed in modo da non alterare le
prospettive visibili del contesto storico/tradizionale.
Nello spirito del D.P.C.M. 12/12/2006, si richiama l'attenzione

dell' ATTORE del recupero

e della consevazione dell'edificato storico sulla necessita' che, sempre e comunque, e'
opportuno, in sede di progetto, presentare approfondita documentazione fotografica
realizzata ai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi, sicche' si possa valutare il
grado di incidenza, sull’immagine del fabbricato, dell'inserimento tecnologico e ,quindi, le
relative opere di mitigazione proponende. Detto che tali opere di mitigazione visiva dovranno
essere calibrate in relazione ai differenti contesti storici e alla classificazione degli edifici oggetto
dell'installazione,nello spirito del PIANO,in linea generale,tali opere di mitigazione possono
consistere in due tipi di azioni:
1- adozione di pannellature aventi caratteristiche cromatiche e configurazione
planimetrica regolare e conforma ai cromatismi e alla geometria del tetto,evitando
l'installazione di elementi disposti trasversalmente e/o in modo non modulare rispetto agli altri;
2- adozione
elementi

di

sistemi

a

totale

integrazione

architettonica

mediante

l'uso

di

aventi dimensioni,fogge,forme e colorazioni analoghe a quelle delle tegole in laterizio

delle coperture tradizionali.

 IMPIANTI DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA

Le antenne televisive o di qualsiasi altra natura,di regola non piu' di una per Unita' Edilizia ,
dovranno essere installate esclusivamente sulla copertura dei fabbricati
...possibilmente e' consigliabile effettuare l'installazione sulla falda interna,

ad una distanza dalla linea di gronda,antistante la via pubblica, non minore della propria
altezza emergente dal tetto,in ogni caso sufficiente a renderle non visibili alla vista.
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Dovranno essere escluse collocazioni su balconi e terrazzi non di copertura e
sui fronti del fabbricato.
Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi esterni.
Tali cavi potranno collocarsi all'interno dell'edificio o, dove questo non risulti
possibile, disposti seguendo le modalità individuate in specifico paragrafo, per i cavi
elettrici e telefonici, delle presenti NTA
La collocazione di antenne paraboliche …che dovranno comunque essere
centralizzate per Unità Edilizie a carattere plurifamiliare, considerato l'impatto
ambientale che hanno, dovrà essere accuratamente ponderata, per questo è
richiesto, a chi desideri tale collocazione, una documentazione fotografica
realizzata dai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi, così da poter
valutare il grado di incidenza sull'immagine del fabbricato.
Le antenne dovranno presentare forme ridotte …diametro non superiore ad 1 m, essere
prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi capaci di evidenziarne ulteriormente
la presenza e, dove è possibile, presentare una colorazione o costituzione capace di
mimetizzarsi con quella del manto di copertura o della parete quando installate su
murature emergenti dalla copertura.
Anche questo tipo di antenna dovrà essere collocata esclusivamente sulle coperture
in posizione defilata, sulla falda tergale e, in ogni caso, sul lato non dirimpetto la
pubblica via.
Potrà essere consentita l'istallazione in ambiti cortilizi, su corpi edilizi ribassati, in
nicchie ecc. quando, la conformazione dell'edificio è tale per cui, così collocate,
risultano di minor impatto, rispetto a quelle site sulle coperture e, allo stesso tempo,
del tutto invisibili dalla pubblica via.
Antenne e parabole non potranno mai, comunque, essere in contrasto visivo
ad edifici di interesse storico-architettonico tradizionale.
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 PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI:
sono ammessi con dimensione proporzionata alle esigenze del nucleo familiare.
La loro realizzazione è ammessa solamente previa verifica del soddisfacimento
di tutti gli altri parametri di efficienza energetica dell’edificio.
…certificazione a firma di tecnico abilitato

Il pannello dovrà essere inserito in aderenza con la geometria del piano della falda di
tetto, preferibilmente nelle falde interne e non visibili dalla viabilità principale
evitando di alterare le prospettive visibili del contesto storico tradizionale.
Per questo risulterà opportuno,
in sede di progetto, presentare una
approfondita documentazione fotografica realizzata ai vertici dei coni ottici
limitrofi più significativi, così da poter valutare il grado di incidenza
sull’immagine del fabbricato.
Ove non fossero praticabili altre soluzioni sarà ammissibile l'uso di tegole
fotovoltaiche.
Il posizionamento di boiler sui tetti è sempre vietato:
essi saranno collocati nei sottotetti od in ambienti interni o cortilizi.

 SERBATOI E CISTERNE:
devono essere collocati, quando possibile, internamente ai lotti e, comunque, mai
sulle facciate verso la pubblica strada.
E’, comunque, consigliato il riferimento a quanto prescritto in paragrafo relativo agli
impianti di condizionamento.

 CAMPANELLI, CITOFONI, VIDEOCITOFONI:

tenendo presente che l'oggettistica inerente, la comunicazione privata …campanelli a
tirante, pulsantiere ecc., dovrà essere accreditata come elemento, in genere, qualificante

l'immagine del contesto abitativo, risulterà opportuno vincolarne la posizione di
facciata alla prescrizione del rispetto dell’ordito architettonico della facciata.
L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni dovrà essere realizzata negli
sguanci a lato del portone d'entrata …preferibilmente non a filo esterno.
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In alternativa, ogni qual volta ciò non risulti fattibile, i campanelli potranno essere
installati in facciata, preferibilmente a lato ...destro, del portone d'ingresso, in
posizione tale da non danneggiare, e/o coprire la continuità di eventuali apparati
architettonici o decorativi.
Non è consentita la collocazione diretta sul portone d'accesso, così come non è
ammessa la collocazione di apparecchiature di comunicazione su stipiti in
materiale lapideo o, comunque, su elementi architettonici storico
tradizionali.
La pulsantiera dovrà, preferibilmente, essere unica e contenere tutte le
apparecchiature di comunicazione.
Le apparecchiature per la comunicazione non dovranno presentare aggetti.
Per quanto ammissibile con le loro funzioni, dovranno disporsi al livello della
muratura, potranno essere tollerate coperture lievemente aggettanti a protezione
degli apparecchi installati in prospetto se non altrimenti protetti.
Quando l’accesso all’Unità Edilizia avviene da cancello posto sulla recinzione
prospettante la pubblica via, l’oggettistica inerente la comunicazione,
…campanelli, pulsantiere, ecc., troverà collocazione sui montanti murari confinanti

l’accesso, od in alternativa quando mancanti, in apposito sito architettonicamente
ambientato, sulla ringhiera di recinzione.
Queste apparecchiature, dovranno essere realizzate utilizzando materiali propri della
tradizione e dell'immagine del costruito storico …ottone, bronzo, pietra locale ecc.,
in modo così da non costituire elemento discordante.
Dovranno essere banditi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od
in materiale plastico.
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16) AMBITI PRIVATI NON EDIFICATI

Gli ambiti non edificati interni alle Unità Edilizie (corti, cortili, ecc.), devono
essere riqualificati e ricostituiti negli originali rapporti tra verde privato
e spazi pavimentati.
Si deve quindi favorire, su iniziativa dei singoli proprietari, la formazione
all'interno degli spazi cortilizi di quegli spazi di vita e di relazione propri dell'abitare
tradizionale. A tal fine gli spazi cortilizi devono:
− essere liberati dalle superfetazioni di recente/nuova realizzazione;
− restituiti, quando le condizioni della proprietà e le dimensioni lo rendano possibile,
in parte all'uso ortivo o verde, limitando l'area pavimentata ed ospitando le
piantumazioni tipiche della tradizione e, quando possibile, piccoli orti;
− essere pavimentate con il criterio del sistematico recupero degli acciottolati o
lastricati esistenti e del loro disegno essenziale.
Le nuove pavimentazioni e le riqualificazioni prevederanno pavimentazioni coerenti
con la concezione tradizionale …ciottoli, lastre, basoli, pietra in spessore ecc.
e, comunque, posate sul terreno naturale con materiali e tecniche atte a mantenere la
permeabilità del suolo …su strato di ghiaia e sabbia, a secco.
La posa con tale tecnica, solida e sicura, permette la corretta traspirazione del terreno e
protegge le murature circostanti dalle risalite di umidità.
La realizzazione di sottofondi e massetti in cemento e cemento armato con reti
metalliche, inutilmente dispendiosi, devono essere evitati o limitati a circoscritte aree.

17) ILLUMINAZIONE PRIVATA

Nel contesto storico tradizionale è vietata la messa in opera sul fronte
prospiciente la pubblica via di apparecchi illuminanti diversi da quelli
della pubblica illuminazione.
Eventuali diffusori illuminanti di particolare valore storico tradizionale o documentario
…pervenuto coevo, dovranno essere oggetto di conservazione.
Gli eventuali corpi illuminanti privati non dovranno, in nessun caso, essere
compensazioni di insegne pubblicitarie, dovranno, inoltre, necessariamente, confrontarsi
per foggia, materiale e cromia all'ambiente architettonico in cui saranno locati.
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E’ tollerato il mantenimento di corpi illuminanti discordanti da quanto detto solo fino al
momento in cui non si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione
straordinaria o restauro che coinvolgano tutto il sistema facciata.
In tali casi è fatto obbligo rimuovere gli elementi incongrui.

18) ARREDO ESTERNO E RIVESTIMENTI

Le decorazioni delle facciate sono di norma da evitare e da limitare a quelle derivanti
dalla tradizione costruttiva.
Ogni elemento di decorazione posto sulle facciate degli edifici e visibili dalla
strada pubblica è in generale vietato, in particolare se non motivato da ragioni
costruttive ed estraneo alla tradizione costruttiva dell'area culturale di
riferimento ...architetture delle colline e degli altipiani del Goceano.
Non sono quindi ammesse, a meno di motivati e circostanziati riferimenti a
preesistenze od a tipologie costruttive tradizionali, cornici in mattoni od in elementi
prefabbricati. Sono sempre vietati i rivestimenti, con scapoli di pietra o piastrelle,
di superfici murarie di edifici, recinzioni ecc.
La decorazione di facciate mediante elementi prefabbricati, quali colonne o
colonnine, capitelli, modanature, balaustre, nonché l'uso di graffiti o stencil …adesivi
di vinile, elementi totalmente estranei alla tradizione costruttiva locale, sono sempre
vietati in prospetti posti verso la viabilità principale o visibili da ambiti pubblici.
L'uso di tali elementi, con caratteri di estrema sobrietà ed in conformità con la
tradizione tecnica e costruttiva locale, è ammesso in contesti appropriati, con caratteri
strettamente funzionali, ed è subordinato all'approvazione concorde del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico e dell’Organo Superiore preposto alla tutela del paesaggio.

19) INSEGNE E VETRINE

Le insegne dei negozi e delle attività devono rispettare il decoro e la semplicità che
si addice ad un Centro Storico.
Le insegne devono essere collocate al di sopra delle porte o delle finestre o delle vetrine
dei luoghi ove si esercita l'attività e la loro dimensione non deve eccedere in larghezza
le loro dimensioni.
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Le insegne saranno disposte in aderenza alla superficie della facciata.
Sono vietate le insegne a bandiera eccedenti i cm 30 di sporgenza.
L'aspetto esteriore delle insegne …sia per i colori sia per la grafica, dovrà risultare
quanto più possibile in armonia ed in conformità con il carattere della facciata in
modo da stabilire un equilibrio cromatico ed architettonico con la compagine
dell'edificio.
Le insegne luminose dovranno esibire una superficie illuminante con luce costante ed
indiretta; dovrà, pertanto, essere categoricamente escluso l'utilizzo di luci intermittenti
od a variazioni di colore.
Eventuali deroghe a tutto quanto concerne il suddetto articolo dovranno essere
rigorosamente motivate e potranno essere concesse solo previo parere favorevole
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Le vetrine ed i vani da esposizione aperti lungo la strada insistenti su Corpi di Fabbrica
contemporanei, di recente alterazione o sostituiti …categoria A5, possono essere oggetto
di manutenzione e rinnovo.
E’ vietata l'apertura di nuovi vani ad uso vetrina od esposizione quando
gli organismi edilizi storico tradizionali di pertinenza siano inseriti in contesti …
isolato, allineamento ,strada, di Zona Urbanistica A2 o prospettanti i percorsi A3 e A4.
Per quelle già esistenti sono ammissibili solo le operazioni necessarie alla
loro manutenzione e conservazione, fermo restando che in caso di particolare
degrado potranno essere ammesse sostituzioni con nuovi elementi riproducenti i
caratteri tipologici, così da non alterare l'equilibrio formale della facciata.
Per il sostegno delle vetrate di chiusura potrà essere consentito l'uso del ferro che dovrà
essere colorato con tonalità in armonia con il fronte.
E’, categoricamente, bandito l'uso di alluminio anodizzato di colore oro od argento e
del PVC.
Le vetrine delle attività commerciali dovranno, comunque, essere arretrate fino al filo
della parete interna, così da consentire l'apertura del portone sull'imbotte.
La loro posizione dovrà distare dal filo della facciata di almeno 13 cm.
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I materiali e le finiture utilizzati per realizzarle, dovranno essere coerenti con l'effigie
storica del fabbricato e dell'intero comparto urbano, seguendo le norme già fissate per
gli altri tipi di serramenti esterni.
Le vetrine di una stessa attività commerciale dovranno essere uniformate per
forma, materiale e cromie alle aperture del piano terra dell'Unità Edilizia in cui
sono collocate.
Pertanto, se un esercizio si estende su due o più Unità Edilizie le relative vetrine
dovranno conformarsi secondo i dettami delle aperture delle singole Unità.

20) SERRANDE, SARACINESCHE E SIMILI

In corrispondenza delle aperture di facciata …vetrine, accessi e simili, e solo per
motivate ragioni di sicurezza, potrà essere consentita l’installazione di serrande di
sicurezza avvolgibili tipo quelle a maglia aperta in ferro zincato pre-verniciato od
elettrocolorato con colori similari a quelli utilizzati per l'infisso ad esse retrostante.
Questa operazione sarà ammessa solo dove non sarà possibile, o ragionevolmente
conveniente, il recupero od il ripristino di preesistenti elementi esterni ...portoni, semplici
sportelloni lignei, preesistenti cancellate in ferro battuto ecc., che svolgano tale funzione di

sicurezza.
La presenza di serrande discordanti con la grammatica architettonica del fabbricato sarà
tollerata fino a quando non saranno previsti, per l'intera facciata, interventi di
manutenzione straordinaria o restauro.
In questi frangenti è obbligata la sostituzione di detti elementi con altri tipologicamente
identificati come idonei al caso specifico.
Non sono ammesse istallazioni di serrande di qualsiasi natura o materiale
in sostituzione di preesistenze di chiusura lignee.
E’, inoltre, categoricamente bandito l'uso di saracinesche a fasce larghe continue in
lamiera così come cancelletti di tipo estensibile in lega leggera con
finitura naturale.
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21) BUCHE DELLE LETTERE E CASSETTE POSTALI

Le cassette postali dovranno preferibilmente essere collocate, previa
attenta valutazione, direttamente sul fronte a fianco del portone e nella medesima
collocazione della pulsantiera per campanelli.
In questi casi le cassette delle lettere potranno essere aperte solamente
all'interno dell'edificio.
Sulla superficie esterna del fabbricato saranno presenti solamente delle fessure
…eventualmente riparate da una chiusura a ribalta e/o circoscritte mediante una cornice coerente con il
linguaggio trasmesso dalla facciata su cui insistono, ordinatamente posizionate rispetto
all'apparecchiatura dei campanelli.
Nel caso di collocazione delle cassette postali su recinzioni di limite del lotto dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) recinzioni in muratura di pietra “faccia a vista” o di qualsiasi materiale compatibile
finito all’intonaco:
− in apposita nicchia ricavata nel corpo murario;
− è vietata la semplice collocazione delle cassette postali a muro e, dunque, da esso
sporgente;
b) recinzioni “a giorno” …muratura con sormonto di ringhiera in ferro lavorato in modo tradizionale:
− a ridosso della zona occupata dalla pulsantiera dei campanelli e di eventuali
targhe indicanti arti, mestieri e professioni …prescrizioni pertinenti di cui agli
specifici punti delle presenti NTA

Esse dovranno, sempre e comunque, essere di foggia e colore in armonia con il
linguaggio architettonico proprio del fabbricato, così da non costituire elemento
dissonante nel contesto facciata.

22) NUMERI CIVICI

Il numero civico da collocarsi di fianco alla porta d’ingresso …a destra di chi la guarda,
ad un’altezza variabile da 1,70 a 3,00 m a seconda delle caratteristiche architettoniche delle
aperture cui riferiscono, potrà essere realizzato con tavolette di porcellana bianca,
o con materiale lapideo locale, di forma, dimensioni e colori prescelti dall’Ente Locale;
dovranno essere, pertanto, categoricamente vietate piastrine in materiale
plastico seppur rispondenti per forma e caratteri a quelle tradizionali.
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23) TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI

Le targhe affisse con lo scopo di segnalare arti, mestieri e professioni, se presenti
sul prospetto
che
affaccia
sulla
pubblica
via,
dovranno
essere
dimensionalmente e stilisticamente in armonia con il linguaggio architettonico
proprio del fabbricato, così da non costituire elemento discordante nel contesto della
facciata.
Questi elementi dovranno trovare un'ubicazione coerente con la grammatica
dell'edificio senza celare o danneggiare gli eventuali elementi architettonici o
decorativi.
Di norma potranno essere posizionate a ridosso della facciata ai lati del portone,
preferibilmente sopra la zona occupata dalla pulsantiera dei campanelli e dalle buche
per le lettere.
Per dette targhe potrà essere consentito l'uso di materiali quali: la pietra locale, l'ottone
satinato, il bronzo od il vetro.
Le dimensioni, per quanto possibile, dovrebbero uniformarsi cercando comunque di non
essere superiori a 20x30 cm.
Nel caso di più attività presenti nello stesso fabbricato le targhe dovranno,
necessariamente, essere accorpate, …per una superficie massima occupata di 90x30 cm,
e realizzate con materiali, forme e colori uguali.

24) TENDE PARASOLE

L'apposizione di tende parasole sui fronti esterni degli organismi edilizi del
Centro Storico deve, necessariamente, confrontarsi con l'assetto globale dell'intero
organismo edilizio in cui esse insisteranno, rispettandone le caratteristiche
architettoniche e decorative.
In tutti i casi in cui gli organismi edilizi sono inseriti in un contesto …isolato,
allineamento, strada, di Zona Urbanistica A2 o prospettanti i percorsi A3 e A4,
sarà tollerata la tenda parasole esclusivamente al piano terra, in corrispondenza di
apertura d'esercizi commerciali.
Questa sarà disposta …previa Autorizzazione Comunale, unicamente a servizio esclusivo
dei negozi prospicienti gli spazi o le vie che presentino effettivi e documentati
problemi di insolazione.
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L'introduzione delle tende parasole non deve costituire un fattore alterante
l'equilibrio formale della facciata, per questo, con la volontà di rispettare
pienamente i caratteri tipologici e decorativi del contesto, è prescritto che
siano elementi capaci di armonizzarsi con l'esistente per materiale, colore e fattura.
Le tende non devono, inoltre, coprire o nascondere alla vista particolari di
valore storico-architettonico e/o tipologico che caratterizzano la facciata, …gli
stipiti, le cornici delle aperture, i sopraluce, le roste ecc., è prescritto, pertanto, che le
tende siano allocate unicamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici
architettoniche.
In linea di massima dovranno essere del tipo a braccio estensibile, esenti da appoggi
e chiusure laterali.
All’uopo è costituito divieto all’uso di tende di tipo fisso a pagoda, a trapezio od
a visiera.
Non sonno ammesse tende nei tratti di strada privi di marciapiede o di
slarghi contermini alla viabilità.
Nella medesima Unità Edilizia, anche in presenza di più attività commerciali, le tende
devono essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e
materiale.
I tendaggi devono presentare colorazioni uniformi e compatibili con l'assetto
cromatico dell'intero fronte esterno o meglio dell'intero ambito urbano unitario
…isolato.
Il materiale impiegato sarà, esclusivamente, del tipo a stoffa impermeabilizzata.
L'aggetto massimo consentito deve distare almeno 30 cm dal filo del marciapiede e,
comunque, non superare 1,00 m dal filo facciata.
Il lembo inferiore della tenda sarà mantenuto ad un'altezza tale da consentire, in ogni
punto, un'altezza libera non inferiore a 2,10 m dal piano del marciapiede.
E’ ammesso, eccezionalmente …previa attenta e documentata valutazione, che la tenda possa
essere collocata esternamente alla cornice o sulla cornice lapidea nel caso in cui il vano
dell'apertura sia inferiore od uguale a 2,10 m.
In ogni caso questa possibilità dovrà essere categoricamente esclusa per cornici di
particolare valore storico tradizionale.
Sulla facciata anteriore della tenda …e solo in questa posizione, è ammessa la scritta del
nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio.
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Queste scritte potranno diversificarsi dalle altre della stessa Unità Edilizia per grafia e
colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.
Previa attenta valutazione è assentibile il posizionamento di tende parasole ai
piani superiori, purché ad esclusivo uso di superfici balconate o terrazzate.
In questi casi la tenda dovrà estendersi …sia in larghezza sia in profondità, per tutta la
superficie del balcone, dovrà, inoltre essere obbligatoriamente posizionata su tutti i
balconi del fabbricato con le stesse fogge e colorazioni le quali, dovranno
necessariamente essere compatibili con la grammatica cromatica caratteristica del
manufatto architettonico.
Nelle tende localizzate ai piani superiori dovrà essere fatto divieto di posizionare scritte
o grafici di qualsiasi genere.

25) ANNESSI E MANUFATTI ACCESSORI

Si indicano come annessi tutte le opere ed i manufatti accessori e facenti parte
della costruzione dell'organismo edilizio funzionali all'abitazione o al lavoro agropastorale. Tra questi:
• locali rustici o di deposito, stalle, porticati;
• tettoie spazi di lavoro e attrezzature relative, quali macine, abbeveratoi, laccos,
piccas, ecc.;
• muri di recinzione, portali, ingressi e relativi infissi, decorazioni, cardini;
• pietre angolari, panche in pietra ecc.;
• pavimentazioni, lastricati, acciottolati, soglie ecc.
Nel recupero di una Unità Edilizia tali elementi devono essere oggetto di attenta
valutazione, tutelati e indicati in sede di progetto.
In caso di ambienti dotati di una propria volumetria è possibile proporre un
recupero ed una destinazione d'uso diversa tesa a rendere l'ambiente
funzionale all'abitazione principale, mantenendone le caratteristiche originarie,
sempreché facciano parte di una volumetria complessiva legittimamente
acquisita e, debitamente, documentata.
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26) ARREDI URBANI
 PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE:

in presenza di pavimentazioni storiche o quanto meno storicizzate, che utilizzano
fogge, materiali, colori e tecnologie di posa in opera proprie della tradizione locale,
sia se localizzati in percorsi pubblici storici sia se presenti in corti interne alle Unità
Edilizie dovrà essere assicurata la massima salvaguardia e valorizzazione, così
da essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari.
Per tali tipologie sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro
in modo da garantire l'integrità fisica e geometrica della pavimentazione e
consentirne la durabilità nel tempo.
Nei casi in cui, si operi la rimozione di elementi pavimentali storico tradizionali
al fine di permettere l'esecuzione di altri interventi …opere di canalizzazione, si dovrà, a
lavori ultimati, procedere al ripristino della pavimentazione nel rispetto del disegno e
della finitura preesistenti.
Per le tipologie di pavimentazioni caratterizzanti il contesto storico tradizionale
non è ammesso alcun intervento di sostituzione con altri tipi di pavimentazione
ad eccezione di eventuali ripristini di tipologie impropriamente rimosse
…in ogni caso previo parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

A tal fine le superfici asfaltate potranno essere rimosse sino a riscoprire
l’eventuale originario acciottolato o lastricato.
Potrà essere tollerato, per la viabilità veicolare che attraversa il Centro Storico, l'uso di
rivestimento con asfalto di tipo ecologico, possibilmente con additivi coloranti.
Le pavimentazioni più ricorrenti che possono rientrare nella tradizione poiché ne
posseggono i caratteri peculiari sono le seguenti:
1) pavimentazione in pietra locale di dimensioni regolari, …lunghezza pari a 1,5-2 volte
la larghezza e di spessore variabile tra 5-10 cm in rapporto alla roccia impiegata ed alla natura del
traffico, o di dimensioni irregolari;

2) pavimentazione in ciottoli di campo di natura mista posati tradizionalmente per
coltello ma, talvolta, anche per piatto di dimensioni variabili da 4-5 cm a 10-12
cm.
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Negli interventi di manutenzione o restauro è obbligatorio l'utilizzo di
materiali di recupero ancora validi o quantomeno compatibili con
quelli in opera per caratteristiche fisico-meccaniche, spessore e dimensione.
Potrà essere consentito l'utilizzo di materiali differenti dalle preesistenze se quelli in
opera risultano incongrui con la tradizione o, previa prova documentale,
irrecuperabili.
Nelle pavimentazioni eseguite ex novo è consentita solo la variazione delle
dimensioni e dell'orditura, restando obbligatorio l'uso della medesima pietra
…medesimo colore e tipo di lavorazione.

Le piazze e gli slarghi, in generale,dovranno, necessariamente, essere pavimen =
tati secondo la tipologia di pietra e la lavorazione tipica della tradizione locale,
sopratutto le piazze e gli slarghi di pertinenenza delle subzone A2...ambiti di rispetto
dei beni paesaggistici identitari e monumentali,A3...percorsi strutturali di collegamento
interno,A4...percorsi d'unione tra il CENTRO STORICO e il paesaggio.

Le tecniche di posa dovranno fare riferimento a quelle tradizionali prediligendo
quella a secco …elementi lapidei su sabbia, etc., che garantisce la permeabilità del suolo
e formata in modo da regimentare le acque superficiali in maniera puntuale a
distanza adeguata dai fabbricati.
Nella progettazione e nell’arredo degli spazi pubblici devono essere tutelate
le forme e gli elementi costitutivi originari quali pendenze, terrapieni,
gradonate, pozzi, fontane, panche, etc.
Sono quindi vietati sbancamenti ed interventi di modifica dell'assetto originario
delle aree libere sia pubbliche che private.
 CONTENITORI, DITRIBUTORI ED ESPOSITORI

E’ vietata l'istallazione ex novo di contenitori espositivi …bacheche informative,
ecc., fatta eccezione per quelli informativi della farmacia che, in ogni caso

dovranno essere uniformati tra di loro.
Il progetto di manutenzione straordinaria o restauro, che coinvolge tutti gli elementi
di cui si compone la facciata, dovrà prescrivere la rimozione di detti
contenitori fatta, eventualmente, eccezione per quelli superstiti che rientrano nella
composizione unitaria del corredo esterno oramai storicizzato del fabbricato …
bacheche per affissioni murali, riconducibili alla tradizione e perciò, da conservare per il
valore documentario e/o tipologico acquisito.
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Le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Associazioni, Sindacati ecc.
non potranno essere posizionate in aggetto sul fronte strada.
Medesima prescrizione anche per i contenitori di distribuzione
…bancomat, sigarette, dolciumi ecc..
I suddetti distributori potranno essere istallati, previa presentazione di progetto, a
filo vetrina di un negozio o di banca solo se, rientrano in un progetto più ampio di
riassetto globale dell'intera facciata.
In ogni caso, i materiali e le cromie dovranno, necessariamente, armonizzarsi
al "messaggio" materico-cromatico del fabbricato.

 ARREDO URBANO:

Il progetto di nuovi arredi urbani nel Centro Storico dovrà essere subordinato
allo studio ed alla compatibilità con il contesto locale, con particolare
riferimento ai caratteri di estrema essenzialità della sua architettura.
Nella scelta dei materiali si dovranno prediligere, là dove è possibile, quelli locali
o nel caso non fossero più reperibili od estraibili, in subordine, fare ricorso a tipi
e materiali che realizzino una forte integrazione con il contesto.
L'illuminazione degli spazi pubblici deve, ad esempio, minimizzare l’inquinamento
luminoso per far si che i caratteri architettonici del contesto edilizio di riferimento
possano essere percepiti nella loro essenza compositiva e di relazione.
A tal fine è importante uno studio illuminotecnico che contempli tutti i parametri che
determinano la qualità della luce, …intensità, colore, posizionamento, numero etc. delle fonti
luminose.

Nella scelta del supporto della fonte luminosa, poi, si dovranno prediligere materiali
e soluzioni formali improntati alla semplicità ed alla essenzialità, giustificati da
eventuali riferimenti storici e da precise rispondenze funzionali.
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Art. 30 – Nuova edificazione
Tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere effettuati:
 secondo caratteri tipologici ed elementi costruttivi coerenti con la tradizione edilizia,
nel rispetto delle indicazioni del PPCS e con riferimento agli ABACHI;
 nel rispetto della preesistenza, integrata o sostituita, dimensionata con riferimento
alle volumetrie e alla condizione tipologica originaria della singola Unità Edilizia;
 nel rispetto della volumetria legittimamente acquisita, quindi previo rilievo
e computo della cubatura dell’edificato da sostituire/riqualificare (vedi interventi di
ristrutturazione edilizia di Corpi di Fabbrica di nuova/recente costruzione).
Gli interventi di Nuova edificazione sono soggetti a particolare disciplina, con
la finalità di costruire o ricostruire:
• volumi coerenti al contesto storico tradizionale, in sostituzione di
volumi, già legittimamente acquisiti ma difformi od avulsi per modalità
costruttive e tipologiche dai contesti di riferimento:
 intervento permesso con la finalità di riqualificare l'unità edilizia ed il
suo intorno;
• i Corpi di Fabbrica devono avere un’altezza massima conforme a quella dei
tipi edilizi con riferimento agli ABACHI, subordinati alla preesistenza
mancante sostituita e alle condizioni al contorno …isolato, fronte, declività dei sedimi,
edificazione contigua, ecc. e, comunque, coerenti con la tradizione edilizia, previa
concorde approvazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’Organo
Superiore territoriale preposto alla tutela del paesaggio.

 DEROGHE:

Nel

progetto

di

riqualificazione

complessiva di una Unità Edilizia
…ossia nelle condizioni previste dalle presenti NTA, le coperture di Corpi di Fabbrica
storico-tradizionali oggi realizzati in lastre di cemento, ondulati di cemento amianto,
solai latero-cementizi, oggetto in passato di modifiche della geometria delle falde,
potranno, all'atto del progetto, essere ricostruite con le seguenti caratteristiche:
− adozione delle forme e delle geometrie, dei materiali e delle tecniche tradizionali
in conformità a quanto in precedente Art. 29, punto 6 delle presenti NTA;
− modifica dell'altezza media od alla gronda del locale al piano ultimo
…fabbricato pluriplano oppure al piano terreno se il Corpo di Fabbrica è composto da un solo
piano, con l'adeguamento al minimo richiesto per l'abitabilità, senza che questo

incida sulla volumetria di riferimento già acquisita e, dunque, disponibile.
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La deroga è condizionata al corretto smaltimento dei materiali di demolizione, da
documentare ai sensi delle vigenti normative.

Art. 31 – Prescrizioni relative agli elementi architettonici
Le prescrizioni relative alle diverse Unità Edilizie circa i caratteri architettonici storico
e tradizionali da conservare o le superfetazioni da eliminare in occasione dell’attuazione
delle categorie d’intervento di cui al PPCS, sono riportate sinteticamente in allegati
C1–Sinossi delle ammissibilità…Reg. “Bidda” e C2-Sinossi delle ammissibilita'
…Reg. “Orriata”,giusto aggiornamento/estensione cui riferiscono le presenti norme.
In linea generale, comunque, dovranno essere risanati e conservati:
a) le murature in pietra autoctona, “vista”, con riferimento agli ABACHI;
b) i balconcini tradizionali realizzati con lastra in pietra autoctona o graniglia
di cemento,poggiante su mensole in simil materia od in ferro battuto
…lavorazione tradizionale;

c) le facciate, intonacate, con cornici marcapiano e cornicione, modanati;
d) i riquadri delle aperture in pietra autoctona …granito, lavorata, aggettante od a filo
della muratura di facciata;
e) detto, ma intonacato e tinteggiato in evidenza sulla facciata, a filo muratura;
f) detto, ma aggettante;
g) detto, ma variamente risolto con motivi decorativi sull’architrave e con spallette
ornate da ritti in pietra autoctona lavorata …granito;
h) le ringhiere di balconcino tradizionale o parapetto in ferro battuto decorato
…lavorazione tradizionale;
i) le inferriate, con funzioni protettive di aperture, in ferro battuto decorato
…lavorazione tradizionale;
j) gli elementi architettonici tradizionali di finitura della linea di intersezione
dei pioventi con i fronti;
k) i cornicioni ed i marcapiani modanati, in pietra autoctona …granito;
l) le zoccolature storiche e storicizzate;
m) le zoccolature in pietra autoctona squadrata lavorata …granito, rifinita da una
cornice modanata;
n) i cornicioni in aggetto realizzati con coppi;
o) loggiati tipici , con archi in pietra o con architravi in legno;
p) portoncini di ingresso tradizionali, incorniciati da archi e piedritti in pietra
autoctona lavorata …granito;
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q) detto, ma incorniciati con archi e piedritti, in muratura, intonacati e tinteggiati in
evidenza sul paramento di facciata, filo muratura od aggettante;
r) coperture in tegole coppi, con tegole aggettanti su assito ligneo o lapideo;
s) dettagli in pietra autoctona lavorata …granito, riconducibili alla tradizione
sempre e, comunque, fatto salvo quanto prescritto in Art. 29 delle presenti NTA.

Art. 32 – Le superfetazioni
- Acquisito che nell'edilizia storico/tradizionale,costituiscono SUPERFETAZIONI
tutte le addizioni recenti all'edificio principale,inquinandone la coerenza
costruttiva e la leggibilita' rispetto al suo "status quo ante"...assetto
originario, all'interno della perimetrazione del
CENTRO di ANTICA e PRIMA FORMAZIONE,
di cui al PIANO, le medesime dovranno essere rimosse,sempre e comunque,
ogni volta che sussista anche una delle seguenti condizioni :
a)- assenza di documentazione tecnico/amministrativa diretta a dimostrare
la compiuta legittimita' delle preesistenze;
b)- in caso di evidente contrasto con le condizioni di salubrita' igienica e decoro
dell'isolato/contrada in cui ricade la SUPERFETAZIONE, anche in riferi =
mento alle distanze minime tra fabbricati, come dedotte dalle norme del
CODICE CIVILE anche qualora la SUPERFETAZIONE sia "l'esito di
attivita'" di trasformazione edilizia regolarmente autorizzata;
c)- in caso di evidente contrasto con gli interessi tutelati dal PIANO, relativa=
mente alle cose immobili di interesse storico,tradizionale,culturale,ambien=
tale e paesaggistico.
E' concessa,nel caso che la rimozione della SUPERFETAZIONE non
sia possibile,l'attuazione di misure atte alla riduzione dell'impatto materiale e
formale sia sull'edificio interessato dalla medesima che sull'ambiente urbano
di pertinenza.
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In linea generale e non esaustiva,dovranno essere ineludibilmente eliminati,
in tutti i casi in cui gli affacciamenti , [quinte], degli edifici sono inseriti in
contesti ...isolato,allineamento,strada, a prevalente conservazione
...categorie A1,A2,A3,A4 e A6 e in modo particolare nelle subzone A2...beni identitari,
A3 e A4...percorsi:
1)- i riquadri di aperture in marmo o in cemento a imitazione del marmo o della pietra;
2)- i serramenti di finestra in ferro, in alluminio anodizzato bronzato,elettrocolorato e
in PVC che non sia formato a simil legno;
3)- i balconi atipici in cemento armato,con parapetti in laterizi forati o in elementi
di conglomerato cementizio vibrato o simili;
4)- le tinteggiature plastiche o rivestimenti al quarzo, tipo buccia d'arancia,graffiato o
a spruzzo;
5)- le coperture atipiche in materie non tradizionali...fibrocemento,marsigliesi,portoghesi e simili;
6)- gli intonaci a imitazione della muratura in pietrame squadrato;
7)- i portoncini d'ingresso in ferro,in alluminio anodizzato colorato e non e in PVC;
8)- le murature "viste" in sopraelevazione con materie differenti dal resto dello
spiccato murario;
9)- le zoccolature atipiche in lastre di marmo,klinker,ecc.;
10)- le finestrature con aperture dimensionate in modo atipico;
11)- le zoccolature,ad intonaco,rivestite con materiali plastici;
12)- le zoccolature in lastre di pietra non autoctona;
13)- gli oscuramenti di apertura con avvolgibili in materie plastiche;
14)- i rivestimenti,in esterno,con piastrellati di ceramica o klinker
sempre e comunque,fatto salvo quanto prescritto in Art.29 delle presenti N.T.A.
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Art. 32a - Il Centro Matrice e il PAI
1.- Preso atto
che al "fuso" urbano,ricompreso fra le contrade ISTECCHIRI,SU PONTE IDDA
e FUNTANA ETZA, posto linearmente sulle sponde della parte del RIO ISPEDRUNE=
LE che lo attraversa , il PAI- piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Sardegna
assegna la classificazione Hi4...area di pericolosita' idraulica molto elevata ovvero area
inondabile da piene con portate di colmo caraterrizzate da tempi di ritorno di 50 anni e
Ri4 ...a rischio idraulico molto elevato ovvero sono possibili la perdita di vite umane e lesioni
gravi alle persone,danni gravi agli edifici,alle infrastrutture e al patrimonio ambientale e
la distruzione delle attivita' socio-economiche;
2.- considerato
che ,nello spirito della mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato nei territori
comunali perimetrati dal PAI,ai sensi della L.R. n° 6/12,art.1,co. 6 Tab. D e art. 4 co.10 , la
R.A.S.-regione autonoma della Sardegna ha destinato alla realizzazione di opere
immediatamente cantierabili per interventi urgenti in tal senso mirati;
3.- visto
che,altresi', il Comune di Bultei,nell'ambito dei fondi P.O.R.- misura 1.3- "Difesa
Idrogeologica",ha gia' posto in sicurezza la parte valliva dell'abitato;
4.- acquisito,
infine, che allo stato trova attuazione il 1° lotto del Progetto Preliminare relativo alle
opere atte alla mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato [Hi4],di cui al
precedente punto n° 2 ovvero opere portanti l'area al rischio idrogeologico moderato
[Hi1],...confluenza del RIO BADDE con il RIO ISPEDRUNELE,
il PIANO proponendo fa proprie le norme/disposizioni del PAI ,orientate verso la
prevenzione allo scopo di non consentire un incremento del rischio specifico fino alla sua
eliminazione o alla mitigazione delle condizioni di rischio attuali.
Pertanto,nello spirito dell'art.31 co. 1 della Legge n° 457/1978,come ripreso dall'art.3 del
D.P.R. n° 380/2001,ovvero nell'ambito :
a.- della MANUTENZIONE ORDINARIA
b.- della MANUTENZIONE STRAORDINARIA
c.- del RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
d.- della RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
e.- della RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
relativamente agli isolati di "fuso edilizio" :
- regione "BIDDA"
: isolati nn° 53,16,04,03 e 32
- regione "ORRIATA" : isolati nn° 51b,52,43,02 e 33
e' concesso che le attivita' antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali
esistenti continuino a svolgersi compatibilmente con le norme qui di seguito stabilite.
Specificatamente,fino al completamento delle opere di mitigazione di cui ai
precedenti punti nn° 2 e 4, sono ammessi negli isolati sopradescritti gli interventi di :
1.- demolizione di edifici senza possibilita' di ricostruzione nello stesso sito e sempre a
condizione che i lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque;
2.- riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamita' naturali,compatibilmente
con le norme vigenti,a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
3.- manutenzione ordinaria degli edifici;
4.- manutenzione straordinaria,restauro e risanamento conservativo degli
edifici;
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5.- riduzione della vulnerabilita' degli edifici esistenti e miglioramento della tutela
della pubblica incolumita' all'interno degli ambiti residenziali e delle costruzioni
adibite a servizi;
6.- adeguamento igienico-sanitario degli edifici residenziali anche stagionali e
servizi;
7.- mutamento di destinazione d'uso compatibile con gli elementi formali e strutturali
degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che
concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1
del D.P.C.M. 29/09/1998;
8.- realizzazione e integrazione di apparecchiature tecnologiche,di impianti per
l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi
energetici,unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici,a condizione
che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici conformialle norme di PIANO
e valutati indispensabili per la funzionalita' deegli edifici o vantaggiosi
dall'Autorita' Competente per il Permesso di Costruzione o l'Autorizzazione;
9.- sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici
esistenti,compresi rampe d'accesso,recinzioni,muri a secco,contenimenti in
pietrame,terrazzamenti,siepi e impianti a verde;
10.- realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento...

previa produzione dello studio di compatibilita' idraulica
di cui all'art. 24 NTA/PAI.

Il sopracitato Studio di Compatibilita' Idraulica o parte di esso potra' essere prodotto,
solo se richiesto,ad insindacabile giudizio dell'Autorita' Idraulica,in relazione alla
specificita' dell'intervento per
- gli interventi di cui ai numeri 1,5,8 e 9;
- gli interventi di cui ai numeri 4 e 7.
A completamento avvenuto delle opere di mitigazione di cui ai precedenti punti
nn° 2 e 4 del presente articolo ovvero delle opere portanti la pericolosita' idraulica
del "fuso" urbano di via Roma ,dalla classe di pericolosita' idraulica Hi4...molto
elevata alla classe Hi1...moderata,fermo restando quanto stabilito nei gia' richiamati
articoli del PAI ,n° 23- "prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosita'
idrogeologica" e n° 24- "studi di compatibilita' idraulica",come riportati in precedenza nel
presente articolo,compete al PIANO proponendo,al PUC,al Regolamento Edilizio
ed,eventualmente,ai piani di settore vigenti,disciplinare l'uso del territorio e delle
risorse naturali e in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i
mutamenti di destinazione d'uso,la realizzazione di nuovi impianti ovvero tutti gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,fatto salvo,in ogni caso,
-per il PAI : l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre
la pericolosita' e i rischi;
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- per il PPCS...[schede delle ammissibilita'] : lo sviluppo delle indicazioni
generali gia' contenute nel PUC e,sopratutto,l'adeguamento della
pianificazione e della vigente normativa agli indirizzi e ai contenuti del
P.P.R.- piano paesaggistico regionale ovvero :
- riqualificare e tutelare il patrimonio edilizio;
- rendere emergente l'identita' del luogo e la sua specifica cultura
insediativa.
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CAPO VIII- la gestione del P.P.C.S.
confermata vigenza per Artt. dal n° 33 al n° 35 delle N.T.A.
gia' in atti
..............omissis..............
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confermata vigenza
..............omissis..............
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