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CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE 

 

Norme generali e speciali 

 

Prescrizioni generali di carattere edilizio. 

1. Tutti gli interventi devono tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle 

trasformazioni previste nell’ambiente circostante e, in particolare, devono osservare i 

criteri generali di seguito esposti. 

 

2. Nella ristrutturazione e nella nuova costruzione di fabbricati esterni al perimetro 

degli insediamenti storici vanno osservate le seguenti indicazioni: 

a) Trasformazione di edifici recenti: va assicurato il corretto inserimento 

delle opere nel contesto ambientale. La configurazione delle coperture e i 

materiali dei manti e delle strutture devono risultare dello stesso tipo e dello 

stesso colore di quelle presenti nel contesto circostante. I materiali e le forme 

devono riproporre quindi caratteri originali degli edifici. Le tinteggiature preferite 

saranno quelle delle terre naturali. La tipologia della copertura, il numero delle 

falde, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine. Al fine di consentire 

il recupero residenziale dei sottotetti è consentita la realizzazione di abbaini con 

larghezza massima di m 1,50 e sporgenza massima di m 1,50. Sono altresì 

consentite finestre in falda, va data la preferenza ai lucernari rispetto agli abbaini. 

Le inclinazioni delle falde dei tetti dovrà essere tra il 35% e il 45%, l’orditura del 

tetto in legno. In caso di comprovata necessità la commissione edilizia potrà 

consentire deroghe a tali norme. E’ consentita la posa di pannelli solari solo in 

aderenza alla copertura delle falde. Le eventuali nuove aperture devono risultare 

di forma e dimensioni analoghe a quelle tradizionali. I serramenti dovranno 

essere uniformi per tutta la facciata (stesso tipo e materiale). 

 

b) Nuove costruzioni di edifici entro gli abbaini esistenti: i fabbricati 

devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, le 

tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti. I materiali e colori dei manti 

di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti, devono uniformarsi a 
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quelli dell’immediato dintorno, mentre le configurazioni volumetriche, 

l’architettura, i materiali, devono riprendere le consuetudini locali. I nuovi volumi 

vanno inseriti nell’ampliamento naturale del terreno, evitando al massimo gli 

sbancamenti e i riporti, e mirando ovunque al risparmio del suolo. 

 

c) Nelle nuove ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati 

produttivi, commerciali, o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri o 

rurali, vanno osservate le seguenti indicazioni: 

• La progettazione degli edifici e dell’arredo esterno devono essere contestuali. 

• L’approntamento dei suoli deve seguire il criterio della minima alterazione del 

terreno. 

• Le masse, le forme, i materiali dei nuovi fabbricati devono essere coerenti con 

quelle costruzioni della zona. Nei prospetti in vista le superfici in legno o in altri 

materiali tradizionali, devono prevalere su quelle in materiali non tradizionali e 

che male si adattano all’ambiente. Sono preferibili ai tetti piani, le coperture a 

due o quattro falde. 

• Sono consigliate recinzioni in legno o in ferro nelle zone residenziali e sono 

ammesse recinzioni con inferriate a rete lungo i confini delle zone agricole. 

• Gli elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana, quali fontane, 

lavatoi, capitelli, murature di recinzione o di perimetro, gradinate, muretti,  

elementi lapidei decorativi, ecc….sono assoggettati a tutela e non possono 

essere rimossi o manomessi. 

• I manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo 

interferiscono con la scena urbana (cabine telefoniche, chioschi, ecc..) e i 

materiali di ripristino dei manufatti esistenti devono essere disposti e utilizzati in 

modo coerente rispetto ai caratteri specifici dell’ambiente storico e non. 

• La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo strettamente necessario e 

solo per informazioni di pubblico interesse. La pubblicità commerciale è 

ammessa esclusivamente negli spazi predisposti all’uopo dall’Amministrazione 

Comunale. 

• I parcheggi pubblici vanno realizzati negli spazi previsti in cartografia. Nella 

loro realizzazione ci si dovrà tenere a criteri di minimo impatto ambientale, 
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curando in particolare le pavimentazioni, l’illuminazione, gli accessi, le opere di 

arredo stradale e assicurando un’adeguata alberatura dei bordi e degli spazi 

interni ove possibile. 

 

Manufatti accessori 

1.   La possibilità di costruire nello spazio di pertinenza all’unità abitativa 

manufatti accessori da adibire ad uso legnaia, deposito accessorio alla residenza è 

così regolata: è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a legnaia o deposito, 

quando sia verificata l’impossibilità di realizzare tali funzioni all’interno del sedime 

dell’edificio. Le dimensioni massime dei nuovi manufatti sono stabilite dalle norme 

di attuazione; la tipologia del manufatto è indicata schematicamente negli elaborati 

grafici alla presente norma. 

 

Tutela e sviluppo del verde 

1.  In tutti gli interventi, con particolare riguardo alle zone residenziali, di 

uso pubblico e agli interventi di infrastrutturazione, deve essere curato in modo 

speciale il verde che dovrà essere oggetto di apposito progetto. 

 

2.  I progetti dovranno essere studiati in modo da rispettare quanto più 

possibile le piante esistenti. L’abbattimento solo se previsto da progetto approvato. 

 

Decoro dell’ambiente urbano 

1.  E’ possibile la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate 

solo negli spazi individuabili dall’ufficio tecnico comunale. 

 

2.  Negli interventi di miglioramento delle reti telefoniche, elettriche ed 

illuminazione pubblica, vanno rimossi i conduttori aerei e i cavi sulle facciate in 

vista, eliminando altresì le mensole e le palline. 

 

3.  La pavimentazione delle strade e piazze, dei passaggi privati, deve essere 

realizzata con i seguenti materiali: lastre o cubetti di porfido – manto di bitume o 

formelle. 


