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1 Norme	tecniche	del	PRG	

Art. 8 - PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI 

- VOLUME DEL FABBRICATO 
E' il volume del solido emergente dal terreno. Non concorrono nel calcolo dei volumi: i portici e le 

gallerie di uso pubblico, le scale a giorno, le logge fino a m.1,50 di profondità massima,(anche se accoppiati 
ad un aggetto) ed i volumi tecnici. 

- ALTEZZA DEL FABBRICATO 
E' la differenza tra la quota del piano campagna originario e la quota dell'intradosso del soffitto 

dell'ultimo piano praticabile. 

Qualora il terreno non sia pianeggiante, l'altezza é riferita alla media fra la quota minima e massima 
originarie determinate in corrispondenza dei lati del perimetro del fabbricato. 

Qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza é riferita al puntomedio del 
suo intradosso. 

- ALTEZZA DELLE FRONTI 
E' l'altezza determinata come al punto precedente aumentata dell'eventuale maggiore altezza del 

bordo superiore della linea di gronda, o del parapetto pieno, o della media dei timpani. 

Nelle altezze non saranno computati eventuali volumi tecnici. 

- VOLUMI TECNICI 
Ai fini del calcolo dei volumi sono considerati volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere 

ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnologici (idrico, termico, televisivo, di parafulmine e 
di ventilazione, canne fumarie, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche o funzionali, trovare 
collocazione entro il corpo dell'edificio. 

Sono da considerare volumi tecnici: il volume del sottotetto se non é praticabile, i serbatoi idrici, i vasi 
di espansione dell'impianto di termosifone, le caldaie di ventilazione, il vano scale al di sopra della linea di 
gronda più alta e l' extracorsa degli ascensori. 

Non sono invece da ritenere volumi tecnici i locali di sgombero e simili. 

In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio alla validità estetica 
dell'insieme architettonico. 

- SOTTOTETTI 
Il sottotetto è una porzione di fabbricato compresa tra il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile 

e la copertura dell'edificio comunque realizzata. 

Per la illuminazione e ventilazione dei sottotetti é consentita la realizzazione di lucernari. 

- - COSTRUZIONI INTERRATE 
Sono da considerare tali le costruzioni o loro parti che non emergono dal livello del suolo purché la 

parte interrata sia aderente al terreno, con possibile eccezione per una sola parete. 

Sono ammesse bocche di lupo o intercapedini chiuse su ogni lato, eventualmente anche con griglia. 

- ALTEZZE INTERNE 
L'altezza interna va misurata sulla verticale tra il piano di calpestio e l'intradosso del solaio o 

l'intradosso delle eventuali travature a vista. 

Le altezze minime devono corrispondere a quelle previste dal R.E. 

- DISTACCO TRA I FABBRICATI 
E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra superfici coperte, misurata nei punti di massima 

sporgenza, esclusi gli aggetti. 

Gli strumenti attuativi con previsioni planivolumetriche possono stabilire, ai sensi dell'art. 9 u.c. D.M. 
2.4.1968, distanze tra fabbricati diverse da quelle previste dalle presenti norme per le singole Z.T.O. 

E' consentita l'edificazione in aderenza con tutta o parte della parete laterale del fabbricato confinante, 
nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e previo accordo tra i confinanti, registrato e trascritto. 
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Tra edifici con interposte strade pubbliche o di uso pubblico sono da osservare le distanze previste 
dall'art. 9 D.M. 2.4.1968, salvo la necessità di rispettare gli allineamenti esistenti. 

- DISTANZA DAI CONFINI 
E' la distanza minima intercorrente tra ogni punto della superficie coperta ed i confini di proprietà. I 

limiti delle zone destinate a servizi vanno equiparati ai confini di proprietà. 

La normativa riguardante le distanze dai confini non si applica alle costruzioni interrate, nonché, previo 
accordo fra i confinanti, registrato e trascritto, in caso di sopraelevazione di edifici esistenti e per la 
realizzazione di volumi tecnici. 

I muri di contenimento, salvo il caso di scavi per realizzare rampe di accesso e locali interrati, possono 
essere realizzati a confine di proprietà solo se l'altezza non é superiore a cm 200; in ogni altro caso devono 
essere osservate le distanze dai confini. 

Sono in genere ammesse distanze diverse dai confini di proprietà stabiliti nelle presenti norme, previa 
convenzione sottoscritta, registrata e trascritta tra i proprietari confinanti. 

- DISTANZA DALLE STRADE 
E' la minima distanza tra la proiezione in pianta del fabbricato ed il ciglio della strada inteso come 

limite degli spazi pubblici o ad uso pubblico esistenti, definito dall'art. 2 del DM 1/4/1968 n 1404. 

Salve le prescrizioni del Codice della Strada e le particolari norme dettate per le varie Z.T.O., devono 
essere osservate le seguenti distanze dal ciglio stradale: 

- mt 5,00 per lato da strade di larghezza inferiore a mt 7 
- mt 7,50 per lato da strade di larghezza compresa tra mt 7 e mt 15. 

Sono da osservare distanze superiori a quelle previste, o possono essere autorizzate distanze inferiori, 
quando sia necessario osservare l'allineamento con più edifici preesistenti; o quando la natura dei luoghi non 
consenta di osservare le distanze minime prescritte e non ne derivi un danno alla circolazione. 

- COSTRUZIONE DI NUOVE AUTORIMESSE 
In tutte le zone territoriali omogenee residenziali, con esclusione della zona "A" (centro storico), in 

deroga agli indici di edificabilità é consentita la realizzazione di costruzioni da vincolare ad uso autorimesse a 
servizio di unità destinate a residenza stabile che ne siano carenti o sprovviste. 

Tali costruzioni devono rispettare le distanze tra fabbricati dettate dal Codice Civile e comunque 
almeno 10 mt dalle pareti finestrate di edifici antistanti di altra proprietà e devono avere l'altezza interna 
media non superiore a mt 2,20 e una superficie compresa tra un minimo di 12 mq ed un massimo di 18 mq 
per ciascuna unità abitativa. Vanno rispettate le distanze dai confini di cui alle presenti Norme di Attuazione, 
fatti salvi accordi registrati e trascritti fra proprietari confinanti per distanze inferiori. 

Devono essere realizzate possibilmente in aderenza al fabbricato principale e in via prioritaria deve 
essere a tal fine recuperato il volume di eventuali baracche o altri simili manufatti esistenti sul lotto. 

I locali già adibiti ad autorimesse non possono essere destinati ad altri usi se non viene 
contemporaneamente prevista la dotazione di altre autorimesse nel rispetto degli indici di edificabilità del 
P.R.G. 

- PORTICI E TETTOIE 
Costituiscono superficie coperta ed i pilastri di sostegno devono rispettare le normative relative alle 

distanze dai fabbricati e dai confini. 

Non costituiscono volume se aperti su almeno tre lati. 

I portici non costituiscono volume qualora la superficie coperta non sia superiore al 20% di quella 
dell'edificio principale. 

Sono soggetti a richiesta di Permesso di Costruire. 

- PENSILINE 
Sono strutture coperte a sbalzo, fino ad un massimo di mt 1,50 compresa la grondaia, prive di pilastri 

a terra. 

Non costituiscono né superficie coperta, né volume. 

Sono soggette a richiesta di DIA. 
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- PERGOLATI 
Sono strutture non coperte aperte su tutti i lati o adiacenti al fabbricato. 

Non costituiscono né superficie coperta, né volume. 

I pilastri di sostegno devono rispettare la normativa relativa alle distanze dai fabbricati e dai confini 
indicata nel Codice Civile. 

Sono soggette a richiesta di DIA. 

 

Art. 12 - NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI 

Le zone residenziali hanno come destinazione principale quella abitativa. In esse tuttavia può essere 
consentito l'insediamento delle attività compatibili con il carattere residenziale della zona e cioè, in genere, i 
servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, esercizi commerciali di vicinato e, nel rispetto dei criteri 
emanati dal Comune ai sensi dell’art. 11 L.R. 37/99, medie strutture di vendita fino a 400 mq per unità di 
superficie di vendita, pubblici esercizi, uffici professionali e commerciali, alberghi, teatri, cinematografi, 
luoghi di divertimento e di svago, ambulatori, autorimesse pubbliche o private. Sono ammessi laboratori a 
carattere artigianale, purché non rumorosi e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro. 

Dalle zone residenziali sono comunque escluse tutte quelle attività che a giudizio dell'Amministrazione 
Comunale, su conforme parere dell'A.S.L., risultino incompatibili con il carattere residenziale della zona, 
quali, in via puramente indicativa: industrie, macelli, ospedali, stalle, scuderie o allevamenti nonché le 
lavorazioni insalubri di 1^ classe, e le lavorazioni di 2^ classe che provochino inquinamento acustico, di cui 
all'elenco del D.M.S. in corso, ai sensi dell'art. 216 T.U.L.L.SS.  

Gli edifici produttivi esistenti possono conservare la destinazione d'uso in atto (fatto salvo quanto 
previsto cartograficamente per ogni singola attività) nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e di 
disciplina degli scarichi. Nel caso di cambio del tipo di attività devono essere osservate le prescrizioni di cui al 
presente articolo.  

Nel caso di cambio di destinazione d'uso é necessaria la preventiva concessione del Sindaco (mediante 
rilascio di Permesso di Costruire) e un nuovo certificato di agibilità. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso 
in contrasto con quella di zona possono essere recuperati, per destinazioni d'uso ammesse, con l'intervento 
edilizio diretto nei limiti dell'indice fondiario. Le eventuali eccedenze in volume o superficie coperta dovranno 
essere eliminate. Sottotetti: possono essere recuperati a fini abitativi i volumi dei sottotetti esistenti che 
abbiano le caratteristiche di abitabilità prescritte dall'art. 87 del R.E. anche in eccezione ai limiti di densità 
edilizia consentiti.  

 

 

Art. 15 - ZONA B2: EDILIZIA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 

E' costituita da aree totalmente o parzialmente edificate, con prevalenza di edifici isolati con due piani 
fuori terra.  

In questa zona il P.R.G. si attua mediante interventi edilizi diretti nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni:  

- distanze dai confini 5 mt;  
- distacco tra fabbricati 10 mt;  
- qualora sia prevista la demolizione di un fabbricato il cui volume eccede l'indice di edificabilità 

della zona, ne é consentita la ricostruzione solo nei limiti di edificabilità della zona stessa;  

standards: all'interno della Zona B2 ogni intervento edilizio di nuova edificazione (ad esclusione dei 
volumi accessori) deve prevedere superfici destinate a parcheggio aperto al pubblico nella misura minima di 
mq 5/150 mc di costruzione. Qualora tali superfici non fossero sufficienti a garantire almeno un posto per 
autovettura direttamente accessibile dalla viabilità pubblica, ne é consentita la monetizzazione.  

Nell’ipotesi di realizzazione di insediamenti a carattere commerciale e direzionale, devono essere 
reperiti e vincolati ad uso pubblico spazi pertinenziali per la sosta nella misura del  40% della superficie lorda 
di pavimento destinata a dette attività che sia frutto di nuova realizzazione o cambio d’uso; queste superfici 
destinate a parcheggio concorrono al calcolo della capacità edificatoria dell’area, del rapporto di copertura e 



 

- 5 - 

non impongono particolari distanze da rispettare: il vincolo a parcheggio aperto al pubblico può cessare 
contestualmente alla cessazione dell’attività che ne ha determinato l’individuazione.  

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, sulla scorta dell’effettiva possibilità di sosta pubblica 
esistente nel raggio di 150 metri dalla porta di ingresso dell’esercizio commerciale, consentire la 
monetizzazione delle aree a parcheggio afferenti l’attività commerciale derivante da ampliamento o 
trasferimento purchè all’interno dello stesso raggio.  

Indici per le zone B2: 
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Art. 37 - NORME PER LA FORMAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO 

E PRIVATO 

37.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente articolo disciplina la formazione e la salvaguardia delle aree a verde pubblico e privato, dei 
viali alberati e dei parcheggi alberati. 

Sono esclusi dalla normativa i vivai e le colture legnose da reddito. 

37.2 PROGETTO DI IMPIANTO DEL VERDE 

Tutti gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del 
verde che contenga: 

- l'organizzazione degli spazi aperti, degli accessi e dei percorsi pedonali e ciclabili; 
- il progetto di piantumazione, in scala minima di 1/100, con indicate le specie arboree da porre a 

dimora e le relative caratteristiche dimensionali. Le piante dovranno essere scelte tra quelle 
indicate nell'allegato 1 delle presenti Norme di Attuazione. 

- il progetto dell'impianto di irrigazione qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario 
per le dimensioni e/o le caratteristiche dell'area. 

Tutte le opere previste dovranno essere realizzate prima del collaudo delle opere di urbanizzazione o 
comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità. 

37.3 PROGETTAZIONI STRADALI 

Le progettazioni stradali devono essere corredate di planimetria per l'impianto del verde con indicate 
le specie arboree da porre a dimora e le relative caratteristiche dimensionali. Le piante dovranno essere 
scelte tra quelle indicate nell'allegato 1 delle presenti Norme di Attuazione. 

Le alberature stradali devono essere provviste di impianto di irrigazione, tubi di aerazione, drenaggi e 
sostegni. 

37.4 PROGETTAZIONE DEI PARCHEGGI 

I progetti dei parcheggi devono essere corredati di planimetria dell'impianto a verde che preveda un 
adeguato numero di alberi d'alto fusto caducifolia a chioma espansa. 

La densità delle alberature non dovrà essere inferiore ad una pianta ogni 80 mq. La pavimentazione 
dei parcheggi dovrà essere di materiale permeabile almeno in prossimità delle piante. 

Art. 38 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Le nuove edificazioni dovranno prevedere la realizzazione, contemporaneamente agli interventi edilizi, 
di opere di mitigazione del rischio idraulico, correttamente dimensionate secondo valutazione di compatibilità 
idraulica, per lo smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo tramite pozzi assorbenti, in conformità 
alle seguenti prescrizioni. 
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38.1 TIPOLOGIA 

La geometria del pozzo tipo per le aree di perequazione è esemplificata nel seguente allegato 
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38.2 PORTATA 

Una valutazione della portata smaltita dal pozzo descritto al punto 38.1 è ricavabile dalla seguente 
relazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i parametri suddetti si ricava una portata dell’ordine di 21,6 l/sec. (78 m3/h) e conseguentemente 
indicazioni per il numero di pozzi da realizzare. 

38.3 PARAMETRAZIONE 

Una parametrazione per il calcolo del numero di pozzi assorbenti per le varie tipologie di superficie da 
urbanizzare (vd. tabella di seguito allegata), può essere ricavata sulla base delle altezze di invaso e del 
rapporto tra superficie laterale del pozzo tipo (vd. Punto 38.1) e portata smaltita corrispondente a 0,33 mq. 

 

 

 

 

 

 

Con i parametri suddetti, riferiti ad una superficie esemplificativa di 100 mq, si hanno: 

per ogni 100 mq di superficie coperta: 
7.6 m3/h x 0.33 mq/m3/h 2.5 mq di superficie laterale disperdente 

per ogni 100 mq di strade e parcheggi: 
7.2 m3/h x 0.33 mq/m3/h 2.3 mq di superficie laterale disperdente 

per ogni 100 mq di aree verdi e vialetti inghiaiati: 
0.8 m3/h x 0.33 mq/m3/h ≈ 0.26 mq di superficie laterale disperdente 

I suddetti parametri costituiscono un rapido e facile mezzo per determinare il numero di pozzi per le 
varie aree di intervento. 

Per ogni lotto, in ogni caso, è necessario predisporre almeno un pozzo con fondo ubicato su litotipi 
ghiaiosi. 

Tra lotti contigui dovrà essere osservata una distanza minima tra i pozzi data dalla relazione: 

d > 2 (r0 + H)   ove: r0 = raggio; H = profondità. 

Per le aree a parcheggio si prevedano, ove possibile, superfici drenanti. 

Allo scopo di smaltire per dispersione le acque meteoriche, tutte le nuove aree pavimentate dovranno 
essere realizzate con un pacchetto filtrante sopraelevato rispetto al p.c. 
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ALLEGATO 1 

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE COMPATIBILI CON 
L'AMBIENTE CLIMATICO E PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 

1) Latifoglie 
- Acer campestre  acero campestre 
- Acer platanoides  acero riccio 
- Acer pseudoplatanus  acero di monte 
- Aesculus hippocastanum  ippocastano 
- Alnus glutinosa  ontano nero 
- Betula alba  betulla 
- Carpinus betulus  carpino bianco 
- Castanea sativa  castagno 
- Celtis australis  bagolaro 
- Cercis siliquastrum  albero di giuda 
- Cornus mas  corniolo 
- -Cornus sanguinea  sanguinella 
- Crataegus monogyna  biancospino 
- Diospyros kaki  kaki 
- Evonimus europaeus  evonimo 
- Ficus carica  fico 
- Fraxinus excelsior  frassino maggiore 
- Fraxinus ornus  orniello 
- Juglans regia  noce 
- Laburnum anagyroides  maggiociondolo 
- Ligustrum vulgare  ligustro 
- Magnolia grandiflora  magnolia 
- Malus spp.  meli 
- Mespilus germanica  nespolo 
- Morus alba gelso  bianco 
- Morus nigra gelso  nero 
- Ostrya carpinifolia  carpino nero 
- Populus spp.  pioppi 
- Prunus spp.  pruni 
- Pirus spp.  peri 
- Quercus petraea  rovere 
- Quercus pubescens  roverella 
- Rhamnus catharticus  spino cervino 
- Salix spp.  salici 
- Sambucus nigra  sambuco 
- Sorbus aucuparia  sorbo degli uccellatori 
- Sorbus domestica  sorbo 
- Sorbus torminalis  sorbo selvatico 
- Tilia cordata  tiglio selvatico 
- - Tilia platyphylla  tiglio nostrano 
- - Ulmus glabra  olmo 
- - Ulmus minor  olmo campestre 
- - Viburnum lantana  viburno 
- - Viburnum opulus  pallon di maggio 

 
2) Conifere 

- - Cedrus atlantica  cedro atlantico 
- - Cedrus deodara  cedro comune 
- - Cedrus libani  cedro del Libano 
- - Cupressus sempervirens  cipresso 
- - Juniperus communis  ginepro 
- - Taxus baccata  tasso 
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2 Norme	tecniche	del	PUA	

 

Art 1 -  Ambito di applicazione per Piano Urbanistico Attuativo 

Il presente piano regola l’attività edilizia delle zone territoriali omogenee individuate dal Piano 
Regolatore Generale vigente con la sigla “B2/26” Edilizia residenziale di completamento e area a verde 
privato. La corretta delimitazione è individuabile nelle Tav. G476. 

 

Art 2 -  Scopo del Piano di Recupero 

Lo scopo del Piano di Recupero è l’organizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area individuata 
all’art. 1 al fine di consentire la realizzazione di insediamenti residenziali secondo quanto disposto dagli art. 
n° 12, 15, 37 e 38 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di San Vito di Leguzzano. 

 

Art 3 -  Zonizzazione 

L’area identificata nell’art. 1 è stata suddivisa in aree destinate all’edificazione, a verde pubblico, a 
marciapiedi e a parcheggi. 

L’utilizzazione di tali aree deve essere conforme agli elaborati grafici del Piano Urbanistico e relative 
prescrizioni, nonché alle presenti norme attuative. 

L’intero comparto ricade in area sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 lettera c) del D. 
Lgs. N. 42/2004 – Corsi d’acqua. 

 

Art 4 -  Parametri edificatori 

Il Piano Urbanistico Attuativo individua e fornisce le prescrizioni per i principali parametri urbanistici ed 
edilizi a cui attenersi per l’edificazione. 

 Massimo volume assentibile m3  4.208 
 rapporto di copertura  30,0% 

Per la definizione degli indici urbanistici si recepiscono le definizioni di cui all’art. 8 delle N.T.A. del PRG 
vigente. 

 

Art 5 -  Ambiti edificabili 

In ogni lotto è indicato un ambito edificabile all’interno del quale è possibile posizionare uno o più 
edifici per la parte fuori terra nel rispetto del rapporto di copertura fondiaria indicato all’art. 04 delle norme 
tecniche del Piano Particolareggiato. In sede di progetto edilizio si può prevedere il superamento di tale 
limite per particolari esigenze: sporti, balconi e terrazze, purché ciò non vada a costituire superficie coperta 
come definita all’art. 6 delle NTA del PRG vigente.  

L’edificazione nel lotto n° 1 è ammessa previa demolizione parziale del capannone esistente, in modo 
che la volumetria totale presente nel comparto del piano di recupero sia pari o inferiore a mc. 4.208. In ogni 
caso dovrà essere rispettata la distanza di mt 10,00 tra edifici. 

Per il lotto n° 2 si prescrive che, alla richiesta dell’autorizzazione edificatoria di legge, sia presentato 
anche un progetto planivolumetrico riguardante l’intero lotto, che preveda almeno due corpi fuori terra. 
L’edificazione dovrà avvenire previa demolizione del capannone esistente (edificio A nella tav. n° 3), mentre 
è concesso il mantenimento dell’abitazione (edificio B nella tav. n° 3), a condizione che siano rispettati gli 
indici di cui all’art. 4 delle NTA del P di R. 

 

Art 6 -  VOLUME E ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI 

L’altezza massima degli edifici è fissata in mt. 7,50. Ai fini del calcolo dell’altezza e del volume del 
fabbricato si farà riferimento alla quota di mt 1,30, misurati a partire dalla quota 0, posta nell’angolo sud del 
posteggio della palestra. Sarà considerato volume urbanistico quanto superiore a tale livello. 
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Art 7 -  DISTANZA DAI CONFINI 

La distanza minima dai confini di proprietà sarà pari a mt. 5,00, salvo i casi di costruzioni in aderenza 
che contemplino l’edificazione in più lotti confinanti. Pertanto gli ambiti edificabili individuati all’interno dei 
lotti nel progetto del Piano Particolareggiato alla tav. 3 e intesi come previsto al precedente art. 05, possono 
essere modificati per accorpamenti o frazionamenti dei lotti come previsti al successivo art. 12 delle norme 
tecniche di Piano Particolareggiato.  

 

Art 8 -  DISTANZA DALLE STRADE 

Il Piano Particolareggiato consente distanze minime dei fabbricati dalle strade pari mt 5,00. 

 

Art 9 -  DISTANZE TRA FABBRICATI 

 

E’ la distanza intercorrente tra le pareti antistanti misurata in proiezione orizzontale. Si intendono 
antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari di pareti esistenti o di 
progetto. 

1) Salve diverse prescrizioni delle presenti norme, valgono le disposizioni  contenute per le singole Zone 
Territoriali Omogenee nell’art. 9 del D.M. 1968, n° 1444. 

2) Tra costruzioni che non si fronteggiano, o le cui pareti antistanti non siano finestrate, è prescritta una 
distanza minima di 5 metri.  Si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che 
costituiscono vedute ai sensi dell’art. 900 C.C. 

3) Gli strumenti attuativi con previsioni planivolumetriche possono stabilire, ai sensi dell’art. 9 D.M. 
2.4.1968 n. 1444, distanze tra fabbricati diverse rispetto a quelle previste per le singole Zone 
Territoriali Omogenee 

4) E’ di norma consentita l’edificazione in aderenza con tutta o parte della parete laterale del fabbricato 
confinante, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e con conseguente eccezione alle 
distanze dai confini. 

5) La nuova costruzione può svilupparsi con parete non finestrata anche oltre ai limiti di ingombro 
verticali del fabbricato adiacente fino al massimo consentito nella zona 

6) Le distanze fra fabbricati sono ridotte ad un minimo di 5 mt. nel caso di cavedi o chiostrine e per 
costruzioni di modeste dimensioni, con altezze non superiore a mt. 2,50 con parete non finestrata 
verso il confine e di natura pertinenziale (es. tettoie per copertura parcheggi, ricoveri legna o veicoli 
ecc.). 

7) Tra edifici con interposte strade pubbliche o di uso pubblico ricadenti in zona di espansione edilizia 
sono da osservare le distanze previste dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444 salva la possibilità di imporre, 
in sede di rilascio della concessione, il rispetto degli allineamenti esistenti. 

8) Gli interventi disciplinati in modo puntuale nelle tavole di Piano Regolatore Generale, devono rispettare 
le sole distanze risultanti da tale disciplina particolare, fatte salve le distanze previste dal Codici civile 
per la apertura di nuove vedute. 

9) Le distanze tra fabbricati si applicano anche tra corpi dello stesso edificio nel caso di pareti finestrate 
antistanti di profondità superiore a mt. 5. 

 

Art 10 -  TIPOLOGIE EDILIZIE 

Il Piano  Particolareggiato prevede le seguenti tipologie: 

a) edifici di tipo unifamiliare.; 
b) edifici di tipo bifamiliare o a schiera; 
c) edifici a blocco. 

 

Art 11 -  DESTINAZIONI D’USO 

La destinazione d’uso prevalente è residenziale. Sono consentite inoltre le destinazioni commerciale e 
direzionale, fermo restando quanto stabilito nell’art. 12 delle NTA del PRG. 
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Art 12 -  AREA DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

Rappresentano le aree strettamente connesse con gli edifici e legate alla proprietà degli edifici stessi. 
E’ fatto obbligo di presentare con il progetto dell’edificio una planimetria generale dell’area interessante il 
lotto in scala non inferiore a 1:200 con l’indicazione dei fabbricati da costruire, degli accessi al lotto, delle 
aree riservate a parcheggio privato, a percorsi pedonali e carrai, a verde o ad altre eventuali destinazioni 
specifiche. 

Dovranno essere riportati punti di quota del terreno, delle strade e dei marciapiedi, le distanze del 
fabbricato dai confini, dalle strade e dai fabbricati esistenti.  

Dovrà altresì essere indicata la posizione della recinzione e degli accessi il cui progetto potrà essere 
allegato a quello del fabbricato, oppure a parte. 

 

Art 13 -  COSTRUZIONI INTERRATE 

Per essere considerate interrate, le costruzioni devono avere le pareti perimetrali a contatto del 
terreno con la sola eccezione della parete dove si trova l'accesso. Sono ammesse bocche di lupo o 
intercapedini chiuse da ogni lato, eventualmente anche con griglie. Sono vietate la residenza, le destinazioni 
produttive, commerciali e di servizio, sono consentiti magazzini e locali di servizio all'attività principale 
sovrastante. 

Le costruzioni interrate non concorrono nel calcolo degli indici di edificabilità solo quando abbiano 
destinazione accessoria o pertinenziale e non emergano dal suolo con misura riferita all'estradosso del solaio 
di copertura, calcolata nel punto più sfavorevole e non come media. Non sono soggette al rispetto delle 
distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade interne alla lottizzaizone. 

Sotto i portici o sui marciapiedi è consentita la realizzazione di luci per assicurare aereazioni e 
luminosità ai locali interrati. Tali luci devono essere staticamente idonee, a perfetto livello del suolo ed 
esteticamente compatibili. 

Per l'accesso a locali interrati è consentita una rampa con pendenza massima media del 20% e le 
murature laterali devono essere adeguatamente protette. 

 

Art 14 -  VIABILITA’ 

Il piano Urbanistico prevede un breve tratto di strada di accesso ai lotti. 

Il progetto esecutivo potrà subire scostamenti leggeri rispetto alle previsioni di Piano Urbanistico che 
si rendessero necessari per cause impreviste. 

E’ possibile realizzare strade interne di accesso ai singoli edifici con caratteristiche similari a quelle 
previste per la strada di progetto 

I materiali da utilizzare normalmente per la finitura dovranno essere: 

- manto di asfalto per la sede viaria; 
- profili in calcestruzzo per la delimitazione della sede viaria dalle aiuole a verde limitrofe ai 

parcheggi 
- lampioni per la pubblica illuminazione con pali isolati in acciaio zincato del tipo rastremato con 

lampade ai vapori di sodio ad alta pressione come già in uso nelle zone residenziali del Comune di 
San Vito di Leguzzano. Ove possibile si intende riutilizzare i pali e i corpi illuminanti già esistenti. 

 

Art 15 -  CONFINI DEI LOTTI 

I confini posti a divisione dei singoli lotti, così come previsto nella tav. n° 3 e 4 di progetto del Piano 
Urbanistico, potranno essere modificati per riunire più lotti confinanti oppure frazionati per modificare le 
singole superfici. 

Rimangono comunque invariate tutte le prescrizioni precedenti. 
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Art 16 -  ACCESSI AI LOTTI 

Gli accessi ai lotti, intesi come ingressi di tipo carraio, sono indicati nelle tavv. n° 3 e 4. 

La loro posizione, prevista dal Piano Urbanistico, è indicativa e potrà essere modificata in sede di 
progetto edilizio. La posizione degli accessi esclusivamente pedonali è libera. 

 

Art 17 -  NORME DI BUONA COSTRUZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI 

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le regole d’arte del costruire ed in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento in ordine ai requisiti sui materiali da costruzione, al 
dimensionamento ed all’esecuzione delle strutture al fine di assicurare la stabilità in ogni sua parte, alle 
prescrizioni igienico – costruttive relative ai parametri abitativi. 

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio. In particolare le facciate 
degli edifici dovranno essere di norma completate, intonacate e colorate. 

 

Art 18 -  RECINZIONI 

Per le recinzioni delle aree private valgono le prescrizioni disposte dall’art. 61 del R.E. del PRG che si 
trascrivono integralmente: 

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: 
- le recinzioni in zona residenziale avranno altezza massima di m.1,50 di cui la parte cieca non deve 

superare m. 0,50; 
- in zona industriale le recinzioni avranno altezza massima di m.2,00 sia che siano cieche sia che 

siano trasparenti 
- in zona agricola le recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente da elementi vegetali 

autoctoni con altezza massima di m.1,50 o in sasso locale con altezza massima di m.1,50 qualora 
la recinzione sia cieca e superi i 50 cm.. 

Le cortine vegetali (siepi) poste a corredo di recinzioni, realizzate lungo strade pubbliche o di uso 
pubblico, dovranno essere poste alle distanze previste dalle norme del Codice Civile e comunque dovranno 
essere mantenute di altezza non superiore a m. 2,50 da misurarsi dalla quota della strada prospiciente. 

L'altezza, compreso lo zoccolo, va misurata alla quota media del piano stradale prospettante e del 
piano di campagna per i confini interni. Esse devono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati; 
sono vietate le recinzioni in calcestruzzo a vista che non abbiano uno specifico trattamento per l'esposizione 
all'esterno. 

Il Sindaco può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche 
unitarie; può altresì concedere deroghe per comprovati motivi di sicurezza. 

Le recinzioni dovranno essere realizzate, nei punti di incrocio stradale, secondo curve con un raggio 
minimo di m. 5,00 o uno smusso di m 3,00x3,00. 

Il Sindaco potrà imporre o consentire raggi di curvatura o smussi diversi in relazione all'importanza 
attuale o futura della rete viaria. 

Il batolo di fondazione delle recinzioni deve rimanere completamente in proprietà privata. 
I vari accessi carrai o pedonali dovranno essere a quota 15/20 cm. sopra il colmo della sede stradale. 
Nel caso esistessero fossi stradali la recinzione dovrà essere ubicata a distanza non inferiore a cm. 50 

dal ciglio interno del fosso. 
Il cancello degli accessi carrai dovrà essere ubicato ad una distanza minima di m. 5,00 dal ciglio 

stradale; potrà essere consentito a filo della recinzione, se ad apertura automatica. 
In sede di concessione di apertura del passo carraio o di modifica degli esistenti, il Sindaco, sentita la 

Commissione Edilizia, potrà imporre ogni eventuale accorgimento o modalità costruttiva al fine di garantire la 
sicurezza della viabilità, la tutela delle strutture pubbliche e l'omogeneità dell'intorno nella scelta dei 
materiali, nelle dimensioni e nelle finiture. 

Tutte le richieste di recinzione dovranno essere accompagnate con una serie di fotografie atte a 
documentare le realtà del luogo. 

 

Art 19 -  FOGNATURE 

La rete di fognatura interna ai lotti dovrà essere eseguita in conformità alle norme di Legge vigenti in 
materia ed al Regolamento Edilizio Comunale. 
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Dovranno essere realizzate reti fognarie distinte per le acque nere e per le acque meteoriche. Le 
prime dovranno obbligatoriamente essere allacciate alla pubblica fognatura mentre le seconde dovranno 
essere smaltite nel suolo all’interno della proprietà per i singoli lotti e tramite pozzo perdente specifico quelle 
meteoriche stradali. 

 

Art 20 -  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dalle presenti norme si richiamano le disposizioni delle Note Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generali., il R.E.C. e le norme del C.C. vigenti al momento di approvazione 
del presente Piano Urbanistico Attuativo. 
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