
MODIFICHE	ALLE	NORME	TECNICHE	DI	ATTUAZIONE	

RETTIFICHE	DEL	TESTO	NORMATIVO	

Art.	13,	comma	3:		 Correzione	di	un	refuso	nel	riferimento	di	legge;	

Art.	37	septies:		 Inserimento	 di	 un	 nuovo	 articolo	 in	 recepimento	 delle	 prescrizioni	

contenute	nel	verbale	della	Conferenza	dei	servizi	del	15/09/2015;	

Art.	37	octies:		 Inserimento	 di	 un	 nuovo	 articolo	 in	 recepimento	 delle	 prescrizioni	

contenute	nel	verbale	della	Conferenza	dei	servizi	del	15/09/2015;	

Art.	44:		 Inserimento	 del	 nuovo	 comma	 4	 per	 introdurre	 ulteriori	 e	 specifiche	

limitazioni	alla	piscine	da	realizzare	a	servizio	di	edifici	a	destinazioni	

agricola;	

All’art.	59,	comma	2:		 Riformulazione	del	testo	per	estendere	il	riferimento	a	tutti	gli	elaborati	

documentali	e	grafici	del	P.M.A.A.;	

All’art.	59,	comma	6:	 Riformulazione	 del	 testo	 per	 contenere	 la	 realizzazione	 dei	manufatti	

ammessi	dalla	L.R.	30/2003	nei	limiti	della	Sul	totale	aggregata	prevista	

dal	P.M.A.A.;	

All’art.	60:		 Riformulazione	dell’intero	articolo	al	fine	di:	

-	 rendere	 inequivoco	 l’obbligo	 che	 ognuna	 delle	 rettifiche	 ammesse	

dalla	 legge	 in	 assenza	 di	 specifica	 variante	 al	 P.M.A.A.	 assicuri	

sempre	 e	 comunque	 il	 rispetto	 del	 rapporto	 di	 reciprocità	 tra	 gli	

edifici	ad	uso	agricolo	e	le	superfici	fondiarie	in	produzione;		

-	 introdurre	 una	 specifica	 previsione	 per	 la	 quale	 la	 disciplina	

normativa	 continua	 ad	 applicarsi	 anche	 alle	 eventuali	 porzioni	

trasferite	fino	al	termine	di	validità	del	P.M.A.A.;	

All’art.	61:		 Eliminare	il	comma	4	in	coerenza	con	la	successiva	semplificazione	del	

testo	dell’art.	63;	

All’art.	62,	comma	4:		 Correzione	di	un	refuso	nel	rinvio	ad	un	comma	precedente:	



All’art.	63:		 Riformulazione	 dell’intero	 articolo,	 con	 sostituzione	 della	 tabella	 3,	 al	

fine	sia	di	semplificare	l’applicazione	pratica	del	principio	di	flessibilità	

della	superfici	indicate	in	Tabella	3	che	di	introdurre	valori	minimi	per	

residenza	agricola	e	gli	annessi	agricoli	e	valori	massimi	per	la	funzione	

agrituristica.	

All’art.	68,	comma	1:		 Riformulazione	del	testo	ai	fini	di	una	miglior	chiarezza	del	medesimo.	

RETTIFICHE	DEGLI	ALLEGATI	

All.	D,	tutte	le	schede:	Inserire	 nelle	 schede	 di	 ciascun	 edificio	 le	 pertinenti	 prescrizioni	 di	

carattere	idrogeologico;	

All.	E,	tutte	le	schede:	 Inserire	 nelle	 schede	 di	 ciascun	 edificio	 le	 pertinenti	 prescrizioni	 di	

carattere	idrogeologico;	

All.	D,	scheda	29:		 Modifica	dell’intervento	ammesso	da	Ristrutturazione	Edilizia	di	tipo	2	

a	Ristrutturazione	Edilizia	di	tipo	1	per	le	porzioni	storicizzate	residue	

alle	demolizioni;	

All.	E,	scheda	37:		 Inserimento	della	prescrizione	che	l’accesso	da	nord	(lato	lavatoio)	sia	

soltanto	pedonale	e	sia	escluso	l’uso	carrabile;	

	



DETTAGLIO	DELLE	MODIFICHE	AL	TESTO	DELLE	NORME	

	

All’art.	13,	comma	3:	sostituire	le	parole	“5/2010”	con	le	parole	“65/2014”	

	

Inserire	un	nuovo	art.	37	octies	con	il	testo	che	segue:	

“Art.	37octies	Tutela	degli	acquiferi	

1.	 Le	aree	interessate	da	interventi	edilizi	sono	soggette	al	rispetto	della	disciplina	in	

materia	di	tutela	degli	acquiferi	prevista	del	P.T.C.P.	in	funzione	della	classe	di	

sensibilità	ricorrente.	

2.		 In	particolare,	per	le	aree	in	classe	2	di	sensibilità	si	applicano	le	disposi-zioni	di	cui	

all’art.	10.1.3	delle	N.T.A.	del	P.T.C.P.	“	

	

Inserire	un	nuovo	art.	37	nonies	con	il	testo	che	segue:	

“Art.	37nonies	Monitoraggio	dei	recapiti	nel	terreno	

1.	 In	tutti	i	casi	in	cui	il	trattamento	dei	reflui	abbia	recapito	finale	nel	terre-no,	o	

comunque	fuori	della	pubblica	fognatura,	è	prescritto	il	periodico	monitoraggio	della	

depurazione.	

2.		 A	tal	fine	dovranno	essere	eseguite	specifiche	analisi	dei	reflui	al	fine	di	accertare	che	

siano	rispettati	i	limiti	di	cui	alla	Tabella	4	dell’Allegato	5	del	D.Lgs.	152/2006	con	la	

periodicità	di	cui	all’Allegato	3,	Capo	II,	punto	2.2,	Tabella	4	del	Regolamento	Regionale	

emanato	con	D.P.G.R.	8	settembre	2008,	n.	46/R.”	

	

All’art.	44	inserire	un	nuovo	comma	4	con	il	testo	che	segue:	

“4.	 Per	le	piscine	da	realizzarsi	a	servizio	di	edifici	a	destinazione	agricola,	si	applicano	le	

seguenti	ulteriori	prescrizioni:	

-	 devono	essere	posizionate	nell’area	di	pertinenza	e,	comunque,	non	interessare	

superfici	fondiarie	in	produzione;	

-	 non	devono	essere	visibili	in	maniera	significativa	dalla	viabilità	di	uso	pubblico	o	

interferire	con	le	visuali	paesaggistiche	individuate	nel	P.M.A.A.	(tavv.	da	8	a	18);	

-	 i	singoli	progetti	dovranno	dare	adeguata	dimostrazione	della	sussistenza	di	tutti	i	

requisiti	previsti	dalle	presenti	norme	mediante	specifico	elabo-rato	di	verifica	

paesaggistica	che	vada	a	far	parte	integrante	del	titolo	edilizio.”	

	



All’art.	59,	comma	2:	sostituire	le	parole	“nell’apposita	relazione	agronomica	del	P.M.A.A.	

che	fa	parte	integrante	del	P.R.P.”	con	le	parole	“negli	elaborati	documentali	e	grafici	di	

progetto,	con	particolare	riferimento	alle	tavole	grafiche	da	8	a	18,	che	fanno	parte	

integrante	del	P.M.A.A.”	

	

All’art.	59,	comma	6:	sostituire	le	parole	“nel	rispetto	delle	condizioni	di	cui	all’art.	16	del	

Regolamento	Regionale	46/2004.”	con	le	parole	“nel	rispetto	sia	delle	condizioni	di	cui	

all’art.	16	del	Regolamento	Regionale	46/2004	che	della	Sul	totale	aggregata	di	cui	all’art.	

63	delle	presenti	norme.”	

	

All’art.	60,	comma	2:	sostituire	le	parole	“le	estensioni	colturali	che	ne	sono	il	presupposto,	

come	esplicitate	nelle	tabelle	di	verifica	di	cui	all’Allegato	“G”	alle	presenti	norme”	con	le	

parole	“le	superfici	fondiarie	in	produzione	che	ne	sono	il	presupposto	da	verificarsi	secondo	

il	criterio	di	calcolo	di	cui	all’Allegato	“G”	alle	presenti	norme”		

	

All’art.	60,	comma	3:	sostituire	le	parole	“La	riduzione	di	tali	estensioni	colturali,	il	

mutamento	di	coltura,	l’incremento	di	Sul	degli	edifici	ed	ogni	altra	variazione	suscettibile	di	

incidere	sul	rapporto	di	reciprocità	sono	ammissibili	solo	previa	variante	al	P.M.A.A.	Tale	

tipo	di	variante,	ove	non	comporti	incremento	delle	consistenze	edificabili	o	modifica	della	

loro	area	di	pertinenza	non	costituisce	variante	al	P.R.P.”	con	le	parole	“Ogni	variazione	che	

non	assicuri	il	rispetto	del	rapporto	di	reciprocità	è	ammissibile	solo	previa	variante	al	

P.M.A.A.”	e	riunire	con	il	comma	2.	

	

All’art.	60	rinumerare	di	conseguenza	i	commi.	

	

All’art.	60,	comma	4	(rinumerato):	sostituire	le	parole	“Non	necessitano	inoltre	di	

variante”	con	le	parole	“Fermo	restando	quanto	stabilito	al	successivo	comma	6,	non	

necessitano	di	variante”	

	

All’art.	60	inserire	i	nuovi	commi	5	e	6	con	il	testo	che	segue:	

“5.	 Alle	stesse	condizioni	del	comma	precedente,	non	costituiscono	variante	al	P.M.A.A.	né	

comportano	l’applicazione	la	richiamata	sanzione	di	cui	all’art.	76	della	L.R.	65/2014,	i	

trasferimenti	parziali	che	non	incidono	sul	rapporto	di	reciprocità	di	cui	all’art.	60,	

comma	2.	



6.	 Nei	casi	di	cui	ai	precedenti	commi	4	e	5,	le	porzioni	trasferite	rimangono	soggette	alla	

disciplina	disposta	dalle	presenti	norme	fino	al	termine	di	validità	del	P.M.A.A.”	

	

All’art.	61,	eliminare	il	comma	4	

	

All’art.	63,	sostituire	il	comma	3	con	il	testo	che	segue:	

“3.	 I	valori	indicati	nelle	colonne	“Sul	specifica”	vincolano	la	progettazione	come	segue:	

a)	il	valore	previsto	per	la	Sul	della	residenza	agricola	(colonna	B)	costituisce	un	

minimo	ed	è	quindi	suscettibile	di	solo	aumento;	

b)	il	valore	previsto	per	la	Sul	degli	annessi	agricoli	(colonna	D)	costituisce	un	minimo	

ed	è	quindi	suscettibile	di	solo	aumento;	

c)	 il	valore	previsto	per	la	Sul	dell’agriturismo	e	delle	attività	connesse	(colon-na	C)	

costituisce,	al	contrario,	un	massimo	ed	è	quindi	suscettibile	di	sola	diminuzione.	

Sono	fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	nelle	schede	di	cui	agli	artt.	61	e	

62.”	

	

All’art.	63,	sostituire	il	comma	4	con	il	testo	che	segue:	

“4.	 In	ogni	caso,	la	Sul	totale	di	ciascuna	UTE	deve	assicurare	il	rispetto	del	rappor-to	di	

reciprocità	di	cui	all’art.	60,	comma	2.	Eventuali	variazioni	devono	essere	tali	da	

assicurare	il	rispetto	del	medesimo	rapporto	di	reciprocità.	Quando	le	va-riazioni	

colturali	interessino	superfici	superiori	al	5%	(cinquepercento)	dell’estensione	della	

UTE,	e	comunque	oltre	due	ettari,	la	modifica	deve	essere	preceduta	da	una	verifica	di	

compatibilità	paesaggistico	ambientale	che	assicuri	il	rispetto	delle	pertinenti	

disposizioni	contenute	nel	P.R.P.	e	nel	P.I.T.	con	va-lenza	di	Piano	Paesaggistico.”	

	

All’art.	63,	eliminare	i	commi	5,	6	e7.	

	

All’art.	68,	comma	1:	sostituire	le	parole	“quando	risultino	sovraordinate	a	quelle	comunali	

e	su	esse	prevalenti”	con	le	parole	“quando	cogenti	ed	espressamente	prevalenti	su	quelle	

comunali”	
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l) le modifiche dei prospetti, o delle coperture, finalizzate al ripristino dei ca-

ratteri architettonici o tipologici dell’edificio, o comunque con essi compa-

tibili;  

m) le opere che comportano variazione del numero delle unità immobiliari.  

4. L'intervento di risanamento conservativo non può, di norma, comportare incre-

mento di superficie netta, fatti salvi i casi di cui alle lettere “a” e “b” del comma 

2. 

5. I progetti di restauro e di risanamento conservativo dovranno essere accompa-

gnati dalla analisi storico-critica di cui all’art. 25 che dovrà dare dimostrazione 

della compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-architettonici dell'edifi-

cio.  

Art. 13 Ristrutturazione edilizia 
1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organi-

smi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi com-

prendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. 

2. L’intervento comprende in particolare le opere definite come ristrutturazione e-

dilizia conservativa dall’art. 135, comma 2, lettera “d”, della L.R. 65/2014 e 

quelle definite come ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, 

comma 1, lettera “h”, della L.R. 65/2014. 

3. Le addizioni volumetriche consentite dalla L.R. 5/201065/2014 e ricondotte tra 

gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa non sono computate ai fini 

della capacità edificatoria dell’edificio nel caso di: 

a) servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente fino ad un massi-

mo di mq. 10 di superficie utile lorda per ciascuna unità immobiliare o, ove 

superiore, fino al 5% della superficie utile lorda preesistente; 

b) rialzamento dei locali sottotetto degli edifici ad uso abitativo nella misura 

strettamente sufficiente a renderli abitabili maggiorata di cm. 10. 
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- i giardini come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera “b”, del Regolamento 

Regionale 48/2003 ovvero, nel caso del presente P.R.P., le aree di pertinen-

za degli edifici esistenti di cui agli Allegati “B” e “C” alle presenti norme; 

- le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni abbandonati per un 

periodo inferiore a quindici anni come definite alla lettera “f” dello stesso 

art. 3. 

3. Per gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione 

urbanistica di cui agli Allegati “B” e “E”, i relativi progetti dovranno riportare 

l’esatta perimetrazione dell’eventuale area boscata individuandola in base ai cri-

teri di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni di cui al comma 2. 

Art. 37octies Tutela degli acquiferi 
1. Le aree interessate da interventi edilizi sono soggette al rispetto della 

disciplina in materia di tutela degli acquiferi prevista del P.T.C.P. in 

funzione della classe di sensibilità ricorrente. 

2.  In particolare, per le aree in classe 2 di sensibilità si applicano le disposi-

zioni di cui all’art. 10.1.3 delle N.T.A. del P.T.C.P.  

Art. 37nonies Monitoraggio dei recapiti nel terreno 
1. In tutti i casi in cui il trattamento dei reflui abbia recapito finale nel terre-

no, o comunque fuori della pubblica fognatura, è prescritto il periodico 

monitoraggio della depurazione. 

2.  A tal fine dovranno essere eseguite specifiche analisi dei reflui al fine di 

accertare che siano rispettati i limiti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 5 del 

D.Lgs. 152/2006 con la periodicità di cui all’Allegato 3, Capo II, punto 2.2, 

Tabella 4 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 8 settembre 

2008, n. 46/R. 

Art. 38 Aree da gravare di uso pubblico  
1. Il P.R.P. comprende alcune aree per le quali, pur rimanendo di proprietà privata, 

si prevede l’uso pubblico, continuativo o occasionale. 
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Art. 44 Prescrizioni per le piscine 
1. Le piscine da realizzare a servizio delle costruzioni dovranno essere realizzate e 

progettate in maniera tale che il loro impatto paesaggistico, per forma, materiali 

e colori, risulti analogo a quello di un classico fontanile. 

2. A tal fine costituiscono utile riferimento le piscine fino ad oggi realizzate nel 

contesto degli interventi già completati, che si riconoscono conformi alle finali-

tà di cui al comma precedente. 

3. Sono in ogni caso da escludersi piscine di forma diversa da quella quadrangola-

re. 

4. Per le piscine da realizzarsi a servizio di edifici a destinazione agricola, si 

applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

- devono essere posizionate nell’area di pertinenza e, comunque, non 

interessare superfici fondiarie in produzione; 

- non devono essere visibili in maniera significativa dalla viabilità di uso 

pubblico o interferire con le visuali paesaggistiche individuate nel 

P.M.A.A. (tavv. da 8 a 18); 

- i singoli progetti dovranno dare adeguata dimostrazione della sussistenza 

di tutti i requisiti previsti dalle presenti norme mediante specifico elabo-

rato di verifica paesaggistica che vada a far pare integrante del titolo 

edilizio. 

Art. 45 Prescrizioni per i materiali di facciata 
1. Gli edifici di nuova costruzione, salvo diversa espressa indicazione sulla scheda 

relativa al singolo intervento, dovranno essere caratterizzati dall’impiego dei 

materiali tipici del territorio. 

2. Si considerano conformi a tale prescrizione i paramenti in pietrame a semplice 

lavorazione murato a faccia vista con stuccatura a calce, i paramenti in pietrame 

irregolare o in muratura mista stuccati raso sasso, gli intonaci con finitura al ci-

vile tinteggiati con colori tipici della zona.  

3. Materiali diversi da quelli sopra indicati potranno essere ammessi ove espres-

samente previsti dal progetto in forza di precise scelte compositive e sempre che 



 

 
46 

Art. 58 Disposizioni speciali per complesso di S. Antonio 
1. L’unità minima di intervento nr. 9, relativa al complesso di San Antonio, può 

essere attuata con più progetti distinti qualora essi siano preceduta da un proget-

to unitario delle aree scoperte esteso all’intero perimetro indicato sulla scheda 

che sviluppi e precisi a livello definitivo le indicazioni del Piano di Recupero.  

2. Ove il soggetto attuatore si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, 

ciascun progetto edilizio dovrà essere esteso almeno alla consistenza delle 6 sub 

unità minime di intervento (da 9a a 9e) indicate nella tavola grafica. 

3. Le indicazioni contenute nella scheda relativamente ai due edifici di nuova 

costruzione hanno valore meramente indicativo e sono suscettibili di rettifiche 

in occasione del progetto di suolo di cui al comma precedente al fine di renderle 

maggiormente coerenti con i criteri di qualità insediativa e contenuto impatto 

paesaggistico propri del P.R.P. Quanto precede fatti salvi eventuali elementi 

prescrittivi derivanti da piani sovraordinati. 

Capo III – Attuazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale 

Art. 59 Disposizioni generali per l’attuazione del P.M.A.A. 
1. Il P.M.A.A. non prevede edifici di nuova costruzione. Le presenti norme disci-

plinano gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente e necessari al-

la nuova logica di conduzione dell’attività agricola prevista dal P.M.A.A.  

2. Le modalità di conduzione del fondo, la sua struttura colturale, l’organizzazione 

aziendale e gli altri elementi propri della gestione dell’azienda agricola sono 

precisati nell’apposita relazione agronomica del P.M.A.A.negli elaborati do-

cumentali e grafici di progetto, con particolare riferimento alle tavole gra-

fiche da 8 a 18, che fafanno parte integrante del P.R.P..M.A.A. 

3.  Il P.M.A.A. prevede il complessivo recupero del patrimonio edilizio esistente ad 

uso agricolo mediante: 

a) interventi di recupero riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 71, comma 

1, della L.R. 65/2014, da eseguirsi in loco nel rispetto delle prescrizioni di 

cui al successivo art. 61; 
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b) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 72, comma 1, lettera 

“b” della L.R. 65/2014, da attuarsi mediante demolizione di edifici, o por-

zioni di edifici, privi di valore storico o documentario e successiva ricostru-

zione della loro consistenza in altro sito nel rispetto delle prescrizioni di cui 

al successivo art. 62;. 

4. Tutti gli interventi previsti dal P.M.A.A sono qualificati interventi di recupero 

del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.31 della L. 457/1978 e per i 

medesimi non trovano quindi applicazione le prescrizioni o limitazioni disposte 

dalle norme regionali per gli edifici ad suo agricolo di nuova costruzione. 

5. Tutti gli edifici recuperati o ricostruiti mantengono la destinazione agricola, 

come declinata al precedente art. 30. Quanto precede, per gli edifici utilizzati 

per l'attività agrituristica, con specifico riferimento all’art. 17, comma 2, della 

L.R. 30/2003. 

6. Ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 30/2003, nell’ambito disciplinato dal 

P.M.A.A. è consentita la realizzazione di servizi igienico-sanitari, volumi tecni-

ci e di impianti sportivo-ricreativi nel rispetto sia delle condizioni di cui all’art. 

16 del Regolamento Regionale 46/2004. che della Sul totale aggregata di cui 

all’art. 63 delle presenti norme. 

7. Alle aree ed edifici ricompresi nel P.M.A.A. si applicano le prescrizioni di ca-

rattere generale cui al Titolo II delle presenti norme, fatte salve le eccezioni e-

spressamente previste nelle norme medesime o nelle schede di cui ai successivi 

artt. 61 e 62. 

Art. 60 Rapporto tra edifici rurali ed estensione colturalesuperfici fondiarie 
in produzione 

1. Il P.M.A.A. è costituito da una pluralità di Unità Tecnico Economiche (UTE) 

come definite all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 503/1999. 

2. Costituisce elemento prescrittivo del P.M.A.A. la conservazione, per ciascuna 

UTE, del rapporto di reciprocità tra gli edifici ad uso agricolo e le estensioni 

colturalisuperfici fondiarie in produzione che ne sono il presupposto, come 

esplicitate nelle tabelleda verificarsi secondo il criterio di verificacalcolo di 

cui all’Allegato “G” alle presenti norme. 
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2. La riduzione di tali estensioni colturali, il mutamento di coltura, l’incremento di 

Sul degli edifici ed ogni altra Ogni variazione suscettibile di incidere sulche 

non assicuri il rispetto del rapporto di reciprocità sono ammissibiliè ammissi-

bile solo previa variante al P.M.A.A. Tale tipo di variante, ove non comporti in-

cremento delle consistenze edificabili o modifica della loro area di pertinenza, 

non costituisce variante al P.R.P. 

3. Non necessitano di variante al P.M.A.A. gli aggiustamenti di confine di cui 

all’art. 76, comma 5, della L.R. 65/2014 nonché le eventuali rettifiche apportate 

in sede di progettazione definitiva ed esecutiva (tracciato delle strade, perimetro 

degli areali, ecc.) che non comportino variazioni della superficie agricola utiliz-

zata oltre i limiti prescritti dal richiamato art. 76.  

4. Non Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 6, non necessita-

no inoltre di variante al P.M.A.A. i trasferimenti parziali di fondi agricoli quan-

do siano estesi a una intera UTE e a condizione che sia conservato il rapporto 

fra superfici fondiarie e consistenza degli edifici utilizzati per l’attività agricola. 

Quando rispettino dette condizioni, i trasferimenti parziali non comportano 

l’applicazione della sanzione di inedificabilità di cui all’art. 76, comma 1, della 

L.R. 65/2014 in quanto il P.M.A.A. ha operato preventivamente la verifica ri-

chiesta dal comma 2 dello stesso articolo.  

5. Alle stesse condizioni del comma precedente, non costituiscono variante al 

P.M.A.A. né comportano l’applicazione la richiamata sanzione di cui 

all’art. 76 della L.R. 65/2014, i trasferimenti parziali che non incidono sul 

rapporto di reciprocità di cui all’art. 60, comma 2. 

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, le porzioni trasferite rimangono 

soggette alla disciplina disposta dalle presenti norme fino al termine di va-

lidità del P.M.A.A. 

Art. 61 Disciplina per il recupero degli edifici esistenti ad uso agricolo 
1. La disciplina per il recupero in loco del patrimonio edilizio esistente a destina-

zione agricola è contenuta nelle schede di cui all’Allegato “D” alle presenti 

norme. 
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2. Per ciascun edificio la scheda precisa: 

a) i tipi di intervento ammissibili; 

b) gli edifici, o porzioni di edifici, da conservare e riutilizzare in sito (Sul re-

cuperata in loco); 

c) gli edifici, o porzioni di edifici, da demolire (Sul in trasferimento) e destina-

ti alla ricostruzione in altro sito (fase 1 dell’intervento di ristrutturazione ur-

banistica di cui all’art. 15, comma 3). 

d) le specifiche funzioni ammissibili (con riferimento alle sub categorie di cui 

all’art. 30, comma 3, delle presenti norme) e la relativa consistenza di rife-

rimento; 

f) gli eventuali elementi sottoposti, sin d’ora, a specifica tutela; 

g) gli eventuali accorgimenti da adottare ai fini della sostenibilità della 

trasformazione; 

h) le eventuali specifiche prescrizioni da rispettare nel progetto e 

nell’esecuzione dell’intervento. 

3. Gli schemi grafici contenuti nella scheda in relazione alle porzioni di edifici da 

conservare o da demolire hanno valore meramente indicativo e dovranno essere 

oggetto di specifico approfondimento conoscitivo, preliminare al progetto e fi-

nalizzato ad individuare l’esatta consistenza storica dell’immobile e delle super-

fetazioni non storicizzate da demolire. Di tali approfondimenti sarà dato puntua-

le conto nel progetto architettonico il quale, a tal fine, dovrà essere corredato 

della analisi storico-critica di cui all’art. 25.  

4. Ove dalla prescritta analisi di dettaglio emerga l’opportunità di conservare parti 

della costruzione di cui la scheda prevede la demolizione, oppure di demolire 

parti delle quali la scheda prevede il mantenimento, il progetto architettonico si 

conformerà alla risultanze dell’analisi storico critica, dando espresso conto degli 

scostamenti della Sul rispetto a quanto indicato nella scheda ed applicando poi 

quanto disposto per la fattispecie dal successivo art. 63. 

Art. 62 Disciplina per gli interventi di ricostruzione ad uso agricolo 
1. La disciplina per gli interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla ri-

costruzione di volumi agricoli demoliti (intervento di ristrutturazione urbanisti-
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ca fase 2 di cui all’art. 15, comma 3) è contenuta nelle schede di cui all’Allegato 

“E” alle presenti norme.  

2. La localizzazione di ciascuna area destinata ad accogliere i volumi trasferiti è 

specificata nella tavola n. 6 del P.M.A.A. 

3. Per ciascun sito la scheda precisa: 

a) la consistenza (Sul da trasferimento) dell’edificio da ricostruire nel sito ri-

corrente; 

c) le specifiche funzioni ammissibili, con riferimento alle sub categorie di cui 

all’art. 30, comma 3, delle presenti norme, e la relativa consistenza di rife-

rimento; 

b) il numero dei piani consentito e, conseguentemente, l’altezza massima am-

messa per l’edificio; 

d) i tipi di intervento ammissibili una volta che la costruzione sia stata comple-

tata; 

e) gli eventuali accorgimenti da adottare ai fini della sostenibilità della tra-

sformazione; 

f) le eventuali specifiche prescrizioni da rispettare nel progetto e 

nell’esecuzione dell’intervento, con particolare riferimento a quelle relative 

all’inserimento nel paesaggio e nell’ambiente. 

3. Ciascuna scheda è corredata da uno schema grafico che indica il posizionamen-

to della costruzione principale e degli annessi, gli accessi e le eventuali prescri-

zioni in ordine alla sistemazione dei manufatti accessori e delle aree scoperte in 

genere. 

4. Gli schemi grafici di cui al comma 3 hanno valore meramente indicativo e po-

tranno subire, in sede di progettazione architettonica definitiva, tutti gli aggiu-

stamenti, rettifiche e variazioni proprie della diversa scala di progettazione, non 

risultando vincolanti né gli allineamenti, né l’ingombro della costruzione, né 

l’ipotesi di sistemazione esterna. Sono invece prescrittive le indicazioni di cui al 

comma 23, in relazione alle quali sono ammesse solo quelle rettifiche ed aggiu-

stamenti che derivino dalla diversa scala di progettazione, fermi restando i crite-

ri insediativi sui quali si fonda il P.M.A.A. 



 

 
51 

5. Fatte salve eventuali eccezioni espressamente indicate nella scheda, questa deve 

ritenersi integrata dalle disposizioni generali di cui al Titolo II delle presenti 

norme. 

Art. 63 Consistenza degli interventi ad uso agricolo 
 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dal 

P.M.A.A., sia quando eseguiti in loco che quando che derivanti dal trasferimen-

to di volumetrie esistenti, devono rispettare i limiti dimensionali riportati in Ta-

bella 3: 
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2. Il valore indicato alla riga “Sul totale aggregata” (colonna E riga 12) ha valenza 

prescrittiva e rappresenta il valore massimo ammissibile per le undici UTE con-

siderate. Detto valore è suscettibile, in sede di progettazione architettonica, di 

sola diminuzione, non essendo ammessi incrementi della “Sul totale aggregata” 

se non previa approvazione di specifica variante al P.R.P. ed al P.M.A.A.. 

3. Il valore indicatoI valori indicati nelle colonne “Sul specifica” ha invece valore 

orientativo per ciascuna UTE, in quanto, in sede di vincolano la progettazione 

architettonica, sono ammissibili i seguenti scostamenti:come segue: 

a) Il valore previsto per la “Sul totale” nella singola UTE (colonna E) può va-

riare del 20%, tanto in aumento quanto in diminuzione, fermo restando il va-

lore della “Sul totale aggregata” complessivamente consentita (colonna E ri-

ga 12); 

b) Ila) il valore previsto per la Sul della residenza agricola (colonna B) 

costituisce un minimo ed è quindi suscettibile di solo aumento; 

b) il valore previsto per la Sul degli annessi agricoli (colonna D) costituisce 

un minimo ed è quindi suscettibile di solo aumento; 
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c) il valore previsto per la Sul della residenza agricola (colonna B), 

dell’agriturismo e delle attività connesse (colonna C) e degli annessi (colon-

na D) può, a  sua volta, variare del 20%, tanto in aumento quanto in diminu-

zione, fermo restando il rispetto la “Sul totale” della singola UTE (colonna 

E) nei limiti di oscillazione di cui alla precedente lettera “a”. costituisce, al 

contrario, un massimo ed è quindi suscettibile di sola diminuzione. 

Sono fatte salve le eccezioni espressamente previste nelle schede di cui agli artt. 

61 e 62. 

4. Gli scostamentiIn ogni caso, la Sul totale di cui alla lettera “a” del comma pre-

cedente devono comunque ciascuna UTE deve assicurare il rispetto del rappor-

to di reciprocità di cui all’art. 60 come risultante dall’Allegato “G” alle  presenti 

norme. Detto rapporto è sempre assicurato quando sia rispettata il valore della 

“Sul limite reciproca” indicato in Tabella 3 (colonna H). Ove la “Sul specifica” 

di progetto ecceda detto valore, lo scostamento è ammesso, senza necessità di 

variante al P.M.A.A., quando siano introdotte contenute 60, comma 2. Even-

tuali variazioni alla quantità e/o qualità delle colture previste nella UTE ricor-

rente e devono essere tali da assicurare il rispetto del medesimo rapporto di re-

ciprocità. Quando dette le variazioni colturali interessino superfici superiori al 

5% (cinquepercento) dell’estensione della UTE, e comunque oltre due ettari, la 

modifica deve essere preceduta da una verifica di compatibilità paesaggistico 

ambientale che assicuri il rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nel 

P.R.P. e nel P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico. Variazioni eccedenti il 

20% della “Sul limite” o delle colture previste sono consentite solo previa ap-

provazione di una Variante al P.M.A.A. 

5. Qualora dagli approfondimenti conoscitivi prescritti all’art. 61 per il recupero 

degli edifici storici emerga la necessità di modificare la consistenza dei volumi 

da demolire (Sul in trasferimento), la variazione sarà ammissibile alle seguenti 

condizioni: 

a) sia prevista una equivalente riduzione della “Sul da trasferimento”; 

b) siano rispettate le prescrizioni ed i limiti di cui al precedente comma 4. 
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6. Al fine di assicurare il rispetto dei valori prescrittivi di cui al presente articolo, 

ciascun progetto architettonico dovrà essere corredato da uno specifico elabora-

to dal quale risulti che gli scostamenti in progetto (sia considerati singolarmente 

che cumulativamente con quelli già verificatisi) rispettino; 

a) la “Sul totale aggregata” di cui al comma 2 per il complesso di UTE conside-

rato; 

b) i limiti di oscillazione della “Sul specifica” di cui al comma 3; 

c) il rapporto di reciprocità di cui all’art. 60 a seguito del rispetto della “Sul li-

mite” o, in subordine, con il riequilibrio colturale di cui al comma 4 con le 

modalità e nei limiti ivi previste. 

7. L’elaborato di cui al comma precedente deve essere accompagnato dalla Tabella 

3 aggiornata con i valori complessivamente derivanti dal cumulo di tutti gli sco-

stamenti previsti dal progetto o già posti in essere in precedenza. 

Art. 63bis Disposizioni speciali per l’uso agrituristico 
1. Le attività agrituristiche di cui all’art. 30, comma 3, lettera “b”, sono soggette 

alle speciali disposizioni di cui al presente articolo. 

2. Nell’ambito del P.M.A.A. sono consentiti fino ad un massimo di 120 posti letto 

in attività agrituristiche. 

3. I posti letto sono liberamente distribuibili sia negli edifici di cui all’Allegato 

“D” che in quelli dell’Allegato “E” a condizione che sia data adeguata dimo-

strazione del rispetto del numero massimo ammesso. 

4. A tal fine, ogni qualvolta l’intervento edilizio preveda attività agrituristiche,  

l’elaborato di cui all’art. 63, comma 5, dovrà contenere specifica verifica, dando 

conto che il cumulo tra i posti letto da attivare e quelli già attivati rimanga con-

tenuto entro il valore consentito. 

Art. 64 Aree da rinaturalizzare 
1. Il P.R.P. indica con apposita simbologia le aree per le quali sono previsti inter-

venti di rinaturalizzazione al fine di superare locali situazioni di degrado pae-
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dell’atto a condizione che non comportino variazioni essenziali al progetto co-

me definite all’art. 197 della L.R. 65/2014. 

3. E’ invece richiesto il rispetto integrale delle presenti norme e dei parametri edi-

lizi ed urbanistici unificati di cui all’art. 18 in caso di: 

- varianti in corso d’opera che si configurino come variazioni essenziali ai sen-

si dell’art. 197 della L.R. 65/2014; 

- ogni nuovo titolo edilizio relativo a interventi già assentiti ma i cui lavori non 

risultino iniziati alla data di adozione dalle presenti norme; 

- eventuali interventi edilizi da eseguire su edifici già ultimati o, comunque, 

dopo la scadenza del termine di validità del titolo edilizio in atto. 

Art. 67 Rinvio ad altre norme  
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, si appli-

cano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di costruzioni 

o che, comunque, siano applicabili agli interventi previsti dal P.R.P.  

Art. 68 Recepimento di norme sovraordinate a quelle comunali 
1. Le disposizioni di legge o di regolamento sopravvenute, quando risultino sovra-

ordinate a cogenti ed espressamente prevalenti su quelle comunali e su esse 

prevalenti, si considerano automaticamente recepite nelle presenti norme senza 

necessità di atti formali di variante o di riallineamento. 

2. Nei casi di cui al comma precedente, le contrastanti disposizioni delle presenti 

norme saranno prive di efficacia dal momento dell’entrata in vigore del provve-

dimento normativo prevalente. 


