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CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA
1') La presente disciplina particolareggiata si applica alle “Strutture insediative territoriali storiche non
urbane” di cui all’articolo 24.1 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Quattro Castella delle quali
costituiscono parte integrante.
2') La presente disciplina particolareggiata è soggetta alla legge di salvaguardia a partire dalla data di
adozione del provvedimento in Consiglio Comunale e diventa operante con l'approvazione del medesimo
Consiglio Comunale.

ART. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA
1') La disciplina particolareggiata è costituita dai seguenti elaborati cartografici e descrittivi:
-

Vol. A.2 - Strutture insediative territoriali storiche non urbane – Aggiornamento indagine sul
patrimonio edilizio;

-

Vol. B.2 - Strutture insediative territoriali storiche non urbane – Sintesi interpretativa del paesaggio;

-

Vol. 6A.2 – Disciplina particolareggiata per le Strutture insediative territoriali storiche non urbane,
a cui sono allegate:
- tavole A - Classificazione tipologica e valore architettonico degli immobili” per ciascuna unità
minima di’intervento;
- tavole B - Destinazioni d'uso prevalenti e categorie d'intervento” per ciascuna unità minima
d’intervento;
- tavola C - Componenti paesaggistiche.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI
RELATIVI AI PROGETTI DI RECUPERO
1’) Le istanze relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio di valore storico – culturale –
testimoniale, oltre che dalla documentazione richiesta per i diversi titoli abilitativi dal Regolamento edilizio,
dovranno essere corredate anche dai seguenti elaborati ed elementi di analisi e progettuali specifici, al fine
di rappresentare e descrivere in modo esaustivo le scelte progettuali effettuate nel rispetto del rilievo
metrico e materico dello stato di fatto e del contesto storico-paesaggistico di riferimento:
a) rilievo quotato dallo stato di fatto in scala 1:50 degli edifici classificati di valore monumentale
sottoposti a restauro scientifico, con piante, prospetti interni ed esterni, indicazione delle
destinazioni d'uso di ogni vano, rappresentazione dei sistemi di copertura, particolari costruttivi e
decorativi, con indicazione dei materiali e stato di conservazione, sezioni significative in numero
sufficiente per una corretta lettura morfologica dell'edificio;
b) rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:100 con particolari in scala 1:50 per gli edifici di
interesse storico – architettonico assoggettati a restauro e risanamento conservativo di tipo "A" o
"B", con obbligo di rappresentazione dei medesimi elementi di cui alla precedente lettera a);
c) rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:100 per tutti gli altri edifici;
d) rilievo delle aree esterne di pertinenza con la rappresentazione dei profili dell’andamento altimetrico
del terreno, degli elementi qualificanti quali ad esempio alberature, recinzioni, tipi di pavimentazioni
ed eventuali ulteriori elementi di arredo con obbligo di inquadrare l'intervento nel contesto per una
profondità idonea a comprendervi le unità immobiliari e/o gli spazi pubblici confinanti su tutti i lati del
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perimetro che racchiude l'unità d'intervento; nel caso di edifici isolati il rilievo dello stato di fatto
dovrà comprendere anche i fabbricati e le aree contigue agli immobili interessati all'intervento per
una profondità minima di m. 50 a partire dal perimetro del fabbricato oggetto d'intervento;
e) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'esterno e agli interni degli immobili con
ripresa dei particolari costruttivi significativi ed indicazione dei punti di ripresa;
f) relazione storico - critica, corredata eventualmente da planimetrie storiche, stampe, foto d'epoca,
tesa ad evidenziare l'evoluzione storica degli immobili interessati al progetto e del contesto storicopaesaggistico in cui si collocano, potendo utilizzare anche estratti delle analisi e della
documentazione contenuta nell’elaborato B2 di quadro conoscitivo, parte integrante della presente
disciplina;
g) progetto in scala 1:50 per gli edifici soggetti a restauro scientifico, a restauro e risanamento
conservativo di tipo A o B ed a ripristino tipologico e in scala 1:100 per tutti gli altri edifici, con
piante, sezioni e prospetti, debitamente quotati e con l'indicazione dei materiali impiegati, dei colori
e dei particolari costruttivi più significativi;
h) relazione tecnica - illustrativa tesa ad esplicitare le soluzioni progettuali e i criteri informatori del
progetto, in particolare per quanto attiene le scelte effettuate al fine di valorizzare le componenti
storico-paesaggistiche presenti e le loro relazioni, di eliminare eventuali criticità paesaggistiche
presenti, nonché di dimostrare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.
ART. 4 - DEFINIZIONI OPERATIVE PER LA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA
1') Ai fini della corretta lettura ed applicazione della presente disciplina particolareggiata valgono le
definizioni degli indici urbanistico - edilizi contenute nelle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del
Regolamento edilizio integrate dalle seguenti definizioni operative specifiche:
a) Per unità immobiliare si intende porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero
area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme
catastali.
b) Per edificio o fabbricato si intende una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o
infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico-funzionali, che sia accessibile alle persone e
destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
c) Per unità edilizia s'intende una unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto
di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e
trasformato con interventi unitari. L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze
collocate nel lotto. Nel caso di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra
a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità
edilizia.
d) Per tipologia edilizia s'intende una determinata morfologia di edicio nella quale gli elementi costitutivi,
distributivi e funzionali sono regolati tra di loro da particolari rapporti secondo schemi tipici o comunque
riconducibili a "tipi edilizi" in relazione anche alle tradizioni costruttive e ai sistemi abitativi locali.
e) Per superfetazione s'intende ogni manufatto che, costruito in data posteriore all'organismo originale e al
suo successivo eventuale organico sviluppo storico, non riveste alcun interesse nella lettura filologica e per
la definizione delle caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia.
Ai fini dell'applicazione della disciplina particolareggiata le superfetazioni vengono ulteriormente suddivise
in:
- superfetazioni consolidate intese come quelle che per l'impianto distributivo rilevabile nello stato di fatto,
per la consistenza strutturale, per le buone condizioni igienico - sanitarie, possono a tutti gli effetti
considerarsi elementi indispensabili all'organizzazione spaziale e funzionale delle unità edilizie esistenti
anche se aggiunte in epoca recente e comunque in data posteriore alla metà del XX secolo;
- superfetazioni precarie intese come quelle che, per la precarietà delle strutture e per lo stato di degrado
architettonico e funzionale, ma anche per l'impianto distributivo e per caratteristiche tipologiche che le
contraddistinguono, possono considerarsi del tutto incongruenti rispetto all'unità edilizia originaria e agli
organici ampliamenti della stessa.
f) Per unità minima di intervento si intende il complesso delle unità edilizie e relative aree pertinenziali
comprese in appositi perimetri riportati sulle tavole A e B della presente disciplina particolareggiata.
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CAPITOLO II
DISCIPLINA D’INTERVENTO E CRITERI DI ATTUAZIONE
ART. 5 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE
1') Le unità minime d'intervento individuate nelle tavole della presente disciplina particolareggiata
devono di norma essere oggetto di un'unica istanza ad intervenire sottesa da un progetto unitario che
rispetti le categorie d'intervento e le destinazioni d'uso prevalenti indicate per ciascun edificio.
2') Ove tuttavia per particolari condizioni documentabili, come la complessità del tessuto edilizio e/o le
stratificazioni delle proprietà, si rendessero indispensabili per favorire il recupero, a giudizio della Giunta
comunale, sentita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, interventi articolati secondo
fasi successive, il livello minimo potrà essere riferito all’unità edilizia o all’edificio. Ciascuno di detti livelli
minimi potrà pertanto essere oggetto di una istanza specifica purchè inquadrata in un progetto riguardante il
complesso degli immobili compresi nell'unità minima d'intervento.
3') Per il rilascio del permesso di costruire per fasi è prescritta la presentazione del progetto esecutivo
relativo alla fase d'intervento ed il suo inquadramento esteso all'unità minima d'intervento nella scala 1:200
con lo scopo di consentire la verifica di compatibilità tra le soluzioni progettuali adottate per la fase
d'intervento e le prescrizioni della disciplina particolareggiata relative all'unità minima d'intervento
interessata dal progetto.
4') Quando invece risulti documentata l'imprecisa perimetrazione dell'unità minima d'intervento o la sua
non idoneità per favorire il recupero, in rapporto alle caratteristiche morfologiche dei luoghi o allo stato di
fatto delle proprietà al momento dell’adozione della presente disciplina particolareggiata, ove ad esempio
non sia coincidente con limiti fisici e/o catastali delle unità edilizie, il perimetro dell’unità minima d’intervento
può subire le modeste rettifiche necessarie, previo parere conforme della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio.
5’) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di realizzazione di opere interne si possono
attuare per intervento diretto relativo alle singole unità immobiliari interessate, fatti salvi i diritti dei confinanti
e degli eventuali condomini.

ART. 6 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI EDILIZI
1') In tutti gli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo tipo "A"
dovranno essere utilizzate le tecnologie costruttive e i materiali coerenti con l’impianto storico documentato
nel rilievo dello stato di fatto e nella relazione storico-critica, anche attraverso riferimenti analogici con altri
edifici dello stesso periodo storico e della medesima area culturale, secondo le modalità di seguito
specificate:
a) PARTI STRUTTURALI:
- Le strutture murarie portanti verticali interne ed esterne, devono essere conservate; sono ammessi
consolidamenti e ripristini, nonchè tamponature e/o parziali aperture, nel rispetto tuttavia delle indicazioni
contenute nella definizione delle categorie d'intervento di cui ai successivi art. 10.03 e 10.04; in caso di
documentata irrecuperabilità dei muri mediante tecniche ordinarie, per instabilità e/o imbibizione, si possono
consentire parziali demolizioni e ricostruzioni che non comportino conseguenze alle strutture orizzontali
esistenti.
- Le strutture orizzontali devono essere conservate; sono ammessi tuttavia consolidamenti, ripristini e
sostituzioni parziali o totali dei solai esistenti, nel rispetto delle tecnologie storiche rilevate nello stato attale
del fabbricato e/o in uso nella tradizione locale quando sia dimostrata l'impossibilità tecnica del
mantenimento delle strutture esistenti o la loro pericolosità per la sicurezza pubblica e degli addetti al
cantiere.
- Le coperture devono essere conservate, ripristinate e sostituite con le stesse modalità di cui al punto
precedente; sono ammesse piccole aperture con infissi disposti sul piano di falda, previo parere conforme
della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, purchè siano di numero estremamente
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contenuto ed abbiano dimensioni limitate al minimo necessario a rendere abitabili i vani corrispondenti,
quando questi siano già dotati di altre aperture,
Per i servizi igienici e altri locali di servizio potrà essere consentito un lucernario di dimensione non
superiore a mq. 0.30.
b) PARTI NON STRUTTURALI:
- È prevista la conservazione o il ripristino del manto di copertura in coppi o altri materiali storici rilevati nello
stato attuale del fabbricato o documentati nella relazione storico-critica; le antenne radiotelevisive dovranno
essere non più di una per edificio; non sono ammessi i corpi tecnici al di sopra delle coperture, mentre la
conservazione dei camini o il loro inserimento dovrà essere valutata dalla Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio; è prescritta la conservazione o il ripristino dei cornicioni storici esistenti o
documentati nella relazione storico-critica;
- È prescritta la conservazione delle murature a faccia vista solo nei casi e per le parti che siano
storicamente realizzate e rifinite a tale scopo, mentre in tutti gli altri casi dovranno essere rivestite con
intonaco idoneo per gli interventi di restauro, eliminando i rivestimenti aggiunti in epoche successive
quando risultino in contrasto con il carattere storico-paesaggistico dei luoghi; il colore del tinteggio dovrà
essere storicamente documentato (o dal rilievo del fabbricato o nella relazione storico-critica) oppure riferito
alla tradizione locale ed al contesto paesaggistico e dovrà essere comunque valutato dalla Commissione
per la qualità architettonica e il paesaggio e/o concordato con gli uffici competenti anche sulla base di
campioni di tinta in loco.
- Il restauro di elementi o parti di elementi architettonici in pietra (come lesene, capitelli, bancali, mensole,
cornici) deve effettuarsi con le più aggiornate tecnologie di pulizia e consolidamento; solo in caso di
documentata irrecuperabilità si potrà procedere a sostituzioni parziali o totali con pietra e lavorazione dello
stesso tipo.
- I fregi, le parti in ferro e tutte le decorazioni storiche vanno conservati e restaurati o ripristinati con materiali
e colori analoghi a quelli originari.
- Le finestre ed i portoni devono essere mantenuti nelle loro dimensioni, posizione e caratteristiche, salvo i
casi in cui l'analisi storico - critica evidenzi la necessità di ripristinare una diversa partitura dei prospetti; gli
infissi esistenti dovranno essere restaurati, ripristinati o sostituiti con altri, nel rispetto dei materiali storici
documentati o tradizionali (legno verniciato) e dei rapporti dimensionali tipici nonchè dei ritmi compositivi
propri del tipo edilizio interessato, documentati nel rilievo dello stato di fatto o nella relazione storico-critica;
è vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato e di avvolgibili.
c) PARTI ESTERNE ED ELEMENTI DI DISTRIBUZIONE
- Il rivestimento delle superfici di calpestio delle scale dovrà essere conservato e restaurato o ripristinato
con i materiali storicamente documentati nel rilievo dello stato di fatto e nella relazione storico-critica o in
uso nella tradizione locale (come arenaria e pietre da taglio non lucidate, cotto, graniglia di cemento).
- La pavimentazione originaria dei cortili e degli androni aperti dovrà essere conservata e restaurata o
ripristinata; quando non è riconoscibile il disegno originario, la nuova pavimentazione dovrà essere
realizzata con materiali in uso nella tradizione locale come la pietra, l'acciottolato, il cotto, i sampietrini, il
battuto di cemento riquadrato; nelle aree destinate a verde dovranno essere impiegate essenze arboree o
arbustive di tipo autoctono ed eliminate o sostitite quelle incongrue (non autoctone o estranee alla
tradizione locale); dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi decorativi, gli arredi esterni, i muri di
recinzione e tutti gli altri elementi che caratterizzano storicamente le parti esterne degli edifici.
d) IMPIANTI E USO DI NUOVE TECNOLOGIE:
- È ammesso l'inserimento di blocchi realizzati con sistemi tradizionali o prefabbricati per i servizi igienici e
le cucine, anche con l'utilizzazione di sistemi di ventilazione forzata; l'inserimento di ascensori o
montacarichi è condizionato al rispetto dell'impianto tipologico e non deve comunque interessare ambienti
caratterizzati da elementi di valore artistico e architettonico. Quando è necessario sostituire parti di recente
costruzione, è ammesso l'uso di tecnologie moderne, con preferenza per le strutture leggere (ferro e legno);
ciò vale anche per il rifacimento o la realizzazione ex - novo di scale e soppalchi.
2') In tutti gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo B, tanto per le tecnologie
costruttive e i materiali da costruzione quanto per le modalità dell'intervento di recupero, andranno
osservate le indicazioni di cui al precedente 1' comma ferma restando la facoltà di assentire, previo parere
favorevole della competente Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, interventi di recupero
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più decisamente orientati al rinnovo strutturale e funzionale nel rispetto delle indicazioni d'intervento
contenute al successivo Art. 10.05.
3') In tutti gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia con vincolo parziale e a ristrutturazione edilizia
semplice o a ripristino tipologico vanno rispettate le indicazioni d'intervento contenute nei successivi artt.
10.06, 10.07 e 10.08 con facoltà di richiedere, previo parere conforme della competente Commissione per
la qualità architettonica e il paesaggio, il rispetto, anche parziale, delle prescrizioni tecniche per gli interventi
edilizi di cui al 1' comma del presente articolo in rapporto alla consistenza e alla documentata qualità degli
elementi presenti nello stato di fatto, nonché allo specifico contesto paesaggistico in cui si colloca
l’intervento.
4') Guida e riferimento per gli interventi di recupero e di trasformazione in territorio rurale, assentibili ai
sensi dell’art. 24.1 del PRG e della presente disciplina, sono gli indirizzi metodologici contenuti nell’Allegato
NA4 del PTCP che qui si intende formalmente richiamato. In particolare, tutti gli interventi dovranno:
- valorizzare le componenti storico-paesaggistiche e le loro relazioni;
- tendere ad eliminare le criticità paesaggistiche presenti;
- tenere in adeguata considerazione le visuali principali del contesto ai fini dell’inserimento
paesaggistico delle trasformazioni previste.
A tale scopo utile riferimento sono le analisi contenute nel volume B2 di quadro conoscitivo che costituisce
parte integrante della presente disciplina particolareggiata.
ART. 7 - SCAVI DI FONDAZIONE E SCANTINATI
1') Nella zona omogenea "A2" e per gli edifici sottoposti ad interventi di Restauro o Risanamento
conservativo tipo A e B sono di norma vietati gli scavi tesi alla formazione di nuovi scantinati. Nel caso in cui
tuttavia debbano essere eseguiti scavi per la formazione di rampe, drenaggi, intercapedini, adeguamento
delle altezze dei locali esistenti al piano terra, vanno osservate tutte le precauzioni ed attenzioni necessarie
alla salvaguardia di eventuali depositi archeologici e delle strutture edilizie originarie secondo le prescrizioni
della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
2') In tutti i restanti edifici la possibilità di realizzazione di scantinati è possibile se assentibile nella
categoria d’intervento di cui ai successivi articoli. Nel caso in cui per interventi di demolizione e ricostruzione
o per qualunque altro intervento, assentibile dalla presente disciplina, si realizzino scantinati o si rendano
necessari scavi di fondazione o di sottofondazione è sempre prescritta la presentazione, nei modi
contemplati nel Regolamento edilizio, di una relazione geotecnica e idrogeologica che valuti con prove in
"situ" le interferenze degli scavi con le strutture edificate circostanti ed indichi gli accorgimenti da adottare
per evitare lesioni nei fabbricati circostanti.
ART. 8 - MODALITÀ DI CESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E CONVENZIONAMENTO DEGLI USI
PUBBLICI
1') Quando le previsioni grafiche della presente disciplina evidenziano la presenza in una unità minima
d'intervento di spazi pubblici o di uso pubblico l'istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo è subordinata
alla cessione tramite convenzione o atto unilaterale d'obbligo sostitutivo degli spazi pubblici e alla
regolamentazione degli usi pubblici previsti.

ART. 9 - DESTINAZIONI D'USO ESISTENTI E DI PROGETTO PER LE UNITÀ EDILIZIE SOGGETTE
A DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA
1') Le destinazioni d'uso prevalenti rilevate nello stato di fatto per gli edifici e per le aree scoperte
vengono indicate nelle tavole B della presente disciplina particolareggiata, mentre le destinazioni di progetto
vengono regolamentate nei commi seguenti, tenendo conto dello stato di fatto e delle possibili
trasformazioni del tessuto esistente, nel rispetto dei caratteri storico-morfologici degli edifici ed in coerenza
con l’art. 6 del PTCP.
2') La disciplina particolareggiata, inoltre, evidenzia e localizza con opportune grafie e simboli le
attività pubbliche e collettive, gli spazi destinati a verde pubblico, parcheggio pubblico, che concorrono alla
quantificazione delle aree per il soddisfacimento degli standards di cui all'Art. 36 della Legge Rg. 47/78 e
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s.m.i. Dette aree e spazi vengono distinti con specifiche simbologie in pubblici e privati di avvalimento
pubblico.
3') Le destinazioni d’uso di progetto che comportano cambio d’uso devono essere valutate dalla
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e devono essere orientate ai seguenti obiettivi:
a) mantenere le dotazioni territoriali ed i servizi esistenti e, ove possibile, incrementarli;
b) favorire il recupero per funzioni residenziali, agrituristiche e ricettive;
c) favorire il recupero per funzioni di residenza civile negli edifici non più funzionali all’attività produttiva
agricola, oppure il riutilizzo per fini agricoli e agrituristici dei contenitori edilizi di valore storico –
culturale - testimoniale ancora asserviti a fondo agricolo.
4') Le trasformazioni d’uso devono tendere al recupero dei valori originali degli impianti tipologici delle
unità edilizie di interesse storico – culturale – testimoniale e alla riqualificazione morfologico – architettonica
delle unità edilizie prive di valore. Oltre al ripristino degli usi originari per i contenitori edilizi occupati o
abbandonati ancora asserviti a fondo agricolo alla data di adozione della presente disciplina
particolareggiata, è possibile proporre trasformazioni d’uso delle unità edilizie esistenti nei limiti e alle
condizioni seguenti.
5') I progetti di recupero nelle zone omogenee “A2” e sugli edifici di classe A, B, C e D possono
ammettere le seguenti funzioni ed usi:
a) uso residenziale (residenze normali e speciali con i relativi spazi di servizio);
b) funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche destinazioni d’uso dei progetti d’intervento e nel
limite del recupero conservativo degli edifici esistenti di valore storico – culturale – testimoniale e
dell’obbligo di demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni;
c) servizi religiosi;
d) fuzioni terziarie, quali attività e studi (professionali o artistici), pubblici esercizi, attrezzature ricettive,
attrezzature culturali);
e) abitazioni agricole, comprese le attrezzature agrituristiche e servizi agricoli.
6') Nelle unità edilizie di classe A e B i cambi di destinazione dagli usi esistenti agli usi previsti al
precedente comma 5’ sono ammessi solo se non modificano, a giudizio della Giunta comunale e sentita la
competente Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, i caratteri salienti del tipo edilizio e più
in generale le caratteristiche tipologico - architettoniche della costruzione. In ogni caso, qualsiasi modifica
nella destinazione d'uso di edifici tutelati come “beni culturali” ai sensi della parte seconda del D. Lgs
42/2004 e s.m.i., deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
il Paesaggio.
7') Le destinazioni d'uso compatibili con le unità edilizie di classe E sono:
a) residenza normale e speciale con i relativi servizi residenziali nella misura minima di 1 posto
macchina e di una cantina per alloggio, limitatamente agli edifici con originaria funzione prevalente
abitativa, con possibilità di ampliamento assentibili per gli edifici composti da un’unica unità
immobiliare di dimensioni inadeguata per un alloggio moderno;
b) attività didattiche, ludiche, culturali, religiose, socio-assistenziali e sanitarie;
c) attività e studi (professionali o artistici), sale di rappresentanza, sedi di associazioni o simili;
d) attività finalizzate alla tutela/promozione delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali,
artigianato artistico, esercizi commerciali non eccedenti la dimensione delle strutture di vicinato
definite nel D. lgs 114/1999;
e) attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività ricettive e per il turismo rurale;
f)

attrezzature agrituristiche e funzioni legate all’attività agricola.
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8') Le attività e gli usi di cui ai precedenti commi 5’ e 7’ possono essere sempre mantenute quando sono
esistenti nello stato di fatto; possono eventualmente essere ampliate o inserite ex novo come
trasformazione della destinazione d’uso dei contenitori edilizi esistenti, a giudizio della Giunta comunale,
sentita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, compatibilmente con il carico urbanistico
generato e fatte salve le Norme del PRG riguardo alla dotazione di parcheggi.
9') I locali interrati e seminterrati possono essere destinati unicamente a servizi della residenza o a
deposito di merci a meno che negli stessi non siano già presenti altre attività, nel qual caso le stesse
potranno essere razionalizzate e riqualificate previo parere favorevole dei competenti uffici della A.U.S.L.
10') Ai fini dell'applicazione della presente disciplina particolareggiata, nel caso di locali liberi (non
occupati) o abbandonati o in disuso, si considera come esistente l'ultima attività svolta prima della data di
adozione della medesima disciplina ovvero, in mancanza di idonea documentazione, quella regolarmente
denunciata in Catasto.
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CAPITOLO III
CATEGORIE NORMATIVE E DISCIPLINA EDILIZIA

ART. 10 - CATEGORIE NORMATIVE D’INTERVENTO
1') La presente disciplina particolareggiata riprende, in parte aggiornando ed integrando in conformità
con l’allegato della LR 31/2002, le categorie normative e le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente di cui all'Art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G..
2') Dette categorie normative e definizioni d'intervento vanno applicate tenendo conto degli orientamenti
e delle prescrizioni d'intervento di cui al precedente capitolo II che integrano quanto prescritto per le
“Strutture insediative territoriali storiche non urbane” e le zone omogenee "A2" nelle Norme tecniche di
attuazione del P.R.G.
3') In caso di contrasto, la presente disciplina particolareggiata prevale sulle Norme tecniche di
attuazione del P.R.G.

ART 10.01 - MANUTENZIONE ORDINARIA - M.O.
1') Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D. lgs 42/2004 e s.m.i. ed in conformità
a quanto stabilito dall’art. 18.11 delle NTA del PRG.

ART 10.02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA = M.S.
1') Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D. lgs 42/2004 e s.m.i. ed in conformità
a quanto stabilito dall’art. 18.11 delle NTA del PRG .
ART 10.03 - RESTAURO SCIENTIFICO = R.S.
Definizione LR 15/2013 come coordinata dal DPR 380/2001 – art. 18.1 delle NTA.
1') All'intervento di restauro scientifico sono assogettati gli edifici di maggiore interesse storicoarchitettonico evidenziati nelle tavole A della presente disciplina particolareggiata con la classificazione di
“edifici di impianto monumentale”.

ART 10.04 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Definizione LR 15/2013 come coordinata dal DPR 380/2001– art. 18.2 delle NTA.
1') A seguito della entrata in vigore della definizione degli interventi edilizi (LR 15/2013) i
fabbricati sottoposti dalla presente disciplina a restauro e risanamento conservativo tipo A o di tipo
B andranno ricondotti ad una unica declaratoria .

ART 10.06 - RIPRISTINO TIPOLOGICO = R.T.
Definizione LR 15/2013 come coordinata dal DPR 380/2001 – art. 18.4 delle NTA.

ART 10.07 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Definizione LR 15/2013 come coordinata dal DPR 380/2001 – art. 18.5 delle NTA.

ART 10.09 - DEMOLIZIONE
Definizione LR 15/2013 come coordinata dal DPR 380/2001 – art. 18.8 delle NTA.

ART 10.10 - RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE E SISTEMAZIONE DELLE AREE
PERTINENZIALI
Definizione LR 15/2013 comme coordinata dal DPR 380/2001 – art. 18.7 delle NTA.
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La presente disciplina particolareggiata persegue l’obiettivo della riqualificazione paesaggistica delle aree
pertinenziali. A tal fine sono dettate le seguenti disposizioni:
a) tutti gli elementi di arredo, i percorsi e le pavimentazioni, i pergolati, i gazebo o i porticati aperti,
devono essere congruenti con i caratteri del territorio rurale, conservando, ripristinando e
valorizzando gli elementi storici ed i caratteri dei luoghi, nel rispetto degli edifici storici e dell’intorno
storico-paesaggistico definito dalla “Struttura insediativa territoriale storica non urbana” in cui si
collocano;
b) è vietata la piantumazione di essenze arboree o arbustive estranee alla tradizione locale e, qualora
siano già presenti, in caso di intervento vanno incentivate le sostituzioni.
5’) I progetti di riqualificazione paesaggistica delle aree libere dovranno evidenziare il progetto del verde
ed ubicazione, forma, dimensioni, materiali e cromie di percorsi pedonali e carrai, aree pavimentate,
recinzioni e cancelli, nonché di eventuali elementi di arredo da giardino. Il progetto dovrà dimostrare in
modo grafico e descrittivo le motivazioni delle scelte progettuali, in base al contesto paesaggistico specifico
in cui si colloca l’intervento ed ai suoi caratteri storico-paesaggistici, per il raggiungimento degli obiettivi di
riqualificazione paesaggistica.

Art. 11 - INCENTIVI PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1’) La presente disciplina particolareggiata, ai sensi dell’art. 7ter della LR 20/2000 e dell’art. 6, comma
4, lett. H punto 3 del PTCP, persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del
patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli
ambiti ove tali edifici sono ubicati.
2’) A tale scopo al seguente comma sono stabiliti incentivi volumetrici, quali forme di premialità
progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse
pubblico:
a) promuovere la riqualificazione paesaggistica, attraverso interventi che riqualifichino
morfologicamente gli edifici esistenti nonché le loro aree pertinenziali e, nel contempo,
disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;
b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione
integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici ed incentivare
la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le
costruzioni.
3’) Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti commi sono stabiliti i seguenti incentivi
volumetrici:
a) sino ad un massimo di aumento del 10% del volume complessivo esistente nel caso il progetto
raggiunga l’obiettivo di riqualificazione paesaggistica di cui alla precedente lettera a) del comma 2;
b) un ulteriore incremento, sino al raggiungimento massimo complessivo del 20% del volume
esistente, nel caso il progetto raggiunga anche l’obiettivo di qualificazione energetica e di
adeguamento sismico di cui alla precedente lettera b) del comma 2.
4’) Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si definiscono interventi che
riqualifichino morfologicamente gli edifici esistenti quelli atti a trasformare globalmente l’unità minima
d’intervento per renderla maggiormente consona e compatibile con i caratteri storico-paesaggistici del
contesto in cui si colloca, attraverso: semplificazione del volume esistente con eventuale modifica della
forma geometrica della copertura, demolizione di corpi aggettanti ove necessario, sostituzione delle opere di
finitura esterne. Per riqualificazione delle aree pertinenziali invece si deve intendere l’integrale applicazione
dei criteri di intervento migliorativi di cui all’ art. 10.10. Il raggiungimento del livello prestazionale di
qualificazione paesaggistica consona al contesto dovrà essere attestato da parere conforme della
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
5’) Il Comune nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità di cui al presente articolo,
verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei
lavori e alla loro conclusione, ai sensi della LR 31/2002. In caso di difformità, trovano applicazione le
sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21
ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui
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all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326).
6’) Al fine di un chiarimento applicativo della presente disciplina, si specifica quanto segue:
le possibilità incentivanti sono ammissibili solamente per la realizzazione di scantinati negli
interventi di ristrutturazione edilizia (art. 10.07 della presente disciplina) e per le opere di
riqualificazione delle aree libere, previste al precedente art. 10.10, fatte salve le procedure
autorizzative relative a pertinenze, già avviate alla data di adozione della 50esima variante parziale al
PRG (07/04/2016).

CAPITOLO IV
TUTELA DI SPECIFICHE COMPONENTI PAESAGGISTICHE

ART. 12 – TUTELA DI ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO
1’) Fermo restando le disposizioni relative alle “Scoperte fortuite” di cui all’art. 90 del D. Lgs 42/2004 s.m.i
ed in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui agli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006, la
presente disciplina particolareggiata, in coerenza con il PTCP, individua e tutela le aree di interesse storicoarcheologico comprensive sia delle presenze archeologiche accertate sia motivatamente ritenute esistenti
all’interno delle “Strutture insediative territoriali storiche non urbane”.
2’) Le aree di interesse storico-archeologico sono individuate nella tavola C allegata alla presente
disciplina particolareggiata e sono distinte secondo le seguenti categorie:
b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di
materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma
motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante
documentazione storica e insediativa;
b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o
integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari
attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;
b2.bis) area di rilevante potenzialità archeologica dei quattro colli.
3’) Per le aree appartenenti alle categorie di cui alle lettere b1) e b2) del comma 2’, in coerenza con l’art.
47 delle Norme del PTCP, valgono gli indirizzi di cui ai commi 4’, 5’ e 6’, le prescrizioni di cui al comma 7’ e
le direttive di cui al comma 8’.
4’) I complessi e le aree di cui alle lettere b1) e b2) del comma 2’ possono essere inclusi in parchi
archeologici, volti alla tutela e valorizzazione, sia dei singoli beni archeologici, che del relativo sistema di
relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e
valori.
5’) Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio,
all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle aree delle lettere b1) e b2)
del comma 2’, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti,
previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Tali piani o progetti, oltre alle attività e agli interventi di cui al comma 7’, alle condizioni ed ai limiti
eventualmente derivanti da altre disposizioni del PTCP, possono prevedere:
a) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle
presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e
percorsi e spazi di sosta;
b) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta
entità.
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6’) I piani o progetti di cui al comma 5’ possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguati
approfondimenti, variare la delimitazione e la categoria delle zone e degli elementi appartenenti alle
categorie di cui alle lettere b1) e b2) del comma 2’.
7’) Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al comma 5’, nelle zone e negli elementi di cui alle
lettere b1) e b2) del comma 2’ si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché
interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli Istituti scientifici
autorizzati;
b) nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1) del comma 2’, è inoltre
ammesso, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente
Soprintendenza per i Beni Archeologici:
1)
l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni escavo o aratura dei
terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici;
2)
gli interventi sui manufatti esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del
suolo, di bonifica e di irrigazione.
c) nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del comma 2’ possono
essere attuate le previsioni del vigente PRG e della presente disciplina particolareggiata, fermo
restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo e/o modificazione del sottosuolo è
subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente
Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la
compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della
necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Espletate le
indagini archeologiche preventive, per la tutela dei beni archeologici si applicano le disposizioni
dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
8’) Nelle zone ed elementi di cui alle lettere b1) e b2) del comma 2’ si applicano le direttive relative alle
limitazioni all'uso dei mezzi motorizzati fuori strada di cui all’art. 95 del PTCP.
9’) Nell’area di rilevante potenzialità archeologica dei quattro colli di cui alla lettera b2.bis del comma 2’
ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo che interessa una
profondità maggiore di 50 cm dall’attuale piano di campagna dovrà essere comunicato preventivamente,
con un preavviso di almeno 30 giorni, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di
verificare la necessità di assistenza archeologica in cantiere durante l’esecuzione di tali attività.
10’) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si definiscono scavi e/o
modificazione del sottosuolo gli interventi, da qualunque soggetto effettuati, che eccedano la normale prassi
di lavorazione agronomica corrispondente all’arativo (50 cm), compreso attività che non prevedano asporto
di terreno, come l’installazione di pali.

ART. 13 – TUTELA DELLA VIABILITA’ STORICA
1’) La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze,
nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.
2’) La presente disciplina particolareggiata, in coerenza con l’art. 51 del PTCP, attribuisce agli elementi di
cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi
attraverso:
a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o
paesaggistiche;
b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.
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3’) La presente disciplina particolareggiata contiene nella tavola C allegata l'individuazione della viabilità
storica interna alle “Strutture insediative territoriali storiche non urbane” e stabilisce al successivo comma 4’
le disposizioni di tutela, articolandole in base alla funzione assunta attualmente dai tracciati storici.
4’) La viabilità storica è sottoposta alle seguenti specifiche disposizioni:
a) La sede storica dei percorsi non può essere soppressa né, se di proprietà pubblica, privatizzata o
comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre
salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso
di modifica o trasformazione dell’asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza
con il significato e la funzione storicamente consolidata.
b) Per la viabilità d’impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente
funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, o percorsi di accesso carrai privati
deve esserne mantenuto l’assetto storico ancora leggibile, sia fisico che percettivo e ne va favorito l’utilizzo
come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, nonché ne va salvaguardata e
valorizzata la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi). In particolare, sono da evitare allargamenti e
snaturamenti della sede stradale ed in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni
del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all’allargamento sistematico della sede
stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, “piazzole”, per permettere la circolazione in due sensi di
marcia alternati.
c) Riguardo alla rete dei percorsi non utilizzati per la mobilità veicolare, devono essere salvaguardati i
tracciati dei percorsi e gli elementi di pertinenza ancora leggibili, con particolare attenzione ai tratti soggetti
al pericolo di una definitiva scomparsa, perseguendo il recupero complessivo della funzionalità e significato
della rete, da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e storico-culturale. Tali percorsi non devono
essere alterati nei loro elementi strutturali storici (andamento del tracciato, sezione della sede,
pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l’uso, ove possibile, come percorso alternativo
non carrabile.

ART 14 - TUTELA DEI GIARDINI STORICI
1’) Gli usi dei giardini storici devono essere compatibili con le loro caratteristiche ambientali,
paesaggistiche ed ecologiche, tenendo conto della rilevante vulnerabilità degli stessi. I cicli ed i criteri
colturali e manutentivi debbono sempre avere la precedenza sui tempi e sulle modalità di utilizzazione,
tenuto conto delle esigenze stagionali.
2’) Gli interventi sui giardini storici devono sempre essere basati sul rilievo degli elementi che li
compongono e caratterizzano, quali alberature ed essenze vegetazionali e loro stato di conservazione,
profili altimetrici del terreno, percorsi, pavimentazioni, elementi di arredo e ornamentali. Il dettagliato rilievo
dello stato di fatto e dello stato di conservazione va corredato da relazione storico-critica adeguatamente
documentata.
3’) Gli interventi di recupero per la conservazione dei giardini storici, sono classificati come segue:
a. Conservazione e manutenzione, che comprende operazioni colturali continue e periodiche,
sostituzioni puntuali di specie originali, rinnovamenti ciclici di specie originali, conservazione e
manutenzione degli elementi di arredo.
b. Restauro e ripristino che, oltre alle operazioni di conservazione e manutenzione, comprende:
ricostituzione e valorizzazione dell’evoluzione storica del giardino, ricomposizione conseguente alla
documentazione storica ed analogica, ripristino di parti mancanti.

ART. 15 – TUTELA DELLE SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI
1’) Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da coltivazioni, assetti ed elementi identificativi
del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali i prati stabili, le sistemazioni agro-paesaggistiche e gli elementi
residuali di “piantate”, le siepi e formazioni lineari di versante, nonché piante e filari tutelati o meritevoli di
tutela.
2’) La presente disciplina particolareggiata individua nell’allegata tavola C le piante e i filari tutelati o
meritevoli di tutela e le sistemazioni agro-paesaggistiche, mentre nel volume B2 di stato di fatto sono
individuate le principali formazioni lineari di versante di valenza storico-paesaggistica.
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3’) Tali elementi vanno conservati e sono da evitare tutte le trasformazioni che possano compromettere la
loro permamenza e riconoscibilità.
4’) Al fine di riqualificare e migliorare il paesaggio storico e la sua percezione, qualunque intervento di
trasformazione dei luoghi ammissibile nelle “Strutture insediative territoriali storiche non urbane” ai sensi
della presente disciplina particolareggiata e delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., anche esterno
alle unità minime di intervento, dovrà prevedere l’eliminazione delle alberature incongrue (non autoctone o
estranee alla tradizione locale) e l’eventuale ripiantumazione dovrà tendere al ripristino delle sistemazioni
agrarie tradizionali.

ELENCO STRUTTURE INSEDIATIVE TERRITORIALI STORICHE NON URBANE

Struttura 1 – Villa Re “Il più Bello” – Corticella “Villa Coscelli”
Struttura 2 – La Mora – Mucciatella “Chiesa Beata Vergine”
Struttura 3 – Castello di Mucciatella – Villa Montegaio – Villa Volonterio
Struttura 4 – Montecavolo - Chiesa Santa Maria Annunciazione
Struttura 5 – Ca’ de Fanti – Casino Corradi – Villa Sina
Struttura 6 – Villa Mont’Angelo
Struttura 7 – La Favorita
Struttura 8 – Villa Tirelli
Struttura 9 – Villa Manodori
Struttura 10 – Villa Pieracci
Struttura 11 – Roncolo – Chiesa di San Giorgio
Struttura 12 – Villa Gherardini
Struttura 13 – Villa Baroni
Struttura 14 – Villa Cavazzoni
Struttura 15 – Villa Ferrarini
Struttura 16 – Castello di Bianello – Monte Vetro – Monte Lucio – Monte Zagno
Struttura 17 – Area di pertinenza storica a “Villa Corbelli”
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Struttura 1
VILLA RE “IL PIU’ BELLO” – CORTICELLA “VILLA COSCELLI”

Struttura 2
LA MORA – MUCCIATELLA “CHIESA BEATA VERGINE”

Struttura 3
CASTELLO DI MUCCIATELLA – VILLA MONTEGAIO –
VILLA VOLONTERIO

Struttura 4
MONTECAVOLO CHIESA – SANTA MARIA ANNUNCIAZIONE

Struttura 5
CA’ DE FANTI – CASINO CORRADI – VILLA SINA

Struttura 6
VILLA MONT’ANGELO

Struttura 7
LA FAVORITA

Struttura 8
VILLA TIRELLI

Struttura 9
VILLA MANODORI

Struttura 10
VILLA PIERACCI

Struttura 11
RONCOLO – CHIESA DI SAN GIORGIO

Struttura 12
VILLA GHERARDINI

Struttura 13
VILLA BARONI

Struttura 14
VILLA CAVAZZONI

Struttura 15
VILLA FERRARINI

Struttura 16
CASTELLO DI BIANELLO – MONTE VETRO – MONTE LUCIO –
MONTE ZAGNO

