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1 - Incarico e quesito (all.1) 
In data 28.02.2020, il sottoscritto, ing. Alessandra Legovini, libero professionista 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A2791 e all’Albo 

dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Treviso, veniva nominato dal 

Giudice dell’esecuzione, Dott. Marco Saran (sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa 

Paola Torresan), quale esperto per la redazione della perizia di stima ex art. 173 

bis disp. att. c.p.c. nella procedura di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 243/2018 

promossa da “doBANK S.P.A.” per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” con l’Avv. Francesco 

Di Franco del Foro di Padova (PD), contro “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”. 

Ricevuta comunicazione della nomina il 5.03.2020 (a mezzo posta certificata), lo 

scrivente depositava lo stesso giorno in modalità telematica l’atto di accettazione 

della nomina e la dichiarazione di giuramento. 

Acquisiti i fascicoli telematici, lo stesso verificava la documentazione di cui all’art. 

567, 2° comma c.p.c. con particolare riferimento a: 

 istanza ex art. 567 c.p.c. del 18.04.2018 redatta dall’Avv. Francesco Di Franco del Foro di 

Padova (PD), in rappresentanza di “doBANK S.P.A.”; 

 nota di trascrizione del 28.05.2018 al Registro generale n. 18137 e al Registro particolare n. 

12966 dell’ Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio provinciale – 

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare; 

 certificato notarile ai sensi dell’art. 567 c.p.c. rilasciato il 31.05.2018 dal Dott. Giulia Messina 

Vitrano, Notaio in Corleone (PA). 

Lo scrivente quindi procedeva allo svolgimento dell’attività assegnata in 

conformità alle indicazioni e disposizioni contenute nella circolare dei Giudici 

dell’esecuzione del gennaio 2018 “Chiarimenti relativi all’art. 173 bis disp. att. 

c.p.c. tenuto conto delle modifiche di cui al D.L. n. 83/2015” ricevuta a mezzo pec 

il 5.03.2020.  

Nei capitoli a seguire lo scrivente si impegna a redigere la relazione di stima ex art. 

173 bis disp. att. c.p.c. dando risposta ai chiarimenti richiesti da inviare ai creditori 

e ai debitori trenta giorni prima dell’udienza. 

Si ricorda che, a seguito del “Provvedimento presidenziale emesso dal Tribunale di 

Treviso del 10.03.2020 e successivi legati alla situazione emergenziale Covid-19”, è 

stato concesso dall’Ill. mo Giudice Marco Saran rinvio dell’udienza dal 21.10.2020 

al 12.05.2021. 

F
ir
m

a
to

 D
a
: 
L
E

G
O

V
IN

I 
A

L
E

S
S

A
N

D
R

A
 E

m
e
s
s
o
 D

a
: 
A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. 
N

G
 C

A
 3

 S
e
ri
a
l#

: 
3
9
7
d
c
d
6
3
0
b
1
7
2
a
7
e
e
3
2
3
2
5
fc

5
a
1
6
c
3
9
2

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



 

4 

2 - Premessa 
L’oggetto della procedura esecutiva è costituito da un unico lotto, rappresentato 

da un appartamento ad uso abitazione sito al piano primo di un fabbricato e da 

una porzione di area scoperta pertinente. Il bene immobile in esame è ubicato a 

Trevignano (TV) in via Luigi Einaudi, n. 10, int. 6. Completano l’oggetto del 

pignoramento le parti comuni del fabbricato. 

3 - Identificazione catastale e confini (all.2-3) 
In esito agli accertamenti effettuati dal sottoscritto presso l’Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Territorio - Servizi Catastali, risulta che, 

alla data del 27.07.2020 e ulteriore verifica del 10.04.2021, il bene immobile 

pignorato è identificato come segue: 

Catasto Fabbricati; Comune di Trevignano (TV); Sez. Urb.: C; Foglio: 

2; Particella: 417; Sub.: 27; Categoria: A/2; Classe: 1; Consistenza: 3 

vani; Superficie catastale: totale 54 m2, Totale escluse aree 

scoperte: 54 m2; Rendita: € 201,42; Indirizzo: via Einaudi; Piano 1. 

Catasto Fabbricati; Comune di Trevignano (Tv); Sez. Urb.: C; Foglio: 

2; Particella: 417; Sub.: 17; Categoria: area urbana; Classe: /; 

Consistenza: /; Superficie catastale: /; Rendita: /; Indirizzo: via 

Einaudi Piano T. 

Procedendo all’esame della planimetria catastale, lo scrivente rileva che l’oggetto 

della procedura esecutiva, come già detto in premessa, consiste in un 

appartamento ad uso civile abitazione sito al piano primo di un fabbricato e 

composto nella zona giorno da un unico locale adibito a ingresso/soggiorno e 

cucina con affaccio su terrazzino interno; nella zona notte da un disimpegno di 

collegamento tra una camera e un bagno. 

Ad esso si aggiungono una porzione di area scoperta (5,20 m x 2,50 m) ubicata 

all’angolo di sud-ovest dell’edificio su via Einaudi. 

Inoltre, come si evince all’art.1 dell’atto di compravendita del 12.02.2008, 

Repertorio n. 24936/5113 a rogito del Notaio Vitantonio Laterza in Treviso (TV), 

trascritto a Treviso in data 11.03.2004 al Registro particolare n. 6259 e al Registro 

generale n. 9553 (all.5), “(…) nella vendita è compresa pure una quota di 
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comproprietà in tutti i vani, spazi, servizi, impianti ed enti comuni: parti comuni 

distinte nel catasto anzidetto con M.N. 417 sub. 16 (area scoperta) e sub. 28 

(ingresso, corridoio e vano scale) e meglio identificate e descritte nel 

Regolamento di Condominio cui si intende fare riferimento (…)”. 

All’art. 2 dello stesso atto di compravendita del 12.02.2008 si riporta altresì che 

“(…) La vendita viene (…) accettata con tutti gli accessori, accessioni, pertinenze e 

dipendenze inerenti, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive relative e 

con tutte le parti comuni ex. Art. 1117 del codice civile, nonché come da vigente 

Regolamento di Condominio (…)”. 

In merito alle tabelle millesimali delle parti comuni relative alle varie unità e al 

Regolamento condominiale si rinvia all’atto di compravendita (all.5) trascritto a 

Treviso il 25.10.2002 al Registro particolare n. 35377 e al Registro generale n. 

48773 a rogito del Notaio Dott. Luigi Tassitani, Repertorio n. 171957 del 

04.10.2002. 

*** 

Il bene sopraindicato fa parte di un immobile edificato su terreno così censito: 

Catasto Terreni; Comune di Trevignano (Tv); Foglio: 15; Particella: 417; 

Qualità di classe: Ente Urbano; Superficie (m2): 00 ha, 13 are e 35 ca. 
Si precisa che nell’Atto di pignoramento del 14.04.2018 viene riportata l’identificazione del bene in 

oggetto al Catasto fabbricati e non quella al Catasto Terreni. 

Tale terreno confina a nord con mappale 643, viabilità interna via Alcide De 

Gasperi, a est con mappale 1661 fascia di separazione con altro fondo in parte 

edificato, a sud con mappale 416 altro edificio, a ovest si affaccia su via Luigi 

Einaudi. 

L’appartamento in oggetto di cui al mappale 417 sub. 27 occupa al piano primo la 

porzione laterale a sud est dell’immobile. La zona giorno e la zona notte si 

affacciano a est su area scoperta limitrofa, a sud le pareti sono confinanti con altro 

edificio, mappale 416, a ovest dove si trova l’ingresso si affaccia su corridoio 

comune, a nord confina con altra abitazione. 
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4 - Titolarità e provenienza (all. da 2 a 5) 
Alla data del 27.07.2020 e ulteriore verifica del 10.04.2021, il bene sottoposto a 

pignoramento è intestato a: 

 “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”, con sede in via degli Alpini n.16 a 

Mogliano (TV), Numero REA TV-299316 c.f.: 03800970265, proprietà per 

1/1. 

Si precisa che tale società è costituita da due soci (all.9): Ferrarelli Mario, cf. 

FRRMRA29T10H619C deceduto a Treviso il 28.01.2014 e Marcuzzo Alberto, 

cf. MRCLRT55H21L407W residente in Viale Giovanni XXIII, n.15 a Casier (TV). 

A tale situazione di titolarità si è pervenuti in forza del seguente atto: 

 Scrittura privata autenticata del 26.11.2008, Repertorio numero 

191420 registrato in data 19.12.2008 numero 24536 serie 1T in 

Treviso, ove la società “BM1 SNC DI BATTAGLION OLIVIANO & C.” 

in data 19.12.2008 ha modificato l’atto costitutivo e la propria 

denominazione in “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”; 

 atto di compravendita (tra “Benchaaban Moheddine”, venditore, e 

“BM1 SNC DI FERRARELLI OLIVIANO & C.”, acquirente) del 

12.02.2008, Repertorio n. 24936/5113 a rogito del Notaio 

Vitantonio Laterza in Treviso (TV), trascritto a Treviso in data 

11.03.2008 al Registro particolare n. 6259 e al Registro generale n. 

9553. 

Per la situazione al ventennio si rimanda al certificato notarile ai sensi dell’art. 567 

c.p.c. rilasciato il 31.05.2018 dalla Dott.ssa Giulia Messina Vitrano, Notaio in 

Corleone (PA), in atti. 

5 - Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (all.4) 
Dall’esame della relazione notarile del 31.05.2018 e dalle Ispezioni ipotecarie 

ventennali effettuate il 30.03.2021 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Provinciale di Treviso - Ufficio Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, sul 

bene in oggetto gravano le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 
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5.1 - Iscrizioni 

Ipoteca volontaria iscritta a Treviso in data 10.07.2007 al Repertorio particolare n. 

8988 e generale n. 33155, in forza di atto di mutuo fondiario a rogito del Notaio 

Dott. Laterza Vitantonio (TV) del 11.06.2007 al Repertorio n. 23754/4502 per 

capitale € 112.137,30, ipoteca € 224.274,60 in favore di “Banca di Roma S.p.a.”, 

c.f.: 06778161005, per la quota di 1/1; contro “Benchaaban Moheddine”, nato in 

Tunisia il 25.08.1975, c.f.: BNCMDD75M25Z352H, per la quota di 1/1. 

 

Ipoteca giudiziale iscritta a Udine in data 25.08.2010 al Repertorio particolare n. 

7159 e generale n. 31807, in forza di decreto ingiuntivo del 13.08.2010 al 

Repertorio n. 1891/2021 del Tribunale di Udine, per capitale € 93.315,19 e ipoteca 

€ 150.000,00, in favore di “Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.”, con sede a Udine c.f.: 

01452770306, per la quota di 1/1; contro “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”, 

con sede in via degli Alpini n.16 a Mogliano (TV), Numero REA TV-299316 c.f.: 

03800970265, per la quota 1/1. La formalità grava anche su beni e soggetti non 

interessati dal pignoramento. 

 

Ipoteca giudiziale iscritta a Treviso in data 08.03.2012 al Repertorio particolare n. 

978 e generale n. 7511, in forza di decreto ingiuntivo del 28.06.2010 al Repertorio 

n. 1285 del Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano, per capitale € 

5.462,70 e ipoteca € 9.000,00, in favore di “Condominio Residenza Collina”, con 

sede a Conegliano c.f.: 91010950268, per la quota di 1/1; contro “BM1 SNC DI 

FERRARELLI MARIO & C.”, con sede in via degli Alpini n.16 a Mogliano (TV), 

Numero REA TV-299316 c.f.: 03800970265, per la quota 1/1. La formalità grava 

anche su beni non interessati dal pignoramento. 

 

Ipoteca giudiziale iscritta a Udine in data 17.08.2012 al Repertorio particolare n. 

3828 e generale n. 26413, in forza di decreto ingiuntivo del 1.08.2012 al 

Repertorio n. 1941/12 del Tribunale di Udine, per capitale € 60.050,35 e ipoteca € 

80.000,00, in favore di “Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l.”, con sede a Udine c.f.: 

02338310309, per la quota di 1/1; contro “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”, 

con sede in via degli Alpini n. 16 a Mogliano (TV), Numero REA TV-299316 c.f.: 
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03800970265, per la quota 1/1. La formalità grava anche su beni e soggetti non 

interessati dal pignoramento. 

 

Ipoteca giudiziale iscritta a Treviso in data 21.03.2013 al Repertorio particolare n. 

1133 e generale n. 9116, in forza di decreto ingiuntivo del 3.10.2012 al Repertorio 

n. 1112 del Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano, per capitale € 

6.980,18 e ipoteca € 11.000,00, in favore di “Condominio Residenza Collina”, con 

sede a Conegliano c.f.: 91010950268, per la quota di 1/1; contro “BM1 SNC DI 

FERRARELLI MARIO & C.”, con sede in via degli Alpini n.16 a Mogliano (TV), 

Numero REA TV-299316 c.f.: 03800970265, per la quota 1/1. La formalità grava 

anche su beni non interessati dal pignoramento. 

 

Ipoteca legale ex art.77 DPR 602/73 iscritta a Treviso in data 18.03.2015 al 

Repertorio particolare n. 1063 e generale n. 7157,  in forza di atto del 17.03.2015 

al Repertorio n. 607/11315 di “EQUITALIA NORD S.P.A." con domicilio ipotecario a 

Treviso in Viale Monte Grappa n. 34, cf.: 07244730961, per capitale € 45.200,32 e 

ipoteca € 90.400,64, per la quota di 1/1; contro “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO 

& C.”, con sede in via degli Alpini n.16 a Mogliano (TV), Numero REA TV-299316 

c.f.: 03800970265, per la quota 1/1. La formalità grava anche su beni non 

interessati dal pignoramento e non grava sul Sez. C, Foglio 2, mappale 417 sub. 17 

del Catasto fabbricati del Comune di Trevignano (Tv). 

 

Ipoteca giudiziale iscritta a Treviso in data 30.04.2015 al Repertorio particolare n. 

1809 e generale n. 11682, in forza di decreto ingiuntivo del 22.10.2013 al 

Repertorio n. 2361/2013 emesso dal Giudice di Pace di Montebelluna (TV), per 

capitale € 2.322,67 e ipoteca € 3.375,00, in favore di “Condominio la Torre”, con 

sede a Giavera del Montello (TV) c.f.: 92023970269, per la quota di 1/1; contro 

“BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”, con sede in via degli Alpini n.16 a 

Mogliano (TV), Numero REA TV-299316 c.f.: 03800970265, per la quota 1/1. La 

formalità grava anche su beni non interessati dal pignoramento. 

 

F
ir
m

a
to

 D
a
: 
L
E

G
O

V
IN

I 
A

L
E

S
S

A
N

D
R

A
 E

m
e
s
s
o
 D

a
: 
A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. 
N

G
 C

A
 3

 S
e
ri
a
l#

: 
3
9
7
d
c
d
6
3
0
b
1
7
2
a
7
e
e
3
2
3
2
5
fc

5
a
1
6
c
3
9
2

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



 

9 

5.2 - Trascrizioni 

Pignoramento immobiliare trascritto a Treviso il 28.05.2018 al Registro particolare 

n. 12966 e al Registro generale n. 18137 in favore di “FINO 1 SECURITISATION 

S.R.L.” con sede a Milano, cf: 09966380967 per la quota 1/1; contro “BM1 SNC DI 

FERRARELLI MARIO & C.”, con sede in via degli Alpini n.16 a Mogliano (TV), 

Numero REA TV-299316 c.f.: 03800970265, per la quota di 1/1, in forza dell’atto 

esecutivo, verbale di pignoramento immobili, del Tribunale di Treviso del 

22.03.2018 al Repertorio n. 2737. 

 

Mutamento di denominazione e ragione sociale del 19.12.2008 a Treviso al 

Registro particolare n. 30781 e al Registro generale n. 49044 a rogito del Notaio 

Gianluca Forte in Treviso (TV) al Repertorio n. 191420/9467 del 26.11.2008 da 

“BM1 SNC DI BATTAGLION OLIVIANO & C.” con sede a Mogliano Veneto (TV) cf: 

03800970265 per la quota di 1/1, a “BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”, con 

sede in via degli Alpini n.16 a Mogliano (TV), Numero REA TV-299316 c.f.: 

03800970265, per la quota di 1/1. 

 

Compravendita trascritta a Treviso il 11.03.2008 al Registro particolare n. 6659 e 

al Registro generale n. 9553 in favore di “BM1 SNC DI BATTAGLION OLIVIANO & 

C.” con sede a Mogliano Veneto (TV) cf: 03800970265 per la quota di 1/1; contro 

“Benchaaban Moheddine”, nato in Tunisia il 25.08.1975, c.f.: BNCMDD75M 

25Z352H, per la quota di 1/1, in forza dell’atto di compravendita a rogito del 

Notaio Dott. Vitantonio Laterza in Treviso, Repertorio n. 24936/5115 del 

12.02.2008. 

 

Compravendita trascritta a Treviso il 10.07.2007 al Registro particolare n. 18654 e 

al Registro generale n. 33154 in favore di “Benchaaban Moheddine”, nato in 

Tunisia il 25.08.1975, c.f.: BNCMDD75M25Z352H, per la quota di 1/1; contro 

“Albachiaro Nury Illia Asnal”, nata in Argentina il 03.07.1961, c.f.: 

LBCNYL61L43Z60A, per la quota di 1/1, in forza dell’atto di compravendita a rogito 

del Notaio Dott. Vitantonio Laterza in Treviso, Repertorio n. 23753/4501 del 

11.06.2007. 
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Compravendita trascritta a Treviso il 25.10.2002 al Registro particolare n. 35377 e 

al Registro generale n. 48773 in favore di “Albachiaro Nury Illia Asnal”, nata in 

Argentina il 03.07.1961, c.f.: LBCNYL61L43Z60A, per la quota di 1/1; contro 

“Zakirova Roumia” nata in Russia il 22.01.1962 cf.: ZKRRMO62A62Z154C, per la 

quota di 1/1, in forza dell’atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Luigi 

Tassitani, Repertorio n. 171957 del 04.10.2002. 

 

Compravendita trascritta a Treviso il 4.08.1997 al Registro particolare n. 17841 e 

al Registro generale n. 24960 in favore di “Zakirova Roumia” nata in Russia il 

22.01.1962 cf.: ZKRRMO62A62Z154C, per la quota di 1/1; contro “Previato 

Stefano” nato a Padova il 8.10.1970 cf.: PRVSFN70R08G224K, per la quota di 1/1, 

in forza dell’atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Graziella Barone di 

Cornuda (TV), Repertorio n. 19343 del 28.07.1997. 

6 - Descrizione del bene immobile (all.10) 
In data 2.03.2021, previa disponibilità del Custode Giudiziario, Dott. Raffaele 

Gallina, e avvisati l’esecutato e l’occupante l’immobile, lo scrivente si recava al 

civico 10 del fabbricato di via Luigi Einaudi a Trevignano (TV), ove si trova il bene 

sottoposto a pignoramento. 

Nel corso della visita, alla presenza del Custode e dell’occupante, Signor El Kafi 

Said, si prendeva visione del bene in oggetto, costituito dall’appartamento situato 

al piano primo, dall’area scoperta di pertinenza al piano terra e dalle parti comuni 

di comproprietà interne ed esterne al fabbricato. Venivano esaminate le 

caratteristiche costruttive e tipologiche, lo stato di manutenzione, l’utilizzo e la 

rispondenza sotto il profilo urbanistico dell’immobile. In tale occasione si 

effettuava un rilievo metrico e fotografico del bene in esame. 

Alla luce delle risultanze emerse durante il sopralluogo, lo scrivente riferisce 

quanto segue. 

6.1 - Ubicazione ed accessibilità 

Il bene immobile oggetto della procedura, come già detto in precedenza, 

costituito da un appartamento, da porzione di area scoperta e da parti comuni, fa 
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parte di un edificio situato nella frazione di Falzè e Signoressa in una zona di 

abitazioni civili e attività commerciali a est di Trevignano (TV). 

Trevignano è facilmente raggiungibile da Treviso lungo la SR 348 “Feltrina” in 

direzione Montebelluna (TV). La frazione è servita da mezzi pubblici su strada e su 

rotaia. Dalla “Feltrina” in direzione Castelfranco Veneto (TV) si accede alla SP 69 

“Schiavonesca” per giungere da Via Risorgimento sulla destra in Via Luigi Einaudi 

ove si trova il bene in oggetto. 

Il lato ovest del condominio è confinato da una piazzola di pertinenza adibita a 

parcheggio dove nell’angolo di sud-ovest si apre l’ingresso pedonale al 

condominio stesso. 

Il fabbricato è costituito da un unico volume a pianta rettangolare (31,76 m x 

20,14 m circa) che si sviluppa su due piani fuori terra. L’edificio è frazionato in 

uffici e laboratori al piano terra e in appartamenti al  piano primo. 

L’accesso agli appartamenti avviene al civ. 10, posto, come già detto, sul lato sud-

ovest del condominio; attraverso il vano scala si sale al piano primo ove si trova, 

all’interno 6, il bene in oggetto. 

6.2 - Descrizione dell’appartamento (all.10) 

Dall’ingresso del civ. 10 di Via Luigi Einaudi, si sale al piano primo ove nel corridoio 

comune si aprono in successione le porte di accesso agli appartamenti: sulla 

sinistra l’interno 1, procedendo sulla destra l’ingresso all’alloggio in esame, interno 

6. Entrati nell’appartamento, si accede direttamente a un unico locale (20,81 m2 

circa) adibito ad ingresso/soggiorno e cucina con terrazzino interno (1 m2 circa) e 

affaccio sul retro del fabbricato. Attraverso un disimpegno (2,10 m2 circa) con 

lucernaio si raggiungono la camera (circa 14,08 m2 circa) e il bagno (6,48 m2 circa). 

I locali hanno un’altezza di 2,68/2,70 m circa; le pareti sono intonacate e i 

pavimenti in piastrelle, nella camera in legno. Le porte sono anch’esse in legno, 

così come le finestre con vetro semplice e avvolgibili. 

L’impianto di riscaldamento e idro-termosanitario dell’alloggio è costituito da una 

caldaia posizionata nella zona cottura e da radiatori nelle stanze. Al momento del 

sopralluogo la stessa risultava spenta e priva di certificazioni previste da normativa 

vigente. L’impianto elettrico in parte revisionato richiede adeguamenti a 

normativa vigente. 
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Per quanto sopra lo scrivente ritiene che lo stato di conservazione dell’alloggio, 

tenendo conto del periodo di costruzione del fabbricato (anni 1974-1984-1992), 

rivela scarsa manutenzione: evidenti tracce di infiltrazioni, provenienti da 

copertura piana ammalorata, e conseguenti muffe sono presenti sulle pareti dei 

locali, soprattutto della camera; infissi di porte e finestre non chiudono 

adeguatamente; anche dai lucernari del disimpegno filtrano acque piovane come 

pure nel corridoio comune. Gli impianti di riscaldamento, idro-termosanitario ed 

elettrico richiedono verifiche di funzionalità e/o adeguamenti alle normative 

vigenti. 

6.3 - Descrizione dell’area scoperta (all.10) 

L’edificio in esame è circondato da una fascia di area scoperta di pertinenza: l’area 

prospiciente via Einaudi, a ovest, è utilizzata come parcheggio dei condomini e 

passaggio ai portoni di ingresso, segue a nord, una piccola area verde e, a chiusura 

del perimetro a est, l’accesso pedonale e carraio ai parcheggi e agli ingressi dei 

laboratori retrostanti al fabbricato. Dalla planimetria catastale si evince che la 

porzione di area scoperta oggetto del pignoramento si trova nell’angolo sud-ovest 

con affaccio su via Einaudi per una superficie di 13 m2 (= 5,20 m x 2,50 m circa). 

Tale area è catastalmente identificata nella categoria area urbana. Durante il 

sopralluogo la stessa era utilizzata a parcheggio. 

6.4 - Descrizione delle parti comuni (all.5 e 10) 

Come anticipato al Capitolo 3 - Identificazione catastale e confini, completano la 

consistenza immobiliare del bene in esame le parti comuni del fabbricato: 

- area scoperta adibita a parcheggi e transito per ingressi all’edificio; 

- ingresso, vano scala e corridoio comune, per accedere all’appartamento;  

- tutte le parti comuni dell’intero stabile ai sensi dell’art.1117 c.c. (quali 

l’area su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri portanti, ecc…). 

Si fa presente che le parti comuni sopraindicate necessitano di consistenti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per rilevato deterioramento: 

in particolare copertura piana ammalorata, evidenti infiltrazioni d’acqua anche dai 

lucernai e fessurazioni sulle pareti, nonché muffe. 

Si precisa che manca attualmente una gestione da parte di un Amministratore. Sono state 

comunque reperite tabelle millesimali delle parti comuni relative alle varie unità e 
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Regolamento condominiale citati nell’atto di compravendita trascritta a Treviso il 

25.10.2002 al Registro particolare n. 35377 e al Registro generale n. 48773 a rogito del 

Notaio Dott. Luigi Tassitani, Repertorio n. 171957 del 04.10.2002. 

7 - Destinazione urbanistica (all.6) 
In data 7.04.2021, a seguito colloquio intercorso con il referente dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Trevignano (TV), lo scrivente ha rilevato che il lotto, ove 

sorge il bene in esame, ricade nella zone “territoriali omogenee D.2”, area 

indicata in cartografia e disciplinata all’ art. 29 delle NTA del P.R.G. del Comune di 

Trevignano (TV). Lo scrivente riporta in allegato 6 la documentazione reperita 

presso gli Uffici comunali. 

8 - Titolarità edilizia e conformità (all.7) 
In esito alla richiesta di accesso agli atti, effettuata in data 17.07.2020 presso il 

Comune di Trevignano (TV), risultano presenti le seguenti pratiche edilizie relative 

al bene in oggetto: 

 Concessione edilizia n.64 in data 22.09.1971 rilasciata dal Comune di 

Trevignano (TV); successive varianti n.52 del 25.03.1974, n.152 del 

31.12.1984 e n.200 in data 22.09.1987; sanatoria n.318 del 25.11.1992 

prot.n. 12371/92 comprensiva di elaborati grafici; 

 Permesso di abitabilità n.45 del 30.06.1993 rilasciato dal Comune di 

Trevignano (TV). 

Dal confronto tra la documentazione sopraindicata, lo stato di fatto del bene in 

oggetto in esito al sopralluogo del 2.03.2021 e le visure catastali, si evince 

regolarità edilizia, nonché catastale sulla particella 417 sub. 27 (abitazione). In 

merito alla particella 417, sub. 17 (porzione di area scoperta), si precisa che negli 

elaborati grafici allegati alla sanatoria n. 318 del 25.11.1992 prot. n.12371/92 tale 

area viene destinata a “parcheggio”, mentre nella visura catastale è definita 

categoria “area urbana” e nella relativa planimetria “area scoperta” di 13 m2: la 

diversa destinazione presuppone aggiornamento. 
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9 - Attestato di prestazione energetica 
Dalla verifica effettuata in data 17.07.2020 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Trevignano (TV) risulta che il bene in esame non è corredato dall’Attestato di 

Prestazione Energetica (APE). 

10 - Disponibilità del bene immobile (all.8 e 9). 
Nel Certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato in data 21.07.2020 e 

aggiornato in data 1.04.2021 dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Trevignano (TV) 

si evince che la famiglia di El Kafi Said, costituita da Tamrani Laina e dalle due figlie 

minorenni Israa e Insaff, è residente in Via Luigi Einaudi civ. 10/6. Nel sopralluogo 

del 2.03.2021 l’immobile in oggetto risultava occupato dalla suddetta famiglia. 

Da verifica effettuata il 20.07.2020 e aggiornata al 30.03.2021 presso l’Agenzia 

delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio territoriale di 

Montebelluna (TV), in data 8.01.2013 risulta registrato un contratto di locazione 

n.186 serie 3 tra locatore “BM1 Snc di Ferrarelli Mario & C.” e conduttore “El Kafi 

Said” avente ad oggetto il mappale 417 sub.27 (appartamento), contratto risolto ai 

fini fiscali il 28.11.2014 e senza comunicazione di proroga. 

Il predetto “Contratto di locazione ad uso abitativo” tra i medesimi locatore e 

conduttore prevede durata 4 anni (01.01.2013 – 31.12.2016) con relative clausole 

per rinnovo e/o disdetta. Non è stata reperita documentazione in merito.  

In data 10.09.2020, il custode dell’esecuzione immobiliare in oggetto, Dott. 

Raffaele Gallina, comunicava la disdetta del suddetto contratto e la richiesta di 

rilascio e consegna dell’immobile in data 31.12.2020 da parte del conduttore. Lo 

stesso “El Kafi Said”, come da verbale del sopralluogo del 2.03.2021, si impegnava 

a lasciare libero l’immobile in caso di mancata aggiudicazione a se medesimo 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione a terzi. 

11 - Oneri di natura condominiale 
Nel corso del sopralluogo del 2.03.2021, lo scrivente ha rilevato che il Condominio 

risultava amministrato autonomamente dai Condomini. 

Le spese ordinarie annuali riguardano principalmente il funzionamento 

/manutenzione degli spazi comuni (illuminazione, pulizia, scarico delle acque 

reflue, ecc…). 

F
ir
m

a
to

 D
a
: 
L
E

G
O

V
IN

I 
A

L
E

S
S

A
N

D
R

A
 E

m
e
s
s
o
 D

a
: 
A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. 
N

G
 C

A
 3

 S
e
ri
a
l#

: 
3
9
7
d
c
d
6
3
0
b
1
7
2
a
7
e
e
3
2
3
2
5
fc

5
a
1
6
c
3
9
2

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



 

15 

Non sono state comunicate spese insolute da parte degli occupanti. Si fa presente 

che il fabbricato necessita di consistenti interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria (copertura piana ammalorata, evidenti infiltrazioni d’acqua anche 

dai lucernai e fessurazioni sulle pareti delle parti comuni). 

12 - Divisibilità del bene immobile 
Il bene immobile in oggetto (appartamento, porzione di area scoperta di 

pertinenza e parti comuni) è pignorato nella sua totalità per essere valutato in un 

unico lotto. 

13 - Stima del bene immobile 
13.1 - Metodo di stima 

Per la valutazione del bene immobile in oggetto si è adottato il criterio di stima 

“sintetico-comparativo” che prevede il confronto dell’immobile con altri similari 

dei quali sono noti i prezzi recenti di mercato. 

Questo metodo si basa sulla determinazione di due fattori essenziali quali il valore 

unitario di mercato del bene e la quantificazione della superficie commerciale 

dello stesso. 

13.2 - Valore unitario di mercato (all.11) 

Al fine di determinare il valore unitario di mercato del bene in esame si è svolta 

una ricerca presso le “Agenzie Immobiliari” del luogo per conoscere gli importi 

applicati nelle compravendite di immobili affini. 

Le valutazioni raccolte hanno permesso di determinare un valore compreso tra 

800,00 €/m2 e 1.200,00 €/m2 relativo a fabbricati residenziali affini in Trevignano 

(TV) in buono stato di manutenzione. 

Si sono altresì prese a riferimento le quotazioni immobiliari indicate nella “Banca 

dati dell’Agenzia del Territorio” relative sempre a tipologie edilizie analoghe al 

bene in oggetto e situate nella stessa zona territoriale. L’esito di tale ricerca indica 

per abitazioni civili, ma in stato di ottima manutenzione, sempre ubicate in 

Trevignano (TV) – zona suburbana frazione di Falzè e Signoressa (Codice zona E1), 

un valore che oscilla tra 1.050,00 €/m2 e 1.350,00 €/m2. 

Si sono infine considerate le quotazioni indicate nel “Borsino Immobiliare” relative 

sempre a tipologie edilizie analoghe al bene in oggetto e situate in ambiti simili. 
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L’esito di tale ricerca indica per abitazioni civili in fascia media, ubicate in Comune 

di Trevignano (TV), un valore che oscilla tra 860,00 €/m2 e 1.100,00 €/m2, e in 

seconda fascia un valore che oscilla tra 790,00 €/m2 e 890,00 €/m2. 

I valori sopraindicati sono stati successivamente adeguati alle peculiarità del caso 

in esame, rilevanti alla determinazione della stima unitaria. 

A talo scopo hanno concorso fattori intrinseci, quali gli anni riferiti alla costruzione 

dell’immobile (1974-1984-1992), la titolarità edilizia (regolare per appartamento 

da uniformare per destinazione della porzione dell’area scoperta), la tipologia del 

complesso (edificio a due piani con laboratori e uffici al piano terra e alloggi al 

piano primo), le condizioni manutentive dell’appartamento e degli spazi comuni 

(inadeguate e carenti: infiltrazioni e fessurazioni sulle pareti e soffitti dei locali), 

nonché circostanze estrinseche, che vanno dall’ubicazione del bene (in prossimità 

delle strade “SP 69 Schiavonesca” e “SR 348 Feltrina”) alla destinazione d’uso 

(residenziale con attività commerciali). 

Infine si è preso atto della crisi economica e di riflesso immobiliare diffusa in tutto 

il territorio e determinante per la valutazione del bene. 

Per quanto sopra descritto, si ritiene che il valore unitario di mercato del bene 

pignorato è di €/m² 750,00 (settecentocinquanta,00 Euro/m²). Tale valore si 

riferisce alla superficie commerciale. 

13.3 - Superficie commerciale 

In esito a verifica cartografica si è calcolata la superficie commerciale del bene in 

oggetto come riportato nella seguente tabella. 

DESCRIZIONE SUPERFICIE 
LORDA 

INCIDENZA SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

Appartamento con terrazzino 54,80 m2 100% 54,80 m2 

Area scoperta  13,00 m2 10% a 25 m2 1,30 m2 

Parti comuni / / / 

TOTALE   56,10 m2 

Ai dati sopraindicati sono stati applicati i relativi coefficienti di ragguaglio al fine di 

determinare la superficie commerciale dell’immobile: 100% per l’appartamento 

con terrazzino comprensivo dei muri interni e perimetrali. Le parti comuni non 

hanno inciso su tale calcolazione in relazione allo stato in essere del fabbricato. 

La superficie commerciale del bene in esame è pertanto pari a 56,10 m2. 
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13.4 - Stima 

Per quanto descritto ai paragrafi precedenti volti a precisare i criteri, le peculiarità 

e le dimensioni che hanno concorso alla definizione del giudizio di stima, risulta 

che il valore di mercato del bene in oggetto è di € 42.075,00 (Euro quarantadue 

milasettantacinque,00) così calcolato: 

Valore unitario di mercato x Superficie commerciale = Valore di mercato  

(750,00 €/m2 x 56,10 m2) = € 42.075,00 

A parere dello scrivente, al valore di mercato sopra indicato viene applicato un 

deprezzamento del 15% in relazione alla vendita forzata a cui il bene è sottoposto, 

ottenendo l’importo di € 35.800,00 (Euro trentacinquemilaottocento,00) così 

calcolato: 

Valore di mercato del bene    €       42.075,00 
Detrazione per vendita forzata 15%   €         6.311,35 
Totale       €       35.763,65 
Arrotondamento      €     36,35 
TOTALE      €      35.800,00 
 

Ciò premesso, il sottoscritto stima che il bene immobile sottoposto a 

pignoramento rappresentato da un unico lotto, costituito dall’appartamento, 

dall’area scoperta di pertinenza e dalle parti comuni, identificato al Catasto 

Fabbricati del Comune di Trevignano (TV); Sez. Urbana: C; Foglio: 2; Particella: 

417; sub.: 27; Categoria A/2 e sub. 17; Categoria: Area urbana e ubicato in via 

Luigi Einaudi, n. 10 int. 6, ha un valore di € 35.800,00 (Euro trentacinque 

milaottocento,00) alla data della presente perizia e alle ricerche correlate. 

14 - Elenco allegati 
1. Chiarimenti CTU; 
2. Estratto di mappa e visura storica; 
3. Planimetria catastale e visura storica; 
4. Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; 
5. Copia atto di compravendita; 
6. Estratto del PI del Comune di Trevignano (Tv); 
7. Titolarità edilizia; 
8. Verifica contratto di locazione; 
9. Stato di famiglia e certificato di residenza; 
10. Relazione fotografica; 
11. Indagine di mercato. 
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15 – Scheda sintetica 
IMMOBILE PIGNORATO Appartamento ad uso civile abitazione al piano primo di un 

fabbricato a due piani costituito da laboratori con uffici al 
piano terra e alloggi al piano primo, porzione di area 
scoperta di pertinenza e parti comuni. 
Comune di Trevignano (TV) in via Luigi Einaudi, n. 10, int. 6.  

DATI CATASTALI Catasto Fabbricati; Comune di Trevignano (TV); Sez. Urb.: C; 
Foglio: 2; Particella: 417; Sub.: 27; Categoria: A/2; Classe: 1; 
Consistenza: 3 vani; Superficie catastale: totale 54 m2, Totale 
escluse aree scoperte: 54 m2; Rendita: € 201,42; Indirizzo: via 
Einaudi; Piano 1. 
Catasto Fabbricati; Comune di Trevignano (TV); Sez. Urb.: C; 
Foglio: 2; Particella: 417; Sub.: 17; Categoria: area urbana; 
Classe: /; Consistenza: /; Superficie catastale: /; Rendita: /; 
Indirizzo: via Einaudi Piano T. 
Catasto Terreni; Comune di Trevignano (TV); Foglio: 15; 
Particella: 417; Qualità di classe: Ente Urbano; Superficie 
(m2): 00 ha, 13 are e 35 ca. 

DESCRIZIONE  Appartamento composto nella zona giorno da un unico 
locale (20,81 m2 circa) adibito a ingresso/soggiorno e cucina 
con affaccio su terrazzino interno (1 m2 circa); nella zona 
notte da un disimpegno (2,10 m2circa) di collegamento tra 
una camera (14,08 m2) e un bagno (6,48 m2 circa). Porzione 
di area scoperta (13 m2 circa) ubicata all’angolo di sud-ovest 
dell’edificio su via Einaudi per transito/sosta e parti comuni. 

SUPERFICIE COMMERCIALE Superficie commerciale 56,10 m2. 
CONFINI  A nord con mappale 643, viabilità interna via Alcide De 

Gasperi, a est con mappale 1661 fascia di separazione con 
altro fondo in parte edificato, a sud con mappale 416, altro 
edificio, a ovest affaccio su via Luigi Einaudi. 
L’appartamento occupa al piano primo la porzione laterale a 
sud est dell’immobile. La zona giorno e la zona notte si 
affacciano a est su area scoperta confinante, a sud le pareti 
sono confinanti con altro edificio, mappale 416, a ovest dove 
si trova l’ingresso si affaccia su corridoio comune, a nord 
confina con altra abitazione. 

DEBITORE ESECUTATO e 
QUOTA PIGNORATA 

“BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.”, con sede Via degli 
Alpini 16 in Mogliano (TV) c.f.: 03800970265, quota 1/1. 

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI Vedi capitolo 5 – Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 
TITOLARITA’ EDILIZIA Certificato di agibilità n. 45 del 30.06.1993 rilasciato dal 

Comune di Trevignano (TV). Per porzione di area scoperta sub. 17 
adeguamento catastale a titolarità edilizia: da Categoria area urbana 
a parcheggio. Vedi capitolo 8 –Titolarità edilizia e conformità 

LOCAZIONI REGISTRATE Non rinnovato ai fini fiscali. Occupato da famiglia di El Kafi 
Said. Vedi capitolo 10 – Disponibilità del bene immobile 

VALORE DI MERCATO € 42.075,00 (Euro quarantaduemilasettantacinque,00) 
VALORE DI STIMA 12.04.2021 € 35.800,00 (Euro trentacinquemilaottocento,00) 

Treviso, 12 aprile 2021 

L’esperto stimatore 
         Ing. Alessandra Legovini 
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Utente1
Evidenziato



ING. ALESSANDRA LEGOVINI 
Via F. Dall’Ongaro 14/a 31100 Treviso cell. 339 7755334 

alelegovini@alice.it     alessandra.legovini@ingpec.eu 
 

 

 

 

Tribunale di Treviso 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. n. 243/2018 

avanti al Giudice dell’esecuzione Dott. MARCO SARAN 
sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa PAOLA TORRESAN 

 

 
 
 
 
 
Promossa da: 

 
“doBANK S.P.A.” 

per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” 
(creditore procedente) 

con l’Avv. Francesco di Franco di Padova (Pd) 
   
 

Contro: 
BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. 

(debitore esecutato) 

 

ALLEGATO 1 
Chiarimenti relativi all’art. 173 bis disp. att. c.p.c.  

tenuto conto delle modifiche di cui al D.L. n. 83/2015 

 

Treviso, 12 aprile 2021 

 
L’Esperto stimatore 

          Ing. Alessandra Legovini 

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato
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ING. ALESSANDRA LEGOVINI 
Via F. Dall’Ongaro 14/a 31100 Treviso cell. 339 7755334 

alelegovini@alice.it     alessandra.legovini@ingpec.eu 
 

 

 

 

Tribunale di Treviso 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. n. 243/2018 

avanti al Giudice dell’esecuzione Dott. MARCO SARAN 
sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa PAOLA TORRESAN 

 

 
 
 
 
 
Promossa da: 

 
“doBANK S.P.A.” 

per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” 
(creditore procedente) 

con l’Avv. Francesco di Franco di Padova (Pd) 
   
 

Contro: 
BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. 

(debitore esecutato) 

 

ALLEGATO 2 
Estratto di mappa e visura storica 

 

Treviso, 12 aprile 2021 

 
L’Esperto stimatore 

          Ing. Alessandra Legovini 

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato
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Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 24/11/2020 - Ora: 18.18.43

Visura per immobile Visura n.: T369422 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 24/11/2020

Dati della richiesta Comune di TREVIGNANO ( Codice: L402)

Provincia di TREVISO

Catasto Terreni Foglio: 15 Particella: 417

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 15 417 - ENTE

URBANO

13 35 TIPO MAPPALE del 08/08/1987 protocollo n.

TV0256423 in atti dal 20/07/2004 T. M. 72759/87 (n.

72759.1/1987)

Notifica Partita 1

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune L402 - Sezione   - SezUrb C - Foglio 2 - Particella 417

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



ING. ALESSANDRA LEGOVINI 
Via F. Dall’Ongaro 14/a 31100 Treviso cell. 339 7755334 

alelegovini@alice.it     alessandra.legovini@ingpec.eu 
 

 

 

 

Tribunale di Treviso 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. n. 243/2018 

avanti al Giudice dell’esecuzione Dott. MARCO SARAN 
sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa PAOLA TORRESAN 

 

 
 
 
 
 
Promossa da: 

 
“doBANK S.P.A.” 

per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” 
(creditore procedente) 

con l’Avv. Francesco di Franco di Padova (Pd) 
   
 

Contro: 
BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. 

(debitore esecutato) 

 

ALLEGATO 3 
Planimetria catastale e visura storica 

 

Treviso, 12 aprile 2021 

 
L’Esperto stimatore 

          Ing. Alessandra Legovini 

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



 

2 

 



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:10/06/1993 - Data: 19/11/2020 - n. T127015 - Richiedente: LGVLSN76M45L407V

Data presentazione:10/06/1993 - Data: 19/11/2020 - n. T127015 - Richiedente: LGVLSN76M45L407V

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:10/06/1993 - Data: 19/11/2020 - n. T127017 - Richiedente: LGVLSN76M45L407V

Data presentazione:10/06/1993 - Data: 19/11/2020 - n. T127017 - Richiedente: LGVLSN76M45L407V

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/07/2020 - Ora: 02.07.52

Visura storica per immobile Visura n.: T556 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/07/2020

Dati della richiesta Comune di TREVIGNANO ( Codice: L402)

Provincia di TREVISO

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: C Foglio: 2 Particella: 417 Sub.: 17

INTESTATO 

1 BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265* (1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare  dal 06/02/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 C 2 417 17 area urbana VARIAZIONE del 06/02/2015 protocollo n. TV0027722 in atti

dal 06/02/2015 G. A. F. CODIFICA PIANO INCOERENTE (n.
14474.1/2015)

Indirizzo VIA EINAUDI piano: T;

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L402 - Sezione   - Foglio 15 - Particella 417

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/03/2011

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 C 2 417 17 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/03/2011 protocollo

n. TV0073901 in atti dal 09/03/2011 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n.
20391.1/2011)

Indirizzo , VIA EINAUDI;

Segue

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/07/2020 - Ora: 02.07.52

Visura storica per immobile Visura n.: T556 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/07/2020

Situazione dell'unità immobiliare  dal 10/06/1993

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 C 2 417 17 VARIAZIONE del 10/06/1993 in atti dal 09/03/1995 DIVIS,

DIV, DISTRIB SPAZI INT, RISTRUTTUR. (n. 5409.1/1993)
Indirizzo , VIA LUIGI EINAUDI;
Notifica Partita Mod.58- 1001428 -
AnnotazioniAnnotazioni area scoperta mq 13

Situazione degli intestati  dal 26/11/2008

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/11/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 19/12/2008 Repertorio n.: 191420 Rogante: FORTE GIANLUCA Sede: TREVISO
Registrazione: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 30781.1/2008)

Situazione degli intestati  dal 04/10/2002

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ALBACHIARO Nury Illia Asnal nata in ARGENTINA il 03/07/1961 LBCNYL61L43Z600A* (1) Proprieta` per 1/1 bene personale fino al 26/11/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/10/2002 protocollo n. 34400 Trascrizione in atti dal 29/01/2003 Repertorio n.: 171957 Rogante: TASSITANI LUIGI Sede:
CASTELFRANCO VENETO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 35377.1/2002)

Situazione degli intestati  dal 25/07/1997

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ZAKIROVA Roumia nata il 22/01/1962 (1) Proprieta` fino al 04/10/2002

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/07/1997 Voltura in atti dal 26/09/1998 Repertorio n.: 19343 Rogante: BARONE Sede: CORNUDA Registrazione: UR Sede:
MONTEBELLUNA n: 2008 del 04/08/1997 COMPR (n. 19396/1997)

Situazione degli intestati  dal 22/12/1993

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 PREVIATO Stefano nato a PADOVA il 08/10/1970 PRVSFN70R08G224K* (1) Proprieta` fino al 25/07/1997

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1993 Voltura in atti dal 26/09/1998 Repertorio n.: 68434 Rogante: FUMO Sede: TREVISO Registrazione: n: 332 del 10/01/1994 COMPR
(n. 4655/1994)

Segue

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/07/2020 - Ora: 02.07.52

Visura storica per immobile Visura n.: T556 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/07/2020

Situazione degli intestati  dal 10/06/1993

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 OR.V.E. EDITORIALE DI G. DI MARCO CON SEDE IN TREVISO V.LE CADORNA, 20 (1) Proprieta` fino al 22/12/1993

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 10/06/1993 in atti dal 09/03/1995 Registrazione: DIVIS,DIV,DISTRIB SPAZI INT,RISTRUTTUR. (n. 5409.1/1993)

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 3
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 4
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 5
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 6

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/07/2020 - Ora: 02.06.56

Visura storica per immobile Visura n.: T555 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/07/2020

Dati della richiesta Comune di TREVIGNANO ( Codice: L402)

Provincia di TREVISO

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: C Foglio: 2 Particella: 417 Sub.: 27

INTESTATO 

1 BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265* (1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare  dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 C 2 417 27 A/2 1 3 vani Totale: 54 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 54 m²

Euro 201,42 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA EINAUDI piano: 1;

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune L402 - Sezione   - Foglio 15 - Particella 417

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/03/2011

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 C 2 417 27 A/2 1 3 vani Euro 201,42 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/03/2011 protocollo

n. TV0073917 in atti dal 09/03/2011 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n.
20407.1/2011)

Indirizzo , VIA EINAUDI piano: 1;

Segue

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/07/2020 - Ora: 02.06.56

Visura storica per immobile Visura n.: T555 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/07/2020

Situazione dell'unità immobiliare  dal 10/06/1993

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 C 2 417 27 A/2 1 3 vani Euro 201,42

L. 390.000

VARIAZIONE del 10/06/1993 in atti dal 09/03/1995 DIVIS,
DIV, DISTRIB SPAZI INT, RISTRUTTUR. (n. 5409.1/1993)

Indirizzo , VIA LUIGI EINAUDI piano: 1;
Notifica Partita Mod.58- 1001428 -

Situazione degli intestati  dal 26/11/2008

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/11/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 19/12/2008 Repertorio n.: 191420 Rogante: FORTE GIANLUCA Sede: TREVISO
Registrazione: Sede: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 30781.1/2008)

Situazione degli intestati  dal 12/02/2008

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BM1 S.N.C. DI BATTAGLION OLIVIANO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265 (1) Proprieta` per 1/1 fino al 26/11/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/02/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 11/03/2008 Repertorio n.: 24936 Rogante: LATERZA VITANTONIO Sede:
TREVISO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 6259.1/2008)

Situazione degli intestati  dal 11/06/2007

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BENCHAABAN Moheddine nato in TUNISIA il 25/08/1975 BNCMDD75M25Z352H* (1) Proprieta` per 1/1 fino al 12/02/2008

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/06/2007 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 11/07/2007 Repertorio n.: 23753 Rogante: LATERZA VITANTONIO Sede: TREVISO
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 18654.1/2007)

Situazione degli intestati  dal 04/10/2002

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ALBACHIARO Nury Illia Asnal nata in ARGENTINA il 03/07/1961 LBCNYL61L43Z600A* (1) Proprieta` per 1/1 bene personale fino al 11/06/2007

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/10/2002 protocollo n. 34400 Trascrizione in atti dal 29/01/2003 Repertorio n.: 171957 Rogante: TASSITANI LUIGI Sede:
CASTELFRANCO VENETO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 35377.1/2002)

Situazione degli intestati  dal 25/07/1997

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 ZAKIROVA Roumia nata il 22/01/1962 (1) Proprieta` fino al 04/10/2002

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/07/1997 Voltura in atti dal 26/09/1998 Repertorio n.: 19343 Rogante: BARONE Sede: CORNUDA Registrazione: UR Sede:
MONTEBELLUNA n: 2008 del 04/08/1997 COMPR (n. 19396/1997)

Segue

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 27/07/2020 - Ora: 02.06.57

Visura storica per immobile Visura n.: T555 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/07/2020

Situazione degli intestati  dal 22/12/1993

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 PREVIATO Stefano nato a PADOVA il 08/10/1970 PRVSFN70R08G224K* (1) Proprieta` fino al 25/07/1997

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1993 Voltura in atti dal 26/09/1998 Repertorio n.: 68434 Rogante: FUMO Sede: TREVISO Registrazione: n: 332 del 10/01/1994 COMPR
(n. 4655/1994)

Situazione degli intestati  dal 10/06/1993

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 OR.V.E. EDITORIALE DI G. DI MARCO CON SEDE IN TREVISO V.LE CADORNA, 20 (1) Proprieta` fino al 22/12/1993

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 10/06/1993 in atti dal 09/03/1995 Registrazione: DIVIS,DIV,DISTRIB SPAZI INT,RISTRUTTUR. (n. 5409.1/1993)

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 3
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 4
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 5
- sezione urbana C foglio 2 particella 417 subalterno 6

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 12/04/2021 - Ora: 17.24.11

Visura per soggetto Visura n.: T360192 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 12/04/2021

Dati della richiesta Denominazione: BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C.

Fabbricati siti nel comune di TREVIGNANO ( Codice: L402) Provincia di TREVISO

Foglio: 2

Soggetto individuato BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO C.F.: 03800970265

1. Unità Immobiliari site nel Comune di TREVIGNANO(Codice L402) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 C 2 417 27 A/2 1 3 vani Totale: 54 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 54 m²

Euro 201,42 VIA EINAUDI piano: 1; Variazione del
09/11/2015 - Inserimento in visura dei
dati di superficie.

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265* (1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/11/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 19/12/2008 Repertorio n.: 191420 Rogante: FORTE GIANLUCA Sede: TREVISO

Registrazione: Sede: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 30781.1/2008)

Segue

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Direzione Provinciale di Treviso 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 12/04/2021 - Ora: 17.24.12

Visura per soggetto Visura n.: T360192 Pag: 2

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 12/04/2021

2. Unità Immobiliari site nel Comune di TREVIGNANO(Codice L402) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 C 2 417 17 area urbana VIA EINAUDI piano: T; VARIAZIONE

del 06/02/2015 protocollo n. TV0027722
in atti dal 06/02/2015 G. A. F.
CODIFICA PIANO INCOERENTE (n.
14474.1/2015)

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. con sede in MOGLIANO VENETO 03800970265* (1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/11/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 19/12/2008 Repertorio n.: 191420 Rogante: FORTE GIANLUCA Sede: TREVISO

Registrazione: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 30781.1/2008)

Totale Generale: vani 3       Rendita: Euro 201,42

Unità immobiliari n. 2 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Elenco Immobili

Situazione degli atti informatizzati al 04/04/2021

Data: 05/04/2021 - Ora: 17:59:45

Visura N.: T28760

Dati della richiesta
Catasto: FABBRICATI

Comune: TREVIGNANO (L402) (TV)

Sezione Urbana: C

Foglio: 2

Particella: 417

Partita Speciale: Beni Comuni non censibili

Subalterno da: 1

Subalterno a: 70

Elenco Parziale

 Elenco Unita Immobiliari Individuate 

N. Foglio Particella Sub Z.C. Categoria Classe Consistenza Partita Rendita(Euro) Rendita(Lire)  Indirizzo

Pag. 1 - Fine

1 C/2 417 16 A VIA EINAUDI,  Piano T

2 C/2 417 28 A VIA EINAUDI,  Piano T-1

3 C/2 417 39 A VIA EINAUDI,  Piano T

Unità immobiliari n. 3        Tributi erariali:  Euro 0,90

Visura telematica



ING. ALESSANDRA LEGOVINI 
Via F. Dall’Ongaro 14/a 31100 Treviso cell. 339 7755334 

alelegovini@alice.it     alessandra.legovini@ingpec.eu 
 

 

 

 

Tribunale di Treviso 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. n. 243/2018 

avanti al Giudice dell’esecuzione Dott. MARCO SARAN 
sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa PAOLA TORRESAN 

 

 
 
 
 
 
Promossa da: 

 
“doBANK S.P.A.” 

per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” 
(creditore procedente) 

con l’Avv. Francesco di Franco di Padova (Pd) 
   
 

Contro: 
BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. 

(debitore esecutato) 

 

ALLEGATO 4 
Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

Treviso, 12 aprile 2021 

 
L’Esperto stimatore 

          Ing. Alessandra Legovini 

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 27/07/2020 Ora 02:32:12
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T569 del 27/07/2020
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Dati della richiesta
Immobile : Comune di TREVIGNANO (TV)

Tipo catasto : Fabbricati
Sezione urbana C - Foglio : 2 - Particella 417 - Subalterno 27

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal 01/10/1988 al 24/07/2020

Elenco immobili
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

1. Sezione urbana - Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno 0027
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

2. Sezione urbana C Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno -
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

3. Sezione urbana C Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno 0027

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE del 16/02/1990 - Registro Particolare 3399 Registro Generale 4509
Pubblico ufficiale GIUDICE TRIBUNALE Repertorio 4782 del 13/11/1989
ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 942 del 26/03/1992 (CANCELLAZIONE)

2. TRASCRIZIONE del 07/01/1994 - Registro Particolare 379 Registro Generale 469
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 68434 del 22/12/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 14855 del 02/08/1994

*** NOTA RETTIFICATA

3. ISCRIZIONE del 22/09/1994 - Registro Particolare 3809 Registro Generale 23538
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 70424 del 21/09/1994
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Pag. 1 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 27/07/2020 Ora 02:32:12
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T569 del 27/07/2020
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4024 del 08/10/1997 (CANCELLAZIONE TOTALE)

4. TRASCRIZIONE del 04/08/1997 - Registro Particolare 17841 Registro Generale 24960
Pubblico ufficiale BARONE GRAZIELLA Repertorio 19343 del 28/07/1997
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato immagine

5. ISCRIZIONE del 04/08/1997 - Registro Particolare 3556 Registro Generale 24961
Pubblico ufficiale BARONE GRAZIELLA Repertorio 19344 del 28/07/1997
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4923 del 16/12/2002 (CANCELLAZIONE TOTALE)

6. Rettifica a TRASCRIZIONE del 17/07/2001 - Registro Particolare 20706 Registro Generale 29110
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 68434 del 22/12/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 14855 del 1994

7. TRASCRIZIONE del 25/10/2002 - Registro Particolare 35377 Registro Generale 48773
Pubblico ufficiale TASSITANI LUIGI Repertorio 171957 del 04/10/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

8. ISCRIZIONE del 30/06/2006 - Registro Particolare 8415 Registro Generale 32931
Pubblico ufficiale UNIRISCOSSIONI S.P.A. Repertorio 122141/124 del 19/06/2006
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICATO DAL D.LGS.
46/99 E DAL D.LGS. 193/01
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 271 del 26/01/2007 (CANCELLAZIONE TOTALE)

9. TRASCRIZIONE del 10/07/2007 - Registro Particolare 18654 Registro Generale 33154
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 23753/4501 del 11/06/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

Pag. 2 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 27/07/2020 Ora 02:32:12
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T569 del 27/07/2020
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

10. ISCRIZIONE del 10/07/2007 - Registro Particolare 8988 Registro Generale 33155
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 23754/4502 del 11/06/2007
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico

11. TRASCRIZIONE del 11/03/2008 - Registro Particolare 6259 Registro Generale 9553
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 24936/5115 del 12/02/2008
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

12. TRASCRIZIONE del 19/12/2008 - Registro Particolare 30781 Registro Generale 49044
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 191420/9467 del 26/11/2008
ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
Nota disponibile in formato elettronico

13. ISCRIZIONE del 25/08/2010 - Registro Particolare 7159 Registro Generale 31807
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Repertorio 1891/2010 del 13/08/2010
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

14. ISCRIZIONE del 08/03/2012 - Registro Particolare 978 Registro Generale 7511
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO Repertorio 1285 del
28/06/2010
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

15. ISCRIZIONE del 17/08/2012 - Registro Particolare 3828 Registro Generale 26413
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Repertorio 1941/2012 del 01/08/2012
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

16. ISCRIZIONE del 21/03/2013 - Registro Particolare 1133 Registro Generale 9116
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA Repertorio 1112 del 03/10/2012
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

17. ISCRIZIONE del 18/03/2015 - Registro Particolare 1063 Registro Generale 7157
Pubblico ufficiale EQUITALIA NORD S.P.A. Repertorio 607/11315 del 17/03/2015
IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Pag. 3 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 27/07/2020 Ora 02:32:12
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T569 del 27/07/2020
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

18. ISCRIZIONE del 30/04/2015 - Registro Particolare 1809 Registro Generale 11682
Pubblico ufficiale GIUDICE PACE DI MONTEBELLUNA Repertorio 2361/2013 del 22/10/2013
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

19. TRASCRIZIONE del 28/05/2018 - Registro Particolare 12966 Registro Generale 18137
Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 2737 del 22/03/2018
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico

Pag. 4 - Fine



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 12/04/2021  Ora 17:33:13
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n.  T1 366440 del 12/04/2021

Inizio ispezione  12/04/2021 17:32:53
Tassa versata € 3,60

Motivazione perizia di stima

Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota di iscrizione
Registro generale n. 31807
Registro particolare n. 7159 Presentazione n. 6 del 25/08/2010

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo
Descrizione ATTO GIUDIZIARIO
Data 13/08/2010 Numero di repertorio 1891/2010
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Codice fiscale 800 166 40304       
Sede UDINE (UD)

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio
Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE
Derivante da 0281   DECRETO INGIUNTIVO
Capitale € 93.315,19 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale -
Interessi - Spese - Totale € 150.000,00

Altri dati
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A
Richiedente HYPO ALPE ADRIA BANK SPA

Indirizzo VIA MARINONI N. 55 - UDINE

Dati riepilogativi
Unità negoziali 5 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 3

Sezione B - Immobili
Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 6 Particella 88 Subalterno 1
Natura T - TERRENO Consistenza -
Indirizzo VIA NUOVA TREVIGIANA N. civico -

Immobile n. 2
Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 6 Particella 88 Subalterno 2
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 3 vani

Indirizzo VIA NUOVA TREVIGIANA N. civico -

Pag. 1 - segue

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 12/04/2021  Ora 17:33:13
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n.  T1 366440 del 12/04/2021

Inizio ispezione  12/04/2021 17:32:53
Tassa versata € 3,60

Motivazione perizia di stima

Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota di iscrizione
Registro generale n. 31807
Registro particolare n. 7159 Presentazione n. 6 del 25/08/2010

Immobile n. 3
Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 6 Particella 88 Subalterno 3
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 4,5 vani

Indirizzo VIA NUOVA TREVIGIANA N. civico -
Immobile n. 4

Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto TERRENI
Foglio 12 Particella 458 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza -

Immobile n. 5
Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto TERRENI
Foglio 12 Particella 217 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza -

Immobile n. 6
Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto TERRENI
Foglio 12 Particella 214 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza -

Immobile n. 7
Comune B879 - CASALE SUL SILE (TV)
Catasto TERRENI
Foglio 12 Particella 88 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza  38 are  5 centiare

Unità negoziale n. 2
Immobile n. 1

Comune C957 - CONEGLIANO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana E Foglio 4 Particella 215 Subalterno 26
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,

RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 13 metri quadri

Indirizzo VIA FELICE CAVALLOTTI N. civico -
Piano T

Immobile n. 2
Comune C957 - CONEGLIANO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana E Foglio 4 Particella 215 Subalterno 64
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 5 vani

Indirizzo VIA FELICE CAVALLOTTI N. civico -

Pag. 2 - segue



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 12/04/2021  Ora 17:33:13
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n.  T1 366440 del 12/04/2021

Inizio ispezione  12/04/2021 17:32:53
Tassa versata € 3,60

Motivazione perizia di stima

Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota di iscrizione
Registro generale n. 31807
Registro particolare n. 7159 Presentazione n. 6 del 25/08/2010

Piano 2
Immobile n. 3

Comune E021 - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 1 Particella 1345 Subalterno 32
Sezione urbana C Foglio 1 Particella 1345 Subalterno 33
Sezione urbana C Foglio 1 Particella 1345 Subalterno 34
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 4 vani

Indirizzo VIA L.DA VINCI N. civico -
Piano T

Immobile n. 4
Comune E021 - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 1 Particella 1345 Subalterno 66
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,

RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 23 metri quadri

Indirizzo VIA L.DA VINCI N. civico -
Piano S1

Immobile n. 5
Comune E021 - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 1 Particella 1345 Subalterno 99
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,

RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 12 metri quadri

Indirizzo VIA L.DA VINCI N. civico -
Piano T

Immobile n. 6
Comune I927 - SPRESIANO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana B Foglio 7 Particella 319 Subalterno 1
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO

ECONOMICO
Consistenza 2,5 vani

Indirizzo VICOLO SAN MARTINO N. civico -
Piano T-1

Immobile n. 7
Comune L402 - TREVIGNANO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 2 Particella 417 Subalterno 27
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 3 vani

Indirizzo VIA L.EINAUDI N. civico -
Piano 1

Immobile n. 8
Comune L402 - TREVIGNANO (TV)

Pag. 3 - segue



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 12/04/2021  Ora 17:33:13
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n.  T1 366440 del 12/04/2021

Inizio ispezione  12/04/2021 17:32:53
Tassa versata € 3,60

Motivazione perizia di stima

Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota di iscrizione
Registro generale n. 31807
Registro particolare n. 7159 Presentazione n. 6 del 25/08/2010

Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 2 Particella 417 Subalterno 17
Natura T - TERRENO Consistenza 13 metri quadri
Indirizzo VIA L.EINAUDI N. civico -

Immobile n. 9
Comune L407 - TREVISO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana F Foglio 1 Particella 857 Subalterno 3
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO

ECONOMICO
Consistenza 6,5 vani

Indirizzo VICOLO IV NOVEMBRE N. civico -
Piano 2

Immobile n. 10
Comune M048 - VILLORBA (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana C Foglio 4 Particella 388 Subalterno 1
Sezione urbana C Foglio 4 Particella 444 Subalterno 1
Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO

POPOLARE
Consistenza 3 vani

Indirizzo VIA G.MARCONI N. civico 34
Piano T

Unità negoziale n. 3
Immobile n. 1

Comune L407 - TREVISO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana D Foglio 1 Particella 795 Subalterno 1
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,

RIMESSE, AUTORIMESSE
Consistenza 18 metri quadri

Indirizzo VIA G.VERGA N. civico 8
Piano T

Immobile n. 2
Comune L407 - TREVISO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana D Foglio 1 Particella 795 Subalterno 44
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 6 vani

Indirizzo VIA G.VERGA N. civico 8

Unità negoziale n. 4
Immobile n. 1

Comune L706 - VEDELAGO (TV)
Catasto    FABBRICATI

Pag. 4 - segue



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 12/04/2021  Ora 17:33:13
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n.  T1 366440 del 12/04/2021

Inizio ispezione  12/04/2021 17:32:53
Tassa versata € 3,60

Motivazione perizia di stima

Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota di iscrizione
Registro generale n. 31807
Registro particolare n. 7159 Presentazione n. 6 del 25/08/2010

Sezione urbana D Foglio 10 Particella 13 Subalterno 7
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE
Consistenza 3 vani

Indirizzo VIA MONS.CRICO N. civico -
Piano T

Unità negoziale n. 5
Immobile n. 1

Comune L706 - VEDELAGO (TV)
Catasto    FABBRICATI
Sezione urbana D Foglio 10 Particella 13 Subalterno 1
Natura T - TERRENO Consistenza 1800 metri quadri
Indirizzo VIA MONS.CRICO N. civico -

Sezione C - Soggetti
A favore
Soggetto n. 1 In qualità di -

Denominazione o ragione sociale HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A.
Sede UDINE (UD)
Codice fiscale 01452770306 Domicilio ipotecario eletto -

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di NUDA PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 5 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/48

Contro
Soggetto n. 1 In qualità di -

Cognome BATTAGLION Nome OLIVIANO
Nato il 01/05/1959 a CASALE SUL SILE (TV)
Sesso M Codice fiscale BTT LVN 59E01 B879 Q

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di NUDA PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Soggetto n. 2 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale BM1 S.N.C. DI FERRARELLI MARIO & C.
Sede MOGLIANO VENETO (TV)

Pag. 5 - segue
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Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato

Utente1
Evidenziato



Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di TREVISO - Territorio Data 12/04/2021  Ora 17:33:13
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica

n.  T1 366440 del 12/04/2021

Inizio ispezione  12/04/2021 17:32:53
Tassa versata € 3,60

Motivazione perizia di stima

Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Nota di iscrizione
Registro generale n. 31807
Registro particolare n. 7159 Presentazione n. 6 del 25/08/2010

Codice fiscale 03800970265
Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Soggetto n. 3 In qualità di -
Cognome FERRARELLI Nome MARIACECILIA
Nata il 08/04/1965 a TREVISO (TV)
Sesso F Codice fiscale FRR MCC 65D48 L407 O

- Relativamente all'unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/2

- Relativamente all'unità negoziale n. 4 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

- Relativamente all'unità negoziale n. 5 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/48

Sezione D - Ulteriori informazioni
Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri
prospetti che si ritiene utile pubblicare)

I DATI ANAGRAFICI SONO A CURA E RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE.

Pag. 6 - Fine
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 25/11/2020 Ora 14:56:40
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T186803 del 25/11/2020
per immobile
Richiedente LGVLSN

Dati della richiesta
Immobile : Comune di TREVIGNANO (TV)

Tipo catasto : Fabbricati
Sezione urbana C - Foglio : 2 - Particella 417 - Subalterno 17

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal 01/10/1988 al 24/11/2020

Elenco immobili
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

1. Sezione urbana - Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno 0017
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

2. Sezione urbana C Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno -
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

3. Sezione urbana C Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno 0017

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE del 16/02/1990 - Registro Particolare 3399 Registro Generale 4509
Pubblico ufficiale GIUDICE TRIBUNALE Repertorio 4782 del 13/11/1989
ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 942 del 26/03/1992 (CANCELLAZIONE)

2. TRASCRIZIONE del 07/01/1994 - Registro Particolare 379 Registro Generale 469
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 68434 del 22/12/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 14855 del 02/08/1994

*** NOTA RETTIFICATA

3. ISCRIZIONE del 22/09/1994 - Registro Particolare 3809 Registro Generale 23538
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 70424 del 21/09/1994
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato immagine
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 25/11/2020 Ora 14:56:40
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T186803 del 25/11/2020
per immobile
Richiedente LGVLSN

Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4024 del 08/10/1997 (CANCELLAZIONE TOTALE)

4. TRASCRIZIONE del 04/08/1997 - Registro Particolare 17841 Registro Generale 24960
Pubblico ufficiale BARONE GRAZIELLA Repertorio 19343 del 28/07/1997
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato immagine

5. ISCRIZIONE del 04/08/1997 - Registro Particolare 3556 Registro Generale 24961
Pubblico ufficiale BARONE GRAZIELLA Repertorio 19344 del 28/07/1997
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4923 del 16/12/2002 (CANCELLAZIONE TOTALE)

6. Rettifica a TRASCRIZIONE del 17/07/2001 - Registro Particolare 20706 Registro Generale 29110
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 68434 del 22/12/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 14855 del 1994

7. TRASCRIZIONE del 25/10/2002 - Registro Particolare 35377 Registro Generale 48773
Pubblico ufficiale TASSITANI LUIGI Repertorio 171957 del 04/10/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

8. ISCRIZIONE del 30/06/2006 - Registro Particolare 8415 Registro Generale 32931
Pubblico ufficiale UNIRISCOSSIONI S.P.A. Repertorio 122141/124 del 19/06/2006
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICATO DAL D.LGS.
46/99 E DAL D.LGS. 193/01
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 271 del 26/01/2007 (CANCELLAZIONE TOTALE)

9. TRASCRIZIONE del 10/07/2007 - Registro Particolare 18654 Registro Generale 33154
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 23753/4501 del 11/06/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

10. ISCRIZIONE del 10/07/2007 - Registro Particolare 8988 Registro Generale 33155
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 23754/4502 del 11/06/2007

Pag. 2 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 25/11/2020 Ora 14:56:40
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T186803 del 25/11/2020
per immobile
Richiedente LGVLSN

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico

11. TRASCRIZIONE del 11/03/2008 - Registro Particolare 6259 Registro Generale 9553
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 24936/5115 del 12/02/2008
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

12. TRASCRIZIONE del 19/12/2008 - Registro Particolare 30781 Registro Generale 49044
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 191420/9467 del 26/11/2008
ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
Nota disponibile in formato elettronico

13. ISCRIZIONE del 25/08/2010 - Registro Particolare 7159 Registro Generale 31807
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Repertorio 1891/2010 del 13/08/2010
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

14. ISCRIZIONE del 08/03/2012 - Registro Particolare 978 Registro Generale 7511
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO Repertorio 1285 del
28/06/2010
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

15. ISCRIZIONE del 17/08/2012 - Registro Particolare 3828 Registro Generale 26413
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Repertorio 1941/2012 del 01/08/2012
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

16. ISCRIZIONE del 21/03/2013 - Registro Particolare 1133 Registro Generale 9116
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA Repertorio 1112 del 03/10/2012
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

17. ISCRIZIONE del 30/04/2015 - Registro Particolare 1809 Registro Generale 11682
Pubblico ufficiale GIUDICE PACE DI MONTEBELLUNA Repertorio 2361/2013 del 22/10/2013
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

18. TRASCRIZIONE del 28/05/2018 - Registro Particolare 12966 Registro Generale 18137
Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 2737 del 22/03/2018

Pag. 3 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 25/11/2020 Ora 14:56:40
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T186803 del 25/11/2020
per immobile
Richiedente LGVLSN

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 30/03/2021 Ora 15:26:16
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T278844 del 30/03/2021
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Dati della richiesta
Immobile : Comune di TREVIGNANO (TV)

Tipo catasto : Fabbricati
Sezione urbana C - Foglio : 2 - Particella 417 - Subalterno 27

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal 01/10/1988 al 29/03/2021

Elenco immobili
Comune di TREVIGNANO (TV) Catasto Fabbricati

3. Sezione urbana C Foglio 0002 Particella 00417 Subalterno 0027

SONO PRESENTI ULTERIORI IMMOBILI NON SELEZIONATI

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE del 07/01/1994 - Registro Particolare 379 Registro Generale 469
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 68434 del 22/12/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 14855 del 02/08/1994

*** NOTA RETTIFICATA

2. ISCRIZIONE del 22/09/1994 - Registro Particolare 3809 Registro Generale 23538
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 70424 del 21/09/1994
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4024 del 08/10/1997 (CANCELLAZIONE TOTALE)

3. Rettifica a TRASCRIZIONE del 17/07/2001 - Registro Particolare 20706 Registro Generale 29110
Pubblico ufficiale FUMO ENRICO Repertorio 68434 del 22/12/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 14855 del 1994
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 30/03/2021 Ora 15:26:16
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T278844 del 30/03/2021
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

4. TRASCRIZIONE del 25/10/2002 - Registro Particolare 35377 Registro Generale 48773
Pubblico ufficiale TASSITANI LUIGI Repertorio 171957 del 04/10/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

5. ISCRIZIONE del 30/06/2006 - Registro Particolare 8415 Registro Generale 32931
Pubblico ufficiale UNIRISCOSSIONI S.P.A. Repertorio 122141/124 del 19/06/2006
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICATO DAL D.LGS.
46/99 E DAL D.LGS. 193/01
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 271 del 26/01/2007 (CANCELLAZIONE TOTALE)

6. TRASCRIZIONE del 10/07/2007 - Registro Particolare 18654 Registro Generale 33154
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 23753/4501 del 11/06/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

7. ISCRIZIONE del 10/07/2007 - Registro Particolare 8988 Registro Generale 33155
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 23754/4502 del 11/06/2007
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico

8. TRASCRIZIONE del 11/03/2008 - Registro Particolare 6259 Registro Generale 9553
Pubblico ufficiale LATERZA VITANTONIO Repertorio 24936/5115 del 12/02/2008
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

9. TRASCRIZIONE del 19/12/2008 - Registro Particolare 30781 Registro Generale 49044
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 191420/9467 del 26/11/2008
ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
Nota disponibile in formato elettronico

10. ISCRIZIONE del 25/08/2010 - Registro Particolare 7159 Registro Generale 31807
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Repertorio 1891/2010 del 13/08/2010
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

11. ISCRIZIONE del 08/03/2012 - Registro Particolare 978 Registro Generale 7511
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di TREVISO Data 30/03/2021 Ora 15:26:16
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T278844 del 30/03/2021
per immobile
Motivazione perizia di stima
Richiedente LGVLSN per conto di 80027950262

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO Repertorio 1285 del
28/06/2010
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

12. ISCRIZIONE del 17/08/2012 - Registro Particolare 3828 Registro Generale 26413
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI UDINE Repertorio 1941/2012 del 01/08/2012
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

13. ISCRIZIONE del 21/03/2013 - Registro Particolare 1133 Registro Generale 9116
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA Repertorio 1112 del 03/10/2012
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

14. ISCRIZIONE del 18/03/2015 - Registro Particolare 1063 Registro Generale 7157
Pubblico ufficiale EQUITALIA NORD S.P.A. Repertorio 607/11315 del 17/03/2015
IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973)
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

15. ISCRIZIONE del 30/04/2015 - Registro Particolare 1809 Registro Generale 11682
Pubblico ufficiale GIUDICE PACE DI MONTEBELLUNA Repertorio 2361/2013 del 22/10/2013
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico

16. TRASCRIZIONE del 28/05/2018 - Registro Particolare 12966 Registro Generale 18137
Pubblico ufficiale UFFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 2737 del 22/03/2018
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico
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ING. ALESSANDRA LEGOVINI 
Via F. Dall’Ongaro 14/a 31100 Treviso cell. 339 7755334 

alelegovini@alice.it     alessandra.legovini@ingpec.eu 
 

 

 

 

Tribunale di Treviso 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. n. 243/2018 

avanti al Giudice dell’esecuzione Dott. MARCO SARAN 
sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa PAOLA TORRESAN 

 

 
 
 
 
 
Promossa da: 

 
“doBANK S.P.A.” 

per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” 
(creditore procedente) 

con l’Avv. Francesco di Franco di Padova (Pd) 
   
 

Contro: 
BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. 

(debitore esecutato) 

 

ALLEGATO 5 
     Copia atto di compravendita  

  

 

Treviso, 12 aprile 2021 

 
L’Esperto stimatore 

          Ing. Alessandra Legovini 
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TITOLO 1° - FINALITA', ELABORATI COSTITUTIVI, EFFICACIA E DEFINIZIONI 

 

Articolo  1 -  Finalità 

 
1) Il presente  Piano Regolatore  Generale,  formato  in conformità alla vigente disciplina statale 

e regionale nonché  agli strumenti di pianificazione di livello regionale, relativamente 
all'ambito territoriale del Comune di Trevignano, è rivolto a garantire  la salvaguardia e la 
valorizzazione delle componenti fisico-ambientali, culturali, economiche e sociali del 
territorio, l'equilibrato sviluppo della popolazione insediata in rapporto alle caratteristiche 
fisico-ambientali del territorio, nonché alla determinazione delle trasformazioni fisico-
funzionali, necessarie e previste ovvero compatibili ed ammissibili, nel rispetto ed in 
funzione degli obbiettivi di cui sopra. 

 

Articolo  2  - Elaborati costitutivi 

 
1) Il presente Piano Regolatore generale è costituito da: 

a) elaborati di analisi: 
 Elaborato n°  1 -  1.1 Ambiti amministrativi sovracomunali    1: 50.000 
 Elaborato n°  2 -   1.2 Ambiti amministrativi comunali             1:10.000   
 Elaborato  n°  3 -  2.1.1 Analisi storica dell'insediamento: carte veneziane - Trevignano  
 Elaborato n°  4 -  2.1.2 Analisi storica dell'insediamento: carte veneziane -  Falzè 
 Elaborato n°  5 -  2.1.3 Analisi  storica dell'insediamento: carte veneziane - Signoressa  
 Elaborato n°  6 -  2.1.4 Analisi storica dell'insediamento: carte veneziane -  Musano 
 Elaborato n°  7 -  2.2 Analisi storica dell'insediamento: catasti storici  1: 25.000 
 Elaborato n°  8 -  2.3 Analisi storica dell'insediamento: I.G.M.  storiche  1:25.000 
 Elaborato n°  9 -  2.4 Analisi storica dell'insediamento: evoluzione storica dei centri  
 Elaborato n° 10 -  3 Programmazione e pianificazione di livello superiore 
 Elaborato n° 11 -  4 Mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti  1: 25.000 
 Elaborato n° 12 -  5 Pianificazione e programmazione comunali  in atto 1:5.000 
 Elaborato n° 13 -  6.1 Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato 1:10.000 
 Elaborato n° 14 -  6.2a Classi di età degli edifici residenziali  1:10.000 
 Elaborato n° 15 -  6.2b Numero dei piani degli edifici residenziali  1:10.000 
 Elaborato n° 16 -  6.2c Tipologia degli edifici residenziali  1:10.000 
 Elaborato n° 17 -  6.2d Distribuzione territoriale degli alloggi    1:10.000 
 Elaborato n° 18 -  6.3a Attività ed attrezzature primarie  1:10.000 
 Elaborato n° 19 -  6.3b Attività ed attrezzature primarie  1:10.000 
 Elaborato n° 20 -  6.4 Attività ed attrezzature secondarie  1:10.000 
 Elaborato n° 21 -  6.5 Attività ed attrezzature terziarie  1:10.000 
 Elaborato n° 22 -  7 Infrastrutture di collegamento   1:10.000 
 Elaborato n° 23 -  8 Opere di urbanizzazione - infrastrutture tecnologiche a rete 

1:10.000 
 Elaborato n° 24 -  9 Opere di urbanizzazione - servizi ed impianti di interesse 

comune 1:10.000 
 Elaborato n° 25 -  10.1 Carta geomorfologica e delle cave e miniere, dei dissesti, delle 

zone pericolose, delle opere di difesa 1:10.000 
 Elaborato n° 26 - 10.2 Carta geolitologica 1:10.000 
 Elaborato n° 27 - 10.3 Carta della classificazione organica dei terreni 1:10.000 
 Elaborato n° 28 - 10.4 Carta idrogeologica 1:10.000 
 Elaborato n° 29 - 10.5 Carta delle colture intensive e di pregio 1:10.000 
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 Elaborato n° 30 - 10.6 Carta della tutela degli investimenti e della integrità del 
territorio 1:10.000 

 Elaborato n° 31 - 10.7 Carta della classificazione socio-economica delle aziende 
agricole 1:10.000 

 Elaborato n° 32 - 10 Carta delle penalità ai fini edificatori 1:10.000 
 Elaborato n° 33 - 11 Vincoli e servitù 1:10.000 
 Elaborato n° 34 - 12 Beni culturali 1:10.000 
     -   Relazione geologica 
     -   Relazione agronomica 
 

b) elaborati di progetto 
 Elaborato n° 35 - 13.1 P.R.G. - intero territorio comunale  1:5.000 
 Elaborato n° 36 - 13.2 P.R.G. - reti tecnologiche  1:5.000 
 Elaborato n° 37 - 13.3a P.R.G. - zone significative Trevignano  1:2.000 
 Elaborato n° 38 - 13.3b P.R.G. - zone significative Falzè  1:2.000 
 Elaborato n° 39 - 13.3c P.R.G. - zone significative Signoressa  1:2.000 
 Elaborato n° 40 - 13.3d P.R.G. - zone significative Musano  1:2.000 
 Elaborato n° 41 - 13.3e P.R.G. - zone significative zone produttive  1:2.000 
 Elaborato n° 42 - 14 P.R.G. - verifica del dimensionamento  1:5.000 
     -   Relazione 
     -   Norme di attuazione 
     -   Regolamento Edilizio 
 
     c) particolarità 
         Zone agricole e insediamenti zootecnici 
         Elaborato n°    1   -      Insediamenti zootecnici ed aree soggette a vincolo (DGRV     

7949/89) 1:10.000 
 Elaborato n°   2  -   Carta di sintesi del sistema fisico-biotico  1:10.000 
 Elaborato n° 3 -       Carta di sintesi del sistema insediativo 1:10.000 

 Elaborato n° 4A-       Carta di sintesi per la localizzazione degli insediamenti   
zootecnici (zona nord) 1:5.000  

 Elaborato n° 4B-       Carta di sintesi per la localizzazione degli insediamenti    
zootecnici (zona sud) 1:5.000  

     -   Relazione tecnica 
 

Articolo  3 - Efficacia  

 
1)  Le  prescrizioni del presente Piano Regolatore Generale, relativamente all'ambito territoriale 

del Comune di Trevignano, sostituiscono quelle del Regolamento Edilizio con annesso 
programma di Fabbricazione, approvato con Delibera  della Giunta Regionale n. 1604 del 13 
maggio 1975 e di ogni sua variante e dei  relativi strumenti urbanistici attuativi con le 
eccezioni di cui al successivo articolo  8; 

 
2) Le prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche del territorio e degli immobili ed alle 

utilizzazioni funzionali stabilite dal presente P.R.G. sono vincolanti per qualsiasi soggetto, 
pubblico o privato, ed il loro rispetto è condizione  per il rilascio dei provvedimento 
abilitativi ad effettuare trasformazioni  fisiche e/o funzionali degli immobili cui si riferiscono. 
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Articolo 4  - Metodo di misurazione  degli  elementi  geometrici  e definizione  degli  indici 

urbanistici 

 
1)  Il metodo di misurazione degli elementi geometrici e la definizione degli indici urbanistici 

utilizzati nelle presenti norme sono quelli stabiliti dal Regolamento Edilizio  facente parte 
integrante del presente P.R.G., fatte salve particolari specificazioni e precisazioni contenute 
nelle presenti norme; 

2)  Nel caso in cui si profili una sovrapposizione di campitura negli elaborati progettuali di 
P.R.G., gli interventi ammissibili sono quelli consentiti dai rispettivi articoli di competenza e 
in caso di contrasto, sono da ritenersi prevalenti le norme più restrittive; 

 
3)  In caso di contrasto tra elaborati progettuali a scala grafica diversa, sono da considerarsi 

prevalenti le prescrizioni dell’elaborato grafico con scala a denominatore minore. 
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TITOLO  2° - ATTUAZIONE  DEL  P.R.G. 

 
Articolo  5  -  Modalità di attuazione  

 
1)  Il Piano Regolatore Generale si attua mediante: 
     a) strumenti urbanistici attuativi; 
     b) intervento diretto; 
 
2) Il comparto, di cui agli articoli 18 e 62 della L.R. 27 giugno 1985, n° 61 e successive 

modifiche ed integrazioni, si definisce come forma di coordinamento intersoggettivo riferito 
ad ambiti territoriali minimi, entro i quali l'intervento edilizio dev'essere realizzato in modo 
unitario da più aventi titolo; 

 
3) Ai fini della perequazione urbanistica per ogni variante, non oggetto di apposita convenzione, 

i beneficiari dovranno versare un contributo pari al 25% del valore tecnico delle aree 
conseguente alla trasformazione. 

 
Articolo 6 -  Strumenti urbanistici attuativi  

 
1) Il  P.R.G. stabilisce le aree all'interno  delle quali il rilascio  della concessione edilizia è 

obbligatoriamente subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo; 
 
2)  Sono strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. : 

a) i piani di iniziativa pubblica comprendenti: 
- il piano particolareggiato  (P.P.); 
- il piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.); 
- il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.); 
- il piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.); 

b) i piani di iniziativa privata comprendenti: 
- il piano di lottizzazione (P.d.L.); 
- il piano di recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.); 

 
3) Nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi devono essere rispettate i 

contenuti e le procedure stabiliti dalla vigente legislazione; 
 
4) Rispetto al P.R.G. gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere limitate variazioni di 

perimetro e trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e 
attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto 
della capacità insediativa residenziale teorica dello stesso ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
61/85; 

 
5) Il Piano di Lottizzazione è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento, mediante un 

disegno infrastrutturale sistematico anche qualora non sia previsto un frazionamento del 
territorio in singoli lotti, di nuovi complessi residenziali, turistico-ricreativi e commerciali, 
nelle zone a tale scopo delimitate dal P.R.G.; 

 
6) Gli strumenti urbanistici attuativi relativamente a nuovi insediamenti devono contenere la 

dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria; relativamente 
alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, devono mantenere ferme almeno le 
superfici libere esistenti salvo diversa disposizione del P.R.G.. 
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Articolo 6 bis – Comparto (UMI)  

 

1)  Il presente P.R.G. individua le aree ove, per l’attuazione degli interventi, si rende opportuna 
la formazione di progetti di comparto come strumenti di coordinamento dell’intervento 
diretto, aventi tra gli obiettivi prioritari la valorizzazione degli spazi scoperti e la loro 
riqualificazione dell’edificato mediante l’eliminazione di opere incongrue, la 
riorganizzazione funzionale e formale degli spazi e delle aree. 

 
2)  La delimitazione dell’ambito territoriale del comparto può essere variata e comunque essere 

oggetto di specifico convenzionamento da approvarsi con provvedimento di Consiglio 
Comunale.  

 
Articolo  7  -  Intervento diretto 

 
1) L'intervento edilizio diretto è ammesso qualora lo stesso non sia subordinato a preventivo 

strumento urbanistico attuativo, e comunque in zone già dotate sia delle principali opere di 
urbanizzazione a rete che di congrua viabilità (ad esclusione dei lotti prospicienti la viabilità 
pubblica). In particolare: 
- per opere di urbanizzazione a rete si intendono le reti elettrica, acquedotto, telefono, e ove 

possibile fognature e gas; 
- per congrua viabilità, laddove siano previsti interventi che contemplino la realizzazione 

di più di 4 unità abitative, si intende una viabilità di accesso carrabile al lotto di almeno 
ml. 4,50. 

 
2)  La  realizzazione  dell'intervento  edilizio  diretto  è subordinata  al  rilascio,  da  parte  della 

Amministrazione Comunale, dei provvedimenti abilitativi  previsti dalla disciplina statale e 
regionale ovvero dal Regolamento Edilizio; 

 
3)  L'intervento  edilizio  diretto  è   tuttavia  ammesso  in  edifici  esistenti  compresi  in  ambito 

da sottoporre a strumento urbanistico attuativo o di comparto (UMI) e fino all'approvazione 
dello stesso, limitatamente a: 
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Sono 
altresì consentiti gli interventi di cui alla lettera “d” del primo comma dell’art. 31 della 
Legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni che riguardino globalmente uno o 
più edifici anche se modifichino fino al 25% del volume delle destinazioni preesistenti 
purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e 
spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso 
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a 
concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge 10/77 e successive 
modifiche ed integrazioni. Sono escluse dall’applicazione del presente punto le 
monoproprietà costituenti l’intero ambito da sottoporre a strumento urbanistico attuativo 
o di comparto (UMI). 

 
Articolo 7 bis – Allineamenti  

 

1) Il P.R.G. impone degli allineamenti relativamente a particolari situazioni architettoniche e/o 
di tutela della viabilità, introducendo l’obbligo del non sopravanzamento e/o del     
posizionamento. 
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2) Nelle zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico) e negli ambiti caratterizzati dalla     

presenza di manufatti edilizi di valore storico- testimoniale, le prescrizioni di “allineamento” 
così come riportate negli elaborati grafici, sono da intendersi come obbligo di 
posizionamento.  
Le prescrizioni di “allineamento” prevalgono su eventuali vincoli di cui al grado di intervento 
5 e sulle prescrizioni di cui alle distanze dalle strade. 

 
3) Nelle rimanenti zone territoriali omogenee, le prescrizioni di “allineamento” così come 

riportate negli elaborati grafici, sono da intendersi come divieto di sopravanzamento e 
prevalgono sulle prescrizioni di cui alle distanze dalle strade. 

 
Articolo   8  -  Norme per gli strumenti urbanistici attuativi vigenti    

 
1) E' confermata la validità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data di adozione del 

presente strumento di  pianificazione; nella fattispecie  la conferma riguarda i seguenti 
strumenti urbanistici attuativi: 
a) Piano di Lottizzazione Primula a Signoressa, indicato negli elaborati grafici di P.R.G. 

come SUA - 4; 
b) Piano di Lottizzazione Grappolo d'Oro a Musano, indicato negli elaborati grafici di 

P.R.G. come SUA - 5; 
c) Piano di Lottizzazione Turcata a Falzè; 
d) Piano di Lottizzazione Gasco a S. Elena, Mazzocato a Signoressa Zona Produttiva; 
e) Piano di Lottizzazione alla Crociera a Falzè; 
f) Piano di Lottizzazione Quattrobi a Trevignano; 

 
2) Sono ammesse varianti ai predetti strumenti urbanistici attuativi, limitatamente al ridisegno e 

alla ridistribuzione dei lotti edificabili e delle opere di urbanizzazione; qualora dette varianti 
comportino una modificazione del dimensionamento residenziale e degli standard la loro 
redazione dovrà attenersi alle prescrizioni fissate dalle presenti norme per le zone C2 soggette 
a strumento urbanistico attuativo; 

 
3)  Trascorso il termine per l'attuazione degli strumenti attuativi di cui al precedente primo 

comma, l'intervento edilizio nei lotti eventualmente ancora inedificati è ammesso solo 
subordinatamente all'esistenza di tutte le opere di urbanizzazione previste; la mancanza di 
dette opere di urbanizzazione comporterà l'obbligo di un nuovo strumento urbanistico 
attuativo relativo all'intero ambito dello strumento urbanistico originario e redatto in 
conformità alle prescrizioni fissate dalle presenti norme per le zone C2 soggette a strumento 
urbanistico attuativo.  

 
Articolo  9  -  Piani di recupero 

 
1)  Il presente P.R.G. individua le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il 

recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla 
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio 
stesso. Tali zone, da sottoporre a Piano di Recupero di iniziativa pubblica e/o privata, sono da 
intendersi "zone di degrado" ai sensi della legislazione vigente in merito; 

 
2)  Nell'ambito delle  zone  di  cui al comma precedente il rilascio della concessione è 

subordinato alla formazione di piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata; 
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3)  Successivamente all'entrata in vigore del presente P.R.G., il Consiglio Comunale può, con 

propria deliberazione, individuare altre zone di degrado. Le zone di degrado possono essere 
ubicate in qualsiasi zona territoriale omogenea ed in qualsiasi parte del territorio comunale. 

 
Articolo  10  -  Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

 

1)  Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono quelli previsti e disciplinati dal 
Regolamento Edilizio, facente parte integrante del presente P.R.G., fatte salve particolari 
specificazioni e precisazioni  contenute nelle presenti norme. 

 
2)  Negli edifici esistenti contrassegnati e classificati negli elaborati grafici di P.R.G. come 

"fabbricati da demolire a salvaguardia della pubblica viabilità" è consentita, previa 
demolizione, la ricostruzione di una volumetria pari all'esistente aumentata per una sola volta 
del 20% e comunque non superiore a mc. 150 per esigenze igienico-sanitarie anche in deroga 
agli indici di edificabilità fondiaria della z.t.o. in cui si trovano ubicati purché realizzata 
secondo gli allineamenti indicati.  

 

Articolo  11  -  Concessione ed autorizzazione  

 
1) Il rilascio di provvedimenti abilitativi da parte dell'Amministrazione Comunale, quali la 

concessione e l'autorizzazione, è disciplinato dal Regolamento  Edilizio, facente parte 
integrante del presente P.R.G. 

 
Articolo  12  -  Trascrizione in mappa  

 
1) Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria 

catastale, da mantenere sempre aggiornata, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e 
la superficie fondiaria ad esso corrispondente.  
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TITOLO 3° - DISCIPLINA DI ZONA 

 
Capo 1° - Suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee e prescrizioni generali 

 

Articolo  13  -  Suddivisione e definizione delle zone territoriali omogenee 

 

1)  Il  P.R.G.  suddivide  il  territorio  comunale  nelle  zone  territoriali  omogenee  così  
definite: 
a) z.t.o. A o "centri storici": gli agglomerati insediativi urbani che conservano 

nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di 
una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o 
culturali; costituiscono altresì parte integrante di tali zone le aree in esse ricomprese o 
circostanti che, pur non avendo le medesime caratteristiche, sono ad esse funzionalmente 
collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso; 

b) z.t.o. B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, a 
prevalente destinazione residenziale, nelle quali la superficie coperta degli edifici esistenti 
non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq; 

c) z.t.o. C1: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, a prevalente 
destinazione residenziale, nelle quali la superficie coperta degli edifici esistenti è compresa 
tra il 7,5% e il 12,49% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è 
compresa tra 0,50 e 1,49 mc/mq; 

d) z.t.o. C2: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale 
che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione esistente non raggiunge i limiti che 
individuano la zona C1;  

e) z.t.o. D: le parti del territorio interessate e/o destinate ad attività produttive, di tipo 
industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistico; 

f)  z.t.o.  E: le parti del  territorio a vocazione produttiva agricola o destinate ad usi agricoli; 
g) z.t.o. F: le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche ed impianti di interesse 

generale. 
 
2) Relativamente a talune zone territoriali omogenee il P.R.G. stabilisce una ulteriore 

suddivisione in sottozone, in relazione alla particolarità fisico-funzionale delle varie porzioni 
delle z.t.o. stesse. 

 

Capo 2° - Centri storici e manufatti edilizi di valore storico-testimoniale 

 

Articolo 14 - Centri storici - z.t.o.  A 

 
1)  Le prescrizioni di P.R.G. per i centri storici - z.t.o. A e gli interventi urbanistici ed edilizi che 

al loro interno saranno effettuati, sono rivolti alla loro salvaguardia, conservazione, 
riqualificazione e rivitalizzazione, al fine di migliorare  la funzione individuale e collettiva 
degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua funzione 
naturale, favorendo il mantenimento delle funzioni tradizionali e promuovendo usi 
incentivanti il recupero dei contenitori edilizi e degli spazi. 

2)  Nei centri storici il P.R.G. si attua mediante: 
a) strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata negli ambiti appositamente 

individuati  negli elaborati di progetto del P.R.G. o in quelli successivamente individuati 
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione; 
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b) intervento diretto, tanto edilizio quanto di riqualificazione urbana, singolo o di comparto 
(UMI = unità minima di intervento); 

 
3) Gli interventi edilizi e di riqualificazione urbana, relativi alle unità edilizie e gli spazi di 

pertinenza, sono codificati dal grado di intervento loro assegnato. 
 
4)  Per le singole unità edilizie comprese o meno in ambito da sottoporre a strumento urbanistico 

attuativo o di comparto (UMI) sono sempre consentiti: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) restauro; 
c) risanamento conservativo; 
d) ristrutturazione edilizia riguardante singole unità immobiliari o parte di esse purché nel 

rispetto dell'eventuale grado di intervento previsto. Sono altresì consentiti gli interventi di 
cui alla lettera “d” del primo comma dell’art. 31 della Legge 457/78 e successive 
modifiche ed integrazioni che riguardino globalmente uno o più edifici anche se 
modifichino fino al 25% del volume delle destinazioni preesistenti purché il 
concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese 
dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, 
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli 
oneri di urbanizzazione ai sensi della Legge 10/77 e successive modifiche ed integrazioni. 
Sono escluse dall’applicazione del presente punto le monoproprietà costituenti l’intero 
ambito da sottoporre a strumento urbanistico attuativo o di comparto (UMI). 

 
5) Nei centri storici sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, purché compatibili con le 

caratteristiche tipologico-formali degli edifici: 
a) residenza; 
b) servizi pubblici e attrezzature di interesse generale; 
c) commercio al dettaglio, limitatamente ai piani terra degli edifici; 
d) uffici privati e studi professionali; 
e) alberghi e  pensioni; 
f) attività direzionali e servizi privati; 
g) ristoranti, bar e locali di divertimento; 
h) teatri e cinematografi; 
i) altre attività associative, culturali e ricreative private; 
l) attività produttive di tipo artigianale, purché non moleste, pericolose o inquinanti. 

 
6) Nell'ambito del centro storico di Trevignano (z.t.o. A/1) delimitato a est da via M. Mazzarolo 

e a sud da piazza Dante posto in adiacenza al complesso monumentale di Villa Onigo, 
l'attuazione dovrà avvenire mediante la predisposizione di un Piano di Recupero di iniziativa 
pubblica e/o privata. 
Si prescrive l'intervento della ristrutturazione urbanistica con ampliamento caratterizzato dai 
seguenti indici e parametri : 
- altezza massima : ml. 9,00; 
- volumetria massima realizzabile, comprensiva di quella esistente : mc. 7.500; 
- superficie coperta : nel rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni edilizie riportate negli 

elaborati grafici di P.R.G.; 
- area standard : secondo quanto prescritto all'art. 58 e seguenti delle presenti Norme. 
L'area antistante la nuova edificazione dovrà obbligatoriamente essere liberata, e mantenuta 
tale, dai corpi di fabbrica esistenti per i quali, fino all'approvazione dello strumento 
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urbanistico attuativo, sono consentiti solamente interventi di cui al comma 4° del presente 
articolo. 

 

Articolo 15 - Manufatti edilizi di valore storico-testimoniale isolati  

 
1) Il P.R.G. individua i manufatti edilizi di valore storico-testimoniale isolati ovvero ubicati al di 

fuori dell'ambito dei centri storici ed in  qualsiasi zona territoriale omogenea. Essi sono 
costituiti da insediamenti urbani e rurali e loro parti, aggregazioni edilizie, singoli edifici e 
manufatti aventi caratteristiche ambientali e architettoniche, considerati unitariamente agli 
spazi scoperti di pertinenza. 

 
2) Nei manufatti edilizi di valore storico-testimoniale sono ammissibili solo le trasformazioni 

fisiche coerenti  con le loro caratteristiche, nonché le trasformazioni della loro destinazione 
funzionale - comportanti o meno trasformazioni fisiche - tendenti ad una utilizzazione 
compatibile con le predette caratteristiche. 

 
3) Gli interventi di trasformazione fisico-funzionali ammessi nei manufatti edilizi di valore 

storico-testimoniale si attuano mediante intervento diretto, salvo i casi in cui gli elaborati 
grafici di P.R.G. non indichino l'obbligatorietà di predisporre uno strumento urbanistico 
attuativo. 

4) Gli interventi di trasformazione fisica ammessi per i manufatti edilizi di valore storico-
testimoniale, secondo anche quanto specificato all'art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, 
sono quelli codificati nel grado di intervento loro assegnato. 

 
5) Le destinazioni d'uso ammesse, in armonia con le caratteristiche fisico-architettoniche dei 

manufatti edilizi sono: 
a) residenza; 
b) servizi pubblici e attrezzature di interesse generale; 
c) alberghi e pensioni; 
d) attività direzionali e servizi privati; 
e) ristoranti e bar; 
f) altre attività associative, culturali e ricreative private; 
g) attività produttive di tipo artigianale e artistico-manuale. 

 
Articolo 16 - Grado di intervento 1 

 
1) Il grado di intervento 1 riguarda le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel 

contesto urbano e territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici  o artistici. 
 
2) Gli interventi compresi nel grado 1, corrispondenti al restauro scientifico, consistono in un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'edificio, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone 
possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 

 
3)  Il tipo di intervento prevede: 

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, quali: il restauro o il 
ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la 
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la 
conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la 
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conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, 
gli orti, i giardini, i chiostri, i broli; 

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili senza modificare la 
posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che 
esterne, solai e volte, tetto con ripristino del manto di copertura originale; 

c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli 
ampliamenti organici dello stesso; 

d) inserimento di  impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui alle lettere precedenti del presente comma. 

 
Articolo 17 - Grado di intervento 2     

 
1)  Il grado di intervento 2 riguarda le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione, 

di valore storico ed ambientale, costituenti parte integrante del patrimonio edilizio 
dell'insediamento storico. 

 
2) Gli interventi compresi nel grado 2, corrispondenti al risanamento conservativo, sono quelli 

rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso,  ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 

 
3) Il tipo di intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi 

costitutivi l'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze 
d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. In particolare sono 
previsti:  
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori 

originali mediante: 
-  il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite 

parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano 
salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; 

-  il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di 
documentata importanza; 

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non ricuperabili, senza modificare la 
posizione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne, solai e 
volte, scale, tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli 
ampliamenti organici del medesimo; 

d) l'inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle 
prescrizioni di cui alle lettere precedenti del presente comma; 

e) la conservazione ed il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i 
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i broli. 

 
Articolo 18 - Grado di intervento 3      

 
1)  Il grado di intervento 3 riguarda le unità edilizie mancanti di elementi architettonici ed 

artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico e 
rivestono pertanto un notevole valore testimoniale; 

 
2) Gli interventi compresi nel grado 3 corrispondono alla ristrutturazione edilizia controllata, con 

la conservazione e il ripristino di tutti gli elementi  interni ed esterni pregevoli; 
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3)  Il tipo di intervento prevede: 

a) la valorizzazione degli aspetti  architettonici mediante il ripristino dei fronti esterni ed 
interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata 
l'unitarietà del prospetto; nonché il restauro degli ambienti interni; su questi sono 
consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote  delle 
finestre, la linea di gronda ed il colmo del tetto; 

b) il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; 
c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e 

agli impianti organici del medesimo; 
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle 

norme di cui alle lettere precedenti del presente comma; 
e) la conservazione ed il ripristino degli spazi liberi che devono rimanere tali. 

 

Articolo 19 - Grado di intervento 4     

 

1)  Il grado di intervento 4 riguarda le unità edilizie aventi le medesime caratterizzazioni di 
quelle cui è attribuito il grado 3, ma che risultano profondamente alterate da recenti interventi 
di ristrutturazione complessiva dell'edificio; 

 
2) Gli interventi compresi nel grado 4 corrispondono alla ristrutturazione edilizia, con la 

conservazione ed il ripristino degli elementi esterni pregevoli, ancorché alterati o 
compromessi; 

 
3)  Il tipo di intervento prevede: 
 a)  la  valorizzazione degli  aspetti architettonici  originari mediante il ripristino dei fronti 

esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata 
l'unitarietà del prospetto; nonché la ristrutturazione degli ambienti interni compreso 
l'adeguamento dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote  delle finestre, 
la linea di gronda ed il colmo del tetto; 

 b)  il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; 
 c)  il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per i collegamenti verticali; 
 d) l'eliminazione delle superfetazioni definite incongrue all'impianto originario e agli 

ampliamenti organici del medesimo; 
 e) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari in relazione alla 

destinazione dell'unità edilizia, nel rispetto delle norme di cui alle lettere precedenti  del 
presente comma; 

 f) la conservazione ed il ripristino degli spazi liberi che devono rimanere tali. 
 

Articolo 20 - Grado di intervento 5    

 
1) Il grado di intervento 5 riguarda gli edifici di epoca recente, privi di carattere storico, 

ambientale o testimoniale; 
 
2)  Gli interventi compresi nel grado 5 consentono la demolizione e la ricostruzione; 
 
3)  Per la ricostruzione sono fissati i seguenti criteri e prescrizioni: 

a) per la ricostruzione su sedime fissato è ammessa a ricostruzione di un volume 
corrispondente ad un'altezza di due piani fuori terra, per un massimo di ml. 7,50; 



Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato con DGR n.383/2007 

 13 

b) per la ricostruzione su medesimo sedime purché realizzato secondo gli allineamenti 
indicati è ammessa la ricostruzione di volume pari all'esistente anche comprensivo di 
quello di eventuali costruzioni accessorie; l'altezza sarà corrispondente a due piani fuori 
terra; il sedime massimo e gli allineamenti obbligatori sono fissati dagli elaborati grafici 
del P.R.G. Nel caso le planimetrie non indichino il nuovo sedime o l'allineamento la 
ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime; 

c) l'altezza degli edifici non  potrà essere superiore ai due  piani  fuori  terra,  con un massimo 
di ml. 7,50; per gli edifici ricostruiti in aderenza con altri preesistenti, almeno l'altezza del 
fronte principale o prospiciente spazi pubblici sarà corrispondente a quella di edifici 
esistenti contigui cui è assegnato un grado di intervento numericamente inferiore; 

 
4) Negli spazi scoperti è ammessa la realizzazione di un'autorimessa, realizzata in muratura, con 

tetto a due falde; tale realizzazione andrà preferibilmente localizzata in posizione retrostante 
l'edificio; è ammessa la realizzazione in aderenza di due autorimesse relative a due edifici di 
diversa proprietà a seguito di presentazione di un progetto unitario; sono stabiliti i seguenti 
parametri relativi ad ogni singola autorimessa: 
- superficie coperta :  Sc max = 30 mq.; 
- altezza :   H max = 2,50 ml.; 

 
5) E' prescritta l'osservanza dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 23 relativo alle nuove 

costruzioni nei centri storici. 
 

Articolo  21 - Grado di intervento 6    

 
1) Il grado di intervento 6 riguarda gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali 

superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico; 
 
2) L'intervento definito con grado 6 corrisponde alla demolizione, finalizzata al risanamento 

funzionale e formale delle aree destinate a verde privato o a spazi liberi, pubblici o privati;  
 
3) Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la 

demolizione dei corpi edili incongrui e l'esecuzione di opere esterne. 
 

Articolo  22 - Grado di intervento 7 

 
1)  Il grado di intervento 7 riguarda le aree e gli spazi liberi di pertinenza o contigui alle unità 

edilizie di recente edificazione che risultano incongrue all'organizzazione morfologica e 
tipologica del tessuto urbanistico dei centri storici e che sono definiti "ambiti di 
riqualificazione urbana"; 

 
2)  L'intervento concorre all'opera di risanamento e adeguamento, funzionale e formale, di tali 

ambiti; 
 
3) Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli spazi scoperti e la loro riqualificazione 

urbana mediante l'eliminazione di opere incongrue esistenti, l'esecuzione di opere capaci di 
concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi quali 
l'installazione di elementi di arredo urbano, la sistemazione viabilistica e della percorribilità 
pedonale, l'utilizzazione del verde; 
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4) L'intervento è ammesso subordinatamente all'approvazione di un progetto unitario di 
sistemazione dell'ambito. 

 

Articolo 23 - Nuove costruzioni nei centri storici 

 
1)  La nuova costruzione di edifici nelle aree libere dei centri storici è ammessa solamente nei 

casi e nelle forme previsti dagli elaborati grafici progettuali di P.R.G. alla scala 1:2.000; 
 
2)  La  nuova costruzione di edifici è ammessa su sedime fissato con volumetria quantificata e 

altezza corrispondente a due piani fuori terra, massimo 7,50 ml., salvo diversa prescrizione 
contenuta negli elaborati progettuali di P.R.G.; 

 
3) La tipologia delle nuove costruzioni dovrà confermarsi a quella tradizionale locale, in 

particolare sono fissate le seguenti prescrizioni: 
-  le murature saranno  trattate a intonaco civile; 
-  il tetto dovrà essere in coppi, a  2 o 4 falde; 
-  le finestre dovranno avere scuri a battente; 
- non sono ammessi poggioli o corpi aggettanti a sbalzo, ai quali saranno da preferire, 

eventualmente, logge rientranti a filo muratura esterna; 
-  nel caso di negozi a piano terra le vetrine non potranno essere realizzate a tutta altezza; non 

sarà ammessa l'installazione di insegne a bandiera; 
 

4) Qualora nelle nuove costruzioni siano previste destinazioni d'uso diverse da quella 
residenziale, dovrà essere reperita, attrezzata a parcheggio alberato, una superficie pari ai 
minimi di legge, tale superficie, che dovrà essere ceduta e/o vincolata ad uso pubblico si 
intende a scomputo oneri di urbanizzazione; 

 
5)  Il regime delle aree di cui al comma precedente deve essere applicato anche nel caso di aree 

pubbliche o di uso pubblico, specificatamente indicate negli elaborati grafici di P.R.G. - 
compresi spazi di sosta, corti e piazze interne - su aree di pertinenza di nuove costruzioni; 

 
6) Qualora la realizzazione di nuovi edifici coinvolga più proprietari o aventi titolo a edificare, è 

prescritta la formazione di comparto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 27.06.1985, n° 61; il 
progetto presentato dal comparto,  relativo all'unità minima di intervento, può contemplare 
che la realizzazione di una nuova costruzione particolarmente  complessa o articolata possa 
avvenire per stralci funzionali successivi; 

 
7) Qualora le prescrizioni grafiche puntuali, introdotte dal P.R.G. per le nuove costruzioni, si 

configurino come deroga alle distanze tra fabbricati, distanze dalle strade e distanze dai 
confini di proprietà, esse sono da intendersi assimilabili a "gruppi di edifici che formano 
oggetto di planivolumetrici". 
E' comunque ammessa, con Delibera di Consiglio Comunale, la modifica del sedime 
prescrittivo purché siano salvaguardate, nei loro aspetti volumetrici e morfologici, la tipologia 
e le caratteristiche costruttive prescritte dal P.R.G.. 

 
Capo 3° -  Zone residenziali 

 
Articolo 24 - Zone territoriali omogenee B 
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1) Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, di 
elevata densità edilizia, da integrare con opportuni completamenti edilizi e infrastrutturali; 

 
2) Nelle zone B la destinazione è prevalentemente residenziale, sono tuttavia  ammesse le 

seguenti altre destinazioni: 
a)  commercio al dettaglio; 
b)  uffici privati e studi professionali; 
c)  alberghi, pensioni, case di riposo; 
d)  attività direzionali e servizi privati; 
e)  ristoranti, bar, locali di  divertimento; 
f)  teatri e cinematografi; 
g)  altre attività associative, culturali, sportive e ricreative private; 
h) servizi sanitari e ambulatoriali; 
i)  autorimesse; 
l) attività  produttive  di tipo artigianale di servizio alla residenza purché non moleste, 

pericolose o inquinanti; 
m) magazzini e depositi purché non pregiudicanti l'igiene ed il decorso; 

 
3)  Nelle zone B sono vietate le seguenti destinazioni: 

a) attività industriali; 
b) deposito all'aperto; 
c) stalle ed allevamenti; 
d) qualsiasi altra attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti in contrasto 

con il carattere residenziale della zona; 
 
4)  Le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale sono ammesse nel  limite massimo del 

30% della volumetria dell'intero edificio e potranno essere ubicate nel piano terra e primo; 
 
5)  L'attuazione del P.R.G. nelle z.t.o. B avviene mediante intervento edilizio diretto secondo le 

modalità indicate nel precedente art. 7; 
 
6)  La nuova edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) indice di edificabilità fondiario: If  max =  2,10 mc/mq  -  If min = 1,575 mc/mq. 
b) altezza degli edifici: H max  = 12,50 ml.  
c) distanza dai confini: Dc min = 7,00 ml oppure in aderenza così come meglio specificato ai 

commi 7 e 8 del presente articolo ed all’art. 116 del Regolamento Edilizio; 
d) distanza dalle strade: Ds min = 7,00 ml. e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 

65 delle presenti Norme; 
e)  distanza tra fabbricati: come da DM 1444/1968, fatto salvo quanto disposto in merito 

all’articolo 116 del Regolamento Edilizio; 
f)  tipi edilizi ammessi: tutti quelli di cui all’art. 120 del Regolamento Edilizio ad esclusione 

delle tipologie unifamiliari, a villa e bifamiliari; 
g) distanza dai corsi d'acqua: Dca min = 5,00 ml. e comunque nel rispetto dell'art. 27 della LR 

61/85; 
h) reperimenti di spazi da destinare a parcheggio privato alberato nelle misure stabilite al 

successivo articolo 57 bis delle presenti norme; 
 
7) E' ammessa la nuova costruzione in aderenza su due o più lotti contigui purché inedificati, a 

condizione  che sia presentato un progetto unitario da parte di tutti i proprietari interessati;  
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8)  E' ammessa la nuova costruzione in aderenza ad edifici esistenti anche di diversa proprietà, 
fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; in tal caso gli elaborati progettuali dovranno 
contenere la documentazione grafica e fotografica atta a valutare l'inserimento del nuovo 
edificio nel contesto esistente; 

 
9)  Negli edifici esistenti nelle zone z.t.o. B sono consentiti i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) restauro e risanamento conservativo; 
c) ristrutturazione edilizia, interna ed esterna; 
d) ampliamento volumetrico fino al raggiungimento degli indici e nel rispetto dei parametri 

fissati per la zona; 
e) cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse, nei limiti massimi fissati dal precedente 

4° comma; 
f) demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme del presente articolo. 

 

Articolo 25 - Zone territoriali omogenee C1 

 
1)  Le zone territoriali omogenee  C1  sono  le  parti  di  territorio completamente o parzialmente 

edificate, con caratteristiche sufficientemente definite, a prevalente destinazione  residenziale 
e densità edilizia inferiore rispetto alle z.t.o. B; tali zone saranno da integrare con opportuni 
interventi edilizi ed urbanizzativi; 

 
2)  In tali zone la destinazione è prevalentemente residenziale; sono tuttavia ammesse  le seguenti 

altre destinazioni: 
a) commercio al dettaglio; 
b) uffici e studi professionali ; 
c) servizi sanitari ed ambulatori; 
d) autorimesse; 
e) attività produttive di tipo artigianale di servizio alla residenza purché non moleste, 

pericolose o inquinanti; 
rimanendo vietate tutte le altre destinazioni; 

 
3)  Le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale sono ammesse solamente al piano terra 

degli edifici e nel limite massimo del 25% della volumetria dell'intero edificio; 
 
4)  L'attuazione del P.R.G. nelle z.t.o. C1 avviene mediante intervento edilizio diretto secondo le 

modalità indicate al precedente articolo 7. Qualora l’intervento dovesse interessare una 
superficie fondiaria maggiore o uguale a 5.000 mq. (lotti liberi di concerto con aree di 
pertinenza di edifici esistenti) l’attuazione dovrà essere subordinata alla predisposizione di 
un progetto unitario (UMI) nel rispetto dei parametri di zona; 

 
5)  La nuova edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) indice di edificabilità fondiario: If max = 1,20 mc/mq. - If min = 0,90 mc/mq. 
b) altezza degli edifici: H max = 7,50 ml. 
c)  distanza dai confini: Dc min = 5,00 ml. oppure in aderenza come meglio specificato ai 

commi 7 e 8 del precedente articolo 24 e all’articolo 116 del Regolamento Edilizio; 
 
d) distanza dalle strade: Ds min = 5,00 ml. e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 

65 delle presenti Norme; 
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e)  distanza tra fabbricati: come da DM 1444/1968, fatto salvo quanto disposto in merito 
all’articolo 116 del Regolamento Edilizio; 

f)  tipi edilizi ammessi: tutti quelli di cui all’art. 120 del Regolamento Edilizio; 
g) distanza dai corsi d'acqua: Dca min = ml. 5,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della LR 

61/85; 
h) reperimenti di spazi da destinare a parcheggio privato alberato nelle misure stabilite al 

successivo articolo 57 bis delle presenti norme; 
 

6) La realizzazione di edifici in aderenza è ammessa alle condizioni fissate ai commi 7° e 8° del 
precedente articolo 24; 

 
7)  Negli edifici esistenti nelle z.t.o. C1 sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) restauro e risanamento conservativo; 
c) ristrutturazione edilizia; 
d) ampliamento volumetrico fino al raggiungimento degli indici e nel rispetto dei parametri 

fissati per la zona; 
e) cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse, nei limiti fissati dal precedente 3) 

comma; 
g) demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme del presente articolo. 

 
8) Nella specifica zona territoriale omogenea C1/99 in frazione di Signoressa posta tra via 

Feltrina (ss348) e via S.Pio X°, in deroga a quanto riportato nei commi precedenti e in 
applicazione ai convenzionamenti specifici di cui all’articolo 82 delle presenti norme, è 
consentita: 
a) la realizzazione di una volumetria massima di mc 14.200; 
b) una altezza massima per gli edifici di ml 10,50; 
c) delle destinazioni d’uso diverse dalla residenziale nella misura massima del 35% della 

edificabilità massima della zona e in particolare attività ricettive, attività commerciali 
(alimentari e non) di media e piccola dimensione nonché pubblici esercizi escludendo 
comunque attività di discoteca. 

 
Articolo 26 -  Zone  territoriali omogenee C2  

 
1)  Le zone territoriali omogenee C2 sono le parti del territorio caratterizzate da recente e 

parziale edificazione e quelle destinate alla nuova espansione residenziale; 
 
2)  In tali zone la destinazione è prevalentemente residenziale con le seguenti  eccezioni: 

* nelle sole zone caratterizzate da recente o parziale edificazione sono ammesse le 
destinazioni previste al comma 2° del precedente art. 25, con le limitazioni previste al 
comma 3° del medesimo articolo; 

* nelle sole zone C2/13, C2/14, C2/22 e C2/28 è ammessa una destinazione commerciale-
direzionale pari ad un massimo  del 40% della volumetria massima realizzabile; 
Nella C2/28 l’eventuale volumetria commerciale-direzionale è da attestare lungo il fronte 
della nuova strada di collegamento tra via Villette e via Alloro; 

 
3)  L'attuazione del P.R.G. nelle z.t.o. C2 avviene mediante: 

a) strumento urbanistico attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione) negli ambiti 
destinati alla nuova espansione specificatamente  indicati negli elaborati grafici di P.R.G.; 
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b) intervento edilizio diretto, subordinatamente all'esistenza della viabilità e delle opere di 
urbanizzazione a rete negli altri casi come meglio indicato nel precedente art. 7; Qualora 
l’intervento dovesse interessare una superficie fondiaria maggiore o uguale a 5.000 mq. 
(lotti liberi di concerto con aree di pertinenza di edifici esistenti) l’attuazione dovrà essere 
subordinata alla predisposizione di un progetto unitario (UMI) nel rispetto dei parametri di 
zona; 

 
3 bis) nella specifica zona C2/38, in frazione di Musano posta lungo via Monte Cimone, in 

deroga a quanto riportato nei commi del presente articolo è consentito : 
a. realizzazione di una volumetria massima di mc. 12.000; 
b. un’altezza massima dei fabbricati pari a ml. 12,80; 
c. una distanza dalle strade e dai corsi d’acqua non inferiore ad una volta l’altezza del 

fabbricato prospiciente; 
d. una distanza dai confini di proprietà non inferiore a 0,75 volte l’altezza del fronte del 

fabbricato prospiciente con un minimo di ml. 5,00; 
e. una distanza fra fabbricati non inferiore a ml. 10,00 e comunque non inferiore all’altezza 

del fronte del fabbricato più alto; è ammessa la realizzazione in aderenza alle condizioni 
fissate ai commi 7 e 8 del precedente articolo 24; 

f. una tipologia del tipo isolato o in linea; 
g. destinazione d’uso prevalentemente residenziale. E’ ammessa una destinazione 

commerciale / direzionale fino ad un massimo di mc. 1.145; 
h. reperimento di spazi da destinare a parcheggio privato alberato nelle misure stabilite al 

successivo articolo 57 bis delle presenti norme. 
 
4)  La nuova edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) indice di edificabilità territoriale, nei casi di cui al precedente 3° comma,  lettera a): 
 It max = 1,00 mc/mq. - It min = 0,75 mc/mq. 
b) indice di edificabilità fondiaria, nei casi di cui al precedente 3° comma, lettera b):  
 If max = 1,00 mc/mq. - If min = 0,75 mc/mq.   
c) altezza degli edifici: H max  = 7,50 ml. 
d) distanza dai confini: Dc min = 5,00 ml., oppure in aderenza così come meglio specificato 

ai commi 7 e 8 del precedente articolo 24 e all’art. 116 del Regolamento Edilizio; 
e) distanza dalle strade: Ds min = 5,00 ml. e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 

65 delle presenti Norme; 

e bis) distanza dai corsi d'acqua: Dca min = ml. 5,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 
LR 61/85; 

f)  distanza tra fabbricati: come da DM 1444/1968, fatto salvo quanto disposto in merito 
all’articolo 116 del Regolamento Edilizio; 

g) tipi edilizi ammessi: tutti quelli di cui all’art. 120 del Regolamento Edilizio; 
h) reperimenti di spazi da destinare a parcheggio privato alberato nelle misure stabilite al 

successivo articolo 57 bis delle presenti norme; 
 
5)  Sono ammesse minori distanze rispetto a quelle fissate alle lettere d), e) ed f) del comma 

precedente solo per gruppi di edifici oggetto di strumento urbanistico attuativo con previsioni 
planivolumetriche vincolanti; 

 
6)  Negli edifici esistenti nelle z.t.o. C2 sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) restauro e risanamento conservativo; 
c) ristrutturazione edilizia; 
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d) ampliamento volumetrico fino al raggiungimento degli indici e nel rispetto dei parametri 
fissati per la zona; 

e) demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme del presente articolo. 
L'eventuale realizzazione di edifici in aderenza è ammessa alle condizioni fissate ai commi 7° 
e 8° del precedente articolo 24. 
 

7)  Le destinazioni commerciali e/o direzionali ammesse nelle zone C2/13, C2/14 e C2/22 
dovranno essere realizzate al piano terra di un unico edificio, prospiciente spazi ad uso 
pubblico; la tipologia di detto edificio sarà preferibilmente a corte; 

 
8)  Il  P.R.G. indica i fronti di confluenza della viabilità di lottizzazione (da intendersi come i 

futuri accessi) alla viabilità esistente esterna ed in alcuni casi, lo sviluppo principale della 
viabilità interna alla lottizzazione stessa; tali  indicazioni sono da ritenersi vincolanti. 
Relativamente alla localizzazione preferenziale delle aree a standard si rimanda a quanto 
specificatamente espresso al punto 5 del successivo articolo 58. 
 

9) Nell’area specificatamente sottoposta ad Unità Minima di Intervento (UMI) facente parte 
della zto C2/10 in frazione di Falzè, in deroga a quanto riportato nei commi precedenti, è 
consentita la realizzazione di una volumetria massima pari a mc. 1600. 

 
10) Nella specifica zona C2/00, in frazione di Musano posta in adiacenza a via Monte Cimone, 

l’indice di edificabilità è da intendersi pari a 0,00 mc./mq.. 
 
Capo 4° -  Zone produttive ed insediamenti produttivi singoli  

 

Articolo 27 - Definizione ed articolazione delle z.t.o. D e insediamenti produttivi singoli 

 
1)  Sono zone produttive z.t.o. D le parti del territorio utilizzate e destinate a scopi produttivi di 

tipo secondario e terziario; 
 
2)  Il Piano Regolatore Generale, nei suoi elaborati grafici, indica e delimita la loro articolazione 

in: 
- Zone D1: destinate ad insediamenti industriali e artigianali di produzione; 
- Zone D2: destinate ad insediamenti commerciali, artigianali di servizio, direzionali; 
- Zone D3: destinate a strutture ricettive ed alberghiere; 
- Zone D4: destinate ad impianti agroindustriali; 
- Zone D5: con destinazione mista di insediamenti produttivi tipici della z.t.o. D1 e di 

insediamenti produttivi tipici della z.t.o. D2; 
 - Zona D6: aree per servizi tecnologici per la realizzazione di impianto consortile di 

compostaggio per frazioni organiche selezionate (DGRV 3275/98 e DGRV 
4060/97), impianto meccanico di macinazione e trattamento rifiuti inerti (DCC 
68/1998 e DGRV 3266/1999), centro attrezzato  raccolta differenziata per rifiuti 
solidi urbani (DCC 4/01 e DCC 44/01; 

 
3)  Il  Piano Regolatore Generale individua e disciplina inoltre gli impianti produttivi singoli, 

ubicati nel territorio comunale, esternamente alle zone territoriali omogenee di tipo D di cui 
al comma precedente. 

 

Articolo 28 - Zone territoriali omogenee D1   
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1) Nelle zone territoriali omogenee D1, così come indicate dal presente P.R.G., sono ammesse le 
seguenti destinazioni d'uso: 
- edifici ed impianti di produzione di tipo industriale ed artigianale; 
- impianti di prima categoria così come definiti e disciplinati dal capo 5° della Legge  

Regionale 16 aprile 1985 n° 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- laboratori di analisi e ricerca connessi all'attività produttiva; 
- servizi tecnici ed amministrativi degli insediamenti produttivi; 
- locali per esposizione e commercializzazione dei prodotti connessi all'attività produttiva; 
- depositi e magazzini di servizio, da intendersi riservati all'immagazzinaggio in genere di 

qualsiasi tipo di merce e/o prodotto; 
- un alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda - qualora non sussistano 

controindicazioni di carattere igienico-sanitario - avente una volumetria massima di mc. 
450; 

- aree ed  edifici destinati ad attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi;  
- locali e servizi di ristoro e svago per gli addetti; 
- attività artigianali di servizio; 

 
2) Le attività produttive ammesse nelle zone D1 devono garantire l'osservanza delle prescrizioni 

legislative in materia di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico; 
 
3)  L'attuazione del P.R.G. nelle zone D1 avviene mediante: 

a) strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata relativamente alle zone D1 
di espansione; 

b) intervento diretto, subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione, nelle zone D1 di 
completamento e comunque laddove il P.R.G. non preveda espressamente la redazione di 
uno strumento urbanistico attuativo; 

 
4)  Nelle zone D1 l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) rapporto di copertura fondiario: Cf max = 50% Sf 
b) distanza dai confini: Dc min = ml. 7,50, è tuttavia ammessa l'edificazione in aderenza nel 

caso di edifici modulari in linea e fatto salvo quanto disposto in merito all’articolo 116 del 
Regolamento Edilizio; 

c) distanza dalle strade: Ds min = ml. 7,50 e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 
65 delle presenti Norme; 

d) altezza dei fabbricati: H max = ml. 10,00 con esclusione dei volumi tecnici e salvo 
particolari comprovate esigenze di ordine tecnico; 

e) distanza dai corsi d'acqua: Dca = ml. 10,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della LR 
61/85; 

f) distanza tra fabbricati: Df min = ml. 10,00 fatto salvo quanto disposto in merito 
all’articolo 116 del Regolamento Edilizio e comunque come da DM 1444/1968; 

 
5) Nella z.t.o. D1/6 a Trevignano sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e adeguamento igienico-sanitario; qualsiasi altro intervento di 
trasformazione fisico-funzionali dell'esistente è subordinato all'approvazione di un piano di 
recupero di iniziativa pubblica; 

 
6) Nella z.t.o. D1/9 a Falzè è ammesso l'insediamento dell'indotto locale e delle sole attività  

che si trasferiscono dai centri del comune. Le aree per servizi dovranno essere ubicate in 
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fregio alla S.P. 100. L'accesso dovrà avvenire dalla viabilità secondaria. Si prescrive che 
l'organizzazione sia a moduli e con un'altezza massima di 7,50 ml. 

 
7) Nella nuova z.t.o. D1/9 di completamento a Falzè l’accesso all’area, in pendenza della 

realizzazione del collegamento viario “SP100” e “SR 348 Feltrina” con relativa idonea 
sistemazione degli innesti, dovrà avvenire attraverso l’esistente viabilità di lottizzazione (via 
Monte Bianco – via Monte Rosa) interna all’area produttiva D1/9 di cui al comma 
precedente. 

 

Articolo 29 - Zone territoriali omogenee D2 

 
1) Nelle zone territoriali omogenee D2, così come indicate dal presente P.R.G., sono ammesse le 

seguenti destinazioni d'uso: 
- manufatti  per l'immagazzinaggio, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti; 
-  centri di vendita all'ingrosso; 
- centri di vendita di medio e piccolo dettaglio, comprendenti strutture per la sosta ed il 

ristoro della clientela; 
-  attività artigianali di servizio; 
- attività proprie del terziario avanzato e del servizio dell'impresa (uffici direzionali, 

amministrativi, finanziari, assicurativi, di consulenza, pubblicità e simili); 
- attività per lo svago e lo spettacolo e strutture ad esso connesse; 
- attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi; 
-  locali e servizi di ristoro e svago per gli addetti. 
Le specifiche destinazioni d’uso di tipo commerciale ammesse devono rispettare quanto 
prescritto dal successivo art. 34 bis e nel rispetto dei criteri emanati dall’Amministrazione 
Comunale, con DCC 18 del 27.02.2002, ai sensi della L.R. 37/99 “Norme di programmazione 
per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. 
 

2)  In tali zone non è ammessa l'installazione di attività rientranti negli elenchi di cui al D.M. 2 
marzo 1987, emanato ai sensi dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265; 

 
3)  L'attuazione del P.R.G. nelle zone D2 avviene mediante: 

a) strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata relativamente alle zone D2 
di espansione; 

b) intervento diretto, subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione, nelle zone D2 di 
completamento e comunque laddove il P.R.G. non preveda espressamente la redazione di 
uno strumento urbanistico attuativo; 

 
4)  Nelle zone D2 l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti  indici e parametri: 

a) rapporto di copertura fondiario: Cf max = 50% Sf 
b) distanza dai confini: Dc min = ml. 7,50, è tuttavia ammessa l'edificazione in aderenza nel 

caso di edifici modulari in linea e fatto salvo quanto disposto in merito all’articolo 116 del 
Regolamento Edilizio; 

c) distanza dalle strade: Ds min = ml. 7,50 e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 
65 delle presenti Norme; 

d) altezza dei fabbricati: due piani fuori terra, con un massimo di ml. 7,50 salvo particolari 
comprovate esigenze di ordine tecnico dovute al rispetto di norme e regolamenti 
preventivi; 

e) distanza dai corsi d'acqua:  Dca min = ml. 10,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 
LR 61/85; 
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f) distanza tra fabbricati: Df min = ml. 10,00 fatto salvo quanto disposto in merito 
all’articolo 116 del Regolamento Edilizio e comunque come da DM 1444/1968. 

 
5) Nella specifica zona territoriale omogenea D2/39 in frazione di Trevignano lungo via 

Garibaldi (sp69) sono ammessi i soli interventi che prevedono il mantenimento della 
volumetria esistente. 

 

Articolo 29 bis - Zone territoriali omogenee D3 

 
1) Nelle zone territoriali omogenee D3, così come indicate dal presente P.R.G., sono ammesse le 

seguenti destinazioni d'uso: 
- attività ricettive di cui alla LR 24/88 quali alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere, 

locali di ristoro; 
- negozi ed uffici pubblici e privati connessi alle attività ricettive; 
 

2) Nelle zone D3 gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri : 
a) indice di edificabilità fondiaria:  If max = 2,00 mc/mq; 
b) rapporto di copertura fondiaria:  Cf max = 50% Sf; 
c) distanza dai confini: Dc min = ml. 7,50, è tuttavia ammessa l'edificazione in aderenza nel 

caso di edifici modulari in linea e fatto salvo quanto disposto in merito all’articolo 116 del 
Regolamento Edilizio; 

d) distanza dalle strade: Ds min = ml. 7,50 e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 
65 delle presenti Norme; 

f) altezza dei fabbricati:  H max = ml. 10.00 con l’esclusione dei volumi tecnici e salvo 
particolari comprovate esigenze di ordine tecnico; 

g) distanza dai corsi d'acqua:  Dca min = ml. 10.00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 
LR 61/85; 

h) distanza tra fabbricati: Df min = ml. 10,00 fatto salvo quanto disposto in merito 
all’articolo 116 del Regolamento Edilizio e comunque come da DM 1444/1968. 

 

3) Ai sensi della lettera B – Settore insediativo , punto 6 della D.G.R.V. 3505/98 l’ingresso alla 
Z.T.O. D3 posta sulla “Feltrina” a Signoressa deve avvenire da via dell’Industria e devono 
altresì essere chiusi gli accessi sulla “Feltrina”. 

 

Articolo 30 - Zone territoriali omogenee D4 

 
1) Nelle zone territoriali omogenee D4, così come indicate dal presente P.R.G., sono ammesse le 

seguenti destinazioni d'uso: 
- attività di tipo agroindustriale, consistenti nella conservazione, lavorazione, trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento; 
-  strutture tecniche, amministrative e di ricerca di supporto all'attività principale; 
-  depositi e magazzini di servizio purché compatibili; 
- un alloggio destinato al custode - qualora non sussistano controindicazione di carattere 

igienico-sanitario - avente una volumetria massima di mc. 450; 
-  aree ed edifici destinati ad attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi; 
-  locali e servizi di ristoro e svago per gli addetti; 
 

2)  In tali zone non è ammessa l'installazione di attività rientranti negli elenchi di cui al D.M. 2 
marzo 1987, emanato ai sensi dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265; 
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3) Le attività produttive ammesse nella zona D4 devono garantire l'osservanza delle prescrizioni 
legislative in materia di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico; 

 
4)  Nelle zone D4 l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) rapporto di copertura fondiario: Cf max =  50% Sf; 
b) distanza dai confini: Dc min = ml. 7,50, è tuttavia ammessa l'edificazione in aderenza nel 

caso di edifici modulari in linea e fatto salvo quanto disposto in merito all’articolo 116 del 
Regolamento Edilizio; 

c) distanza dalle strade: Ds min = ml. 7,50 e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 
65 delle presenti Norme; 

d) altezza dei fabbricati:  H max = ml. 10.00 con l’esclusione dei volumi tecnici e salvo 
particolari comprovate esigenze di ordine tecnico; 

e) distanza dai corsi d'acqua:  Dca min = ml. 10,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 
LR 61/85; 

f) distanza tra fabbricati: Df min = ml. 10,00 fatto salvo quanto disposto in merito all’articolo 
116 del Regolamento Edilizio e comunque come da DM 1444/1968. 

 
Articolo 31 - Zone  territoriali omogenee D5   

 
1) Nelle zone territoriali omogenee D5, così come indicate dal presente P.R.G., sono ammesse 

le destinazioni proprie della zona D1 e quelle della zona D2; 
 
2) Nelle zone D5 la presenza delle attività proprie della zona D2 è ammessa nella misura 

minima del 20% e massima del 50% della superficie fondiaria dell’intera zona D5; 
 
3) In tali zone non è ammessa l'installazione di attività classificate di 1° classe negli elenchi di 

cui al D.M. 2 marzo 1987, emanato ai sensi dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n° 
1265; 

 
4) Le attività produttive ammesse nella zona D5 devono garantire l'osservanza delle prescrizioni 

legislative in materia di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico; 
 
5) L'edificazione nelle zone D5 dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) rapporto di copertura: 
- per le attività artigianali: Cf max = 50% Sf;  
- per le altre attività: Cf max = 50% Sf; 

b) distanza dai confini: Dc min = ml. 7,50, è tuttavia ammessa l'edificazione in aderenza nel 
caso di edifici modulari in linea e fatto salvo quanto disposto in merito all’articolo 116 del 
Regolamento Edilizio; 

c) distanza dalle strade: Ds min = ml. 7,50 e fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 
65 delle presenti Norme; 

d) altezza dei fabbricati: 
- per le altre attività: Cf max = 50% Sf; 
- per attività artigianali: H max = 10,00 ml.; 
- per le altre attività: due piani fuori terra con un massimo di ml. 7,50 con l’esclusione dei 

volumi tecnici e salvo particolari comprovate esigenze di ordine tecnico; 
e) distanza dai corsi d'acqua:  Dca min = ml. 10,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 

LR 61/85; 
f) distanza tra fabbricati: Df min = ml. 10,00 fatto salvo quanto disposto in merito 

all’articolo 116 del Regolamento Edilizio e comunque come da DM 1444/1968. 
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6) In deroga a quanto prescritto nel precedente punto 5 del presente articolo, nella sola z.t.o. 

D5/xx in località S.Elena di Trevignano, il lotto minimo così viene prescritto: 
  - per attività artigianali: mq 1.500; 
  - per le altre attività: mq 1.000.   
 

Articolo 32 - Disposizioni comuni per le zone D     

 
1) Nella redazione e attuazione degli strumenti urbanistici attuativi nelle z.t.o. D, dovrà essere 

posta particolare cura allo studio della viabilità che dovrà attenersi alle indicazioni di P.R.G. 
relativamente ai fronti di confluenza con la viabilità esistente esterna e dovrà essere 
organizzata in modo tale da garantire la possibilità di accesso alle attività esistenti; le 
indicazioni dei fronti di confluenza sono da ritenersi vincolanti per la realizzazione dei futuri 
accessi; 

 
2) Nella redazione e attuazione degli strumenti urbanistici attuativi nelle z.t.o. D, dovrà essere 

prevista, realizzata e ceduta una quota di standard primari e secondari nella misura minima 
stabilita dal successivo articolo 61. Negli interventi diretti dovrà essere prevista e realizzata 
una quota di aree a parcheggio nella misura minima stabilita dal successivo articolo 57 bis; 

 
3) Nella realizzazione degli interventi - conseguenti o meno ad uno S.U.A. - dovrà essere posta 

particolare attenzione alla sistemazione degli spazi scoperti, tale da ridurre al minimo 
l'impermeabilizzazione dei suoli; dovrà inoltre essere garantita la piantumazione perimetrale 
di alberature di alto fusto mirante a realizzare una barriera  verde con funzioni di filtro; 

 
4) Gli edifici ospitanti attività produttive, esistenti all'interno delle zone D alla data di adozione 

del presente P.R.G., possono essere oggetto dei seguenti interventi: 
a) cambio di destinazione d'uso con altra ammessa per la specifica zona D; 
b) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
c) ristrutturazione  edilizia; 
d) ampliamento, nel rispetto degli indici e parametri fissati per la specifica zona D; 
e) realizzazione o ampliamento di un alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda, 

fino ad una volumetria massima complessiva di mc. 450. Tale intervento è ammesso nei 
casi in cui l’azienda abbia una superficie coperta minima di mq. 750; 

 
5) Gli edifici non ospitanti attività produttive o non connessi all'insediamento produttivo 

esistenti all'interno della zona D alla data di adozione del presente P.R.G. possono essere 
oggetto dei seguenti interventi: 
a) cambio di destinazione d'uso con altra ammessa per la specifica zona; 
b) manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione; 
c) ampliamento con finalità igienico-sanitarie, fino ad un massimo di mc. 150 concedibili una 

sola volta. 
 
6) Negli insediamenti produttivi esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., aventi 

accesso diretto su strade di larghezza superiore a m. 7,00 e che in seguito alle scelte 
urbanistiche effettuate dallo stesso P.R.G. si trovino ad essere collocati in posizione contigua 
ad ambiti di zone D soggette a S.U.A., gli interventi fisico-funzionali  - ad eccezione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria ammessa senza condizioni - sono effettuati solo 
subordinatamente all'eliminazione dell'accesso esistente e al suo spostamento sulla viabilità 
interna prevista dallo S.U.A.; fino all'approvazione dello S.U.A. e alla realizzazione della 
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viabilità interna prevista dallo stesso, gli interventi fisico-funzionali potranno essere 
autorizzati o concessi solo previa sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale che impegni il 
richiedente ad uniformarsi a quanto sopra prescritto; 

 
7) All'interno delle z.t.o. D, la realizzazione dell'alloggio destinato al custode o al titolare 

dell'azienda laddove ammessa, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- essere conforme ai parametri costruttivi relativi alle abitazioni stabiliti dal R.E.; 
- essere compreso nell'edificio principale ospitante l'attività produttiva; 
- avere un accesso proprio; 
- essere dotato di spazio sistemato a giardino, contiguo e riservato, dell'estensione minima di 

mq. 400; 
- avere una volumetria massima di mc. 450. 
Tale intervento è ammesso nei casi in cui l’azienda abbia una superficie coperta minima di 
mq. 750; 

 
Articolo 33 - Insediamenti produttivi singoli in zona territoriale omogenea impropria  

 

1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia gli insediamenti produttivi ubicati nel territorio 
comunale al di fuori  delle zone territoriali omogenee D e li classifica nel seguente modo: 
a) insediamenti produttivi singoli da confermare; 
b) insediamenti produttivi  singoli da bloccare; 
c) insediamenti produttivi singoli da trasferire; 
 

2) Gli insediamenti produttivi singoli da confermare nella loro ubicazione  sono quelli ospitanti 
attività ritenute compatibili con la zona territoriale omogenea in cui ricadono. Per essi è 
consentito il permanere della attività in essere alla data di adozione  del presente P.R.G. e 
sono inoltre ammessi i seguenti interventi:  
-  interventi  di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento per motivi di riqualificazione o ristrutturazione produttiva e per il 

miglioramento delle condizioni igienico-ambientali e di sicurezza degli addetti; 
 
3) L'ampliamento di insediamenti produttivi singoli da confermare di cui al comma precedente è 

concesso alle seguenti condizioni: 
- non superiore al 60% della superficie utile destinata all'attività alla data di adozione del 

Piano Regolatore Generale; 
-  rapporto di copertura fondiario complessivo, ad ampliamento avvenuto:  Cf max = 60% di 

Sf 
-  recupero di standard:  pari al 20% della Sf, rispettivamente 10% di verde e 10% di 

parcheggio alberato; 
-  distanza dai confini:  Dc = ml. 7,50; 
-  distanza  dalle strade e dai corsi d'acqua:  quella stabilita  per la zona territoriale omogenea   

in cui ricade l'insediamento. In caso di zona di tipo E2-E3, valgono le prescrizioni di cui 
all'art. 37 delle presenti Norme; 

-  altezza dei fabbricati:  H max e distanza tra fabbricati : Df min = quella stabilita per la zona 
territoriale omogenea in cui ricade l'insediamento. In caso di zona di tipo E2-E3, valgono le 
prescrizioni di cui all'art. 37 delle presenti Norme; 

La superficie fondiaria di riferimento corrisponde a quella di proprietà esistente alla data di 
adozione del presente P.R.G. e come tale certificabile; la concessione per l'ampliamento è 
rilasciata sulla base di convenzione o atto d'obbligo unilaterale in cui si stabiliscono tempi, 
modalità e garanzie per il rispetto degli ampliamenti dalle presenti norme. 
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La possibilità di ampliamento per i fabbricati ospitanti attività produttive da confermare ed 
aventi tipo di intervento codificato, è ammessa in deroga a quanto stabilito al capo 2 delle 
presenti norme limitatamente agli edifici aventi grado di protezione 5. 

 
4) Gli insediamenti produttivi singoli da bloccare sono quelli ospitanti attività ritenute 

compatibili con la zona territoriale omogenea in cui ricadono, al cui mantenimento è 
consentito nelle dimensioni attuali degli edifici o degli impianti. Per essi sono ammessi i 
seguenti interventi: 
-  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento finalizzato unicamente al miglioramento delle condizioni igienico ambientali 

e di sicurezza degli addetti, rispettando le distanze minime dalle strade e dai confini e 
l'altezza dei fabbricati stabiliti al precedente terzo comma; 

 
5) Gli insediamenti produttivi singoli da trasferire sono quelli ospitanti attività ritenute 

incompatibili, secondo quanto specificato al successivo punto 7, con la zona territoriale 
omogenea in cui ricadono ed il cui trasferimento si rende necessario. Per essi sono tuttavia 
ammessi i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria, subordinata a convenzione o atto d'obbligo unilaterale nel 

quale il richiedente si impegni al trasferimento dell'attività in area idonea; 
 
6) All'interno delle z.t.o. A, B, e C, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ospitanti 

attività produttive di  cui al presente articolo con altra destinazione ammessa nella z.t.o. in cui 
ricadono è ammesso subordinatamente ad approvazione di uno strumento urbanistico 
convenzionato; 

 
7)  I criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti riguardano la pericolosità, la molestia, la 

nocività e la non congruità ambientale dell'attività produttiva rispetto al contesto della z.t.o. 
in cui ricadono. 

 
8) Per l’attività di macelleria e macello esistente in frazione di Musano – Via Canova – la 

classificazione di “attività produttiva da trasferire” è da intendersi riferita sola alla parte di 
fabbricato destinata alla macellazione. 

 

Articolo 34 - Insediamenti produttivi oggetto di applicazione della Legge Regionale 5 

marzo 1987, n° 11  

 
1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia gli insediamenti produttivi già oggetto di 

applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 marzo 1987, n° 11; 
 
2)  Per gli interventi ammessi in tali insediamenti si considerano prevalenti, rispetto alla 

normativa del presente P.R.G., quelli disciplinati dal provvedimento urbanistico applicativo 
della citata Legge. 

 
Articolo 34 bis - Indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali  
 
1) Il PRG, nel perseguire obiettivi di compatibilità degli insediamenti commerciali con il 

territorio e di valorizzazione della funzione commerciale anche al fine di una riqualificazione 
del tessuto edilizio, come prima applicazione della LR 37/1999 “Norme di programmazione 
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per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, detta le seguenti direttive e 
prescrizioni. 

 

2) Nelle zone territoriali omogenee di tipo A : 
a) sono ammessi gli esercizi di vicinato previo recupero delle aree a parcheggio nella misura 

di legge. Qualora sia dimostrata l’impossibilità al reperimento o per mancata disponibilità 
di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e/o di salvaguardia delle 
caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, è ammesso il 
versamento al Comune del corrispettivo in denaro in sostituzione delle superfici da 
utilizzare per la realizzazione di aree a parcheggio in zone limitrofe; 

b) sono ammesse le medie strutture di vendita previo recupero delle aree a parcheggio nella 
misura legge; 

c) non sono ammesse le grandi strutture di vendita. 
 
3)  Nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C1 : 

a) sono ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita previo recupero delle 
aree a parcheggio nella misura di legge; 

b) non sono ammesse le grandi strutture di vendita. 
 

4) Nelle zone territoriali omogenee di tipo C2 non sono ammessi esercizi di vicinato, medie 
strutture di vendita e grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto espressamente indicato 
negli articoli di competenza. 

 
5) Nelle zone territoriali omogenee di tipo produttivo, solo dove è previsto il commercio, sono 

ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita previo recupero delle aree a 
parcheggio nella misura di legge, nel rispetto dei criteri emanati dall’Amministrazione 
Comunale, con DCC 18 del 27.02.2002, ai sensi della L.R. 37/99 “Norme di programmazione 
per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. Nella zona posta in località S.Elena 
identificata come z.t.o. D2/22 sono ammesse la grandi strutture di vendita, così come previste 
dalla LR 09.08.1999 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare è consentita 
la vendita dei soli prodotti così come specificatamente indicati dall’art. 3 della convenzione 
stipulata tra l’Amministrazione Comunale e soggetto privato allegata alla DCC 83 del 
19.12.2001; 

 

Capo 5° - Zone agricole 

 
Articolo 35 - Definizione e articolazione delle zone agricole - z.t.o. E 

 
1) Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente capo sono zone agricole - z.t.o. E le parti 

del territorio a vocazione ed a prevalente utilizzazione per scopi colturali; 
 
2)  Il Piano Regolatore Generale, nei suoi elaborati grafici indica e delimita la loro articolazione 

in: 
a)  zone E2: le  zone di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva; 
b) zone E2 di pregio ambientale: le zone agricole aventi le medesime caratteristiche delle 

precedenti ricadenti in luoghi di particolare pregio ambientale ovvero necessitanti di 
peculiari tutele morfologico-paesaggistiche; 

c)  zone E3: zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; 
d) zone E4: aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzabili per 

l'organizzazione di centri rurali; 
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3) All'interno delle zone agricole il P.R.G. individua inoltre, gli edifici singoli, le corti, i colmelli 

e le aggregazioni edilizie rurali di antica origine, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 
Regionale 5 marzo 1985, n° 24 e li sottopone alla medesima disciplina dei "manufatti edilizi 
di valore testimoniale" ai sensi del precedente articolo 15. 

 
4)  Il P.R.G. individua inoltre e disciplina nei successivi articoli gli interventi fisico funzionali 

ammessi sulle costruzioni esistenti non più legate all'attività agricola. 
 
5)  Ai fini della localizzazione degli insediamenti zootecnici, il territorio comunale è suddiviso 

altresì in 4 zone a diversa capacità recettiva per l’attività zootecnica. Ed in particolare: 
- zone a repulsione; 
- zone tolleranti; 
- zone a tolleranza parziale; 
- zone a bassa sensibilità; 

 
Articolo 36 - Fondo rustico  

 
1) Costituisce fondo rustico l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, 

ma inscrivibili, seppur parzialmente, in un cerchio di 4.000 m. di diametro, purché 
appartenenti ad un unico complesso aziendale agricolo, e cioè utilizzati con la stessa forma di 
conduzione e con lo stesso parco-macchine, ovvero collegati fra loro con nesso funzionale 
tecnico-economico sulla base di un piano aziendale o interaziendale approvato. 

 

Articolo 37 - Annessi rustici 

 
1) Sono costituiti dal complesso dei manufatti edilizi pertinenti al fondo rustico ed 

organicamente ordinati alla sua produttività ed a quella dell'azienda agricola o delle aziende 
agricole associate quali: 
- depositi di attrezzi, materiali, sementi, fertilizzanti,  antiparassitari e simili; 
- rimesse per macchine agricole; 
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale; 
- lagoni di accumulo o vasconi per la raccolta di liquami di origine zootecnica aziendale o 

interaziendale, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico 
(da intendersi come superfici e/o volumi tecnici); 

- concimaie, a fini di loro utilizzazione aziendale o interaziendale (da intendersi come 
superfici e/o volumi tecnici);  

- serre fisse per agricoltura e floravivaismo (ai sensi della L.R. 19/99 e successive modifiche 
ed integrazioni); 

- ogni analoga costruzione di servizio che risulti funzionale alle esigenze dell'azienda 
agricola singola o associata, ivi comprese strutture per la commercializzazione dei prodotti 
dell'azienda; 

 
2) Con l'esclusione dei lagoni di accumulo per la raccolta di liquami, delle concimaie come sopra 

definite, delle serre mobili, gli interventi di nuova edificazione di annessi rustici, laddove 
ammessi, devono essere rivolti a costituire unità accorpate urbanisticamente e 
paesaggisticamente tra loro, con l'edificazione preesistente e con le case di abitazione di nuova 
edificazione eventualmente ammesse a realizzazione; 
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3) La realizzazione di nuovi annessi rustici è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e 
parametri: 
a) nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5% del 

fondo rustico, con l’esclusione delle concimaie, dei lagoni di accumulo o vasconi per la 
raccolta di liquami di origine zootecnica e delle serre mobili, alle seguenti  condizioni:  
1) presentazione da parte del richiedente la concessione della certificazione IPA  attestante 

la qualifica di agricoltore a titolo principale;  
2) presentazione da parte del richiedente la concessione di una relazione agronomica, 

firmata da un tecnico abilitato, attestante la connessione con le specifiche esigenze del 
fondo, l'idoneità tecnica e la convenienza economica del miglioramento  fondiario; 

b) nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dell'1 % del 
fondo rustico, con esclusione  delle concimaie, dei lagoni di accumulo o masconi per la 
raccolta di liquami di origine zootecnica e delle serre mobili, in assenza dei requisiti di cui 
al precedente punto a) alle seguenti condizioni: 

    1)  presenza di un fondo rustico di superficie minima pari a mq. 5000, con riduzione a mq. 
         3000 nel caso di coltura a frutteto, orto o vivaio; 
    2)  presentazione da parte del richiedente la concessione di una relazione agronomica,  
         firmata da un tecnico abilitato, attestante la connessione con le specifiche esigenze del 
         fondo, l’idoneità tecnica e la convenienza economica del miglioramento fondiario;  
c) altezza: H max = m. 8,00; 
d) distanza dai fabbricati: di preferenza devono essere realizzati in aderenza, qualora ciò non 

sia possibile è da osservare quanto disposto dal DM 1444/1968 e dall’articolo 116 del 
Regolamento Edilizio; 

e) distanza dai confini di proprietà: Dc min = 5,00 ml., oppure in aderenza così come meglio 
specificato ai commi 7 e 8 del precedente articolo 24 e dall’articolo 116 del Regolamento 
Edilizio; 

f) distanza dalle strade: Ds min = 10,00 ml, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. 65 
delle presenti Norme; 

g) distanza dai corsi d'acqua: Dca min = ml. 10,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 
LR 61/85;  

 

3bis) Per nuova edificazione o per ampliamento di ricoveri zootecnici non intensivi, di cui al 
primo comma del presente articolo, devono essere rispettate le seguenti distanze: dalle 
abitazioni di proprietà, dalle abitazioni di terzi, dai confini, dalle strade, dalle zto A,B,C,E4 
e F: 

 

 
 

Tipo di attività 

 

 

dalle ab. 

di propr. 

 

Dalle ab. 

Di terzi 

 

dai 

confini 

 

dalle 

strade 

 

dalle z.t.o. 

A/B/C/E4/F 
       

a) Stalle fino a 30 capi; 

porcilaie fino a 30 capi; 

stalle per avicuniculi fino 

a 400 capi e relative 

concimaie 

 

30 

 

30 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

50 

b) Aziende zootecniche con 

n° di capi superiore ai 

precedenti 

30 come 

tabella 

art. 38bis 

10 20 Come tabella 

 art. 38bis 

(zona  repulsione) 

 
Nelle “zone a repulsione” come individuate nei grafici di P.R.G., non sono comunque 
ammessi nuovi insediamenti zootecnici. 
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4)  I lagoni di accumulo per la raccolta di liquami intesi come vasconi, possono essere realizzati 
nel rispetto delle seguenti distanze minime: 
- distanza minima dalle case di abitazione rurali non appartenenti al medesimo fondo: ml. 

100,00; 
- distanza da edifici legittimamente esistenti in zona rurale ed aventi utilizzo diverso da 

quello funzionale all'attività agricola: ml. 100,00; 
- distanza da insediamenti edilizi, esistenti o previsti dal presente P.R.G., con destinazione 

extragricola: ml. 500,00; 
-  distanza dai confini di proprietà:  
 Dc min = 20,00 ml; 
- distanza da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana: ml. 200,00 ai 

sensi D.P.R. 24.5.88 n. 236; 
 
5) Le concimaie per l’accumulo del letame, intese come vasche-platee  in c.a. con fondo a tenuta 

stagna, e la distribuzione dei liquami e del letame di origine zootecnica su suolo agricolo 
devono essere conformi alle norme dettate dal Regolamento d’Igiene approvato con DCC n° 
46 del 12.11.1996. La localizzazione delle concimaie/vasche-platee in c.a. per l’accumulo del 
letame, deve essere inoltre conforme alle seguenti distanze minime: 
a) distanza minima dalle case di abitazione rurali e dai confini del fondo: ml. 30,00 e 

sottovento agli edifici. Qualora detta distanza non sia applicabile a causa della particolare 
conformazione e dimensione del fondo o per specifiche esigenze dell’imprenditore, può 
essere permessa la realizzazione a distanza inferiore purché siano garantite le necessarie 
minime misure di igiene sanitaria accertate dalla competente autorità (parere dell ASL 
locale); 

b) distanza dai pozzi, corsi d’acqua, fontane, acquedotti: ml. 30,00; 
c) distanza da edifici legittimamente esistenti in zona rurale ed aventi utilizzo diverso da 

quello funzionale all’attività agricola: ml. 50,00; 
Le concimaie possono altresì essere poste in collegamento diretto (aderenza) con gli 
allevamenti esistenti nel fondo.  
    

6) Gli annessi rustici di nuova realizzazione devono, in ogni caso, essere conformi alle 
caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell'edificazione dei manufatti aventi 
la stessa o analoga utilizzazione negli ambiti rurali della zona, così come fissate dall'art. 37 
del R.E. facente parte integrante del presente P.R.G. 

 
7) Per gli annessi rustici esistenti all’interno di qualunque zto è ammesso l’intervento di 

ristrutturazione urbanistica, da intendersi come intervento rivolto a sostituire/modificare 
l’esistente mediante operazioni di demolizione/ricostruzione/accorpamento con 
mantenimento delle superfici lorde di pavimento esistenti, alle seguenti condizioni: 
- presentazione da parte del richiedente l’intervento della certificazione IPA  attestante la 

qualifica di agricoltore a titolo principale, di una relazione agronomica firmata da un 
tecnico abilitato attestante la connessione con le specifiche esigenze del fondo - l'idoneità 
tecnica - la convenienza economica del miglioramento  fondiario, vincolo di destinazione 
d’uso (articolo 6 lr 24/85 e successive modifiche ed integrazioni); 

- l’intervento preveda la collocazione dell’eventuale nuovo fabbricato derivante da 
operazioni di  accorpamento, esclusivamente in area agricola di tipo E1,E2,E3 adiacente 
all’area di appartenenza dei fabbricati oggetto di recupero; 

- in riferimento al comma 3 del presente articolo i parametri edilizi dell’intervento di cui al 
presente comma dovranno rispettare le altezze e le distanze. Trattandosi di 
ristrutturazione urbanistica è fatta salva la superficie di pavimento esistente.  
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Articolo 38 - Allevamenti zootecnici intensivi  

 
1) Gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo sono definiti ai sensi della DGRV 7949/89; 
 
2) La  realizzazione di nuovi allevamenti e l'ampliamento di quelli esistenti non inclusi in zona a 

repulsione sono ammessi nel rispetto dei  seguenti parametri e condizioni: 
a) rapporto di copertura: 

Cf max = 20% della superficie fondiaria 
b) distanza dai limiti di proprietà: 

 come definiti dalla DGRV 7949/89 
c) distanza dalle strade: 

 Ds min= 50 ml. 
d) distanza dalle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile: 
   Ds min = 500 ml. 
e) distanze dalle zto A,B,C,E4 (nuclei agricoli residenziali) e F, come definiti dalla DGRV 

7949/89 e dalle case sparse: 
            come definiti dall’articolo 38 bis; 
 
3) E' ammessa la realizzazione di una casa di abitazione per il custode dell'allevamento per una 

volumetria totale massima di 600 mc. senza l'obbligo di osservare le distanze minime di cui 
ai precedenti commi; 

 
4) Lungo il perimetro della superficie scoperta di pertinenza degli allevamenti è prescritta la 

realizzazione di una cortina alberata, interna all'area interessata, dello spessore di almeno ml. 
3,00, da realizzarsi con piante d'alto fusto appartenenti a specie autoctone (pioppo, carpino 
bianco, querce, frassino, acero). 

 
Articolo 38 bis – Criteri di riferimento per la localizzazione degli insediamenti zootecnici  

 

1) Il presente articolo disciplina la congruità degli interventi di ristrutturazione, ampliamento, 
riconversione o nuova edificazione di insediamenti zootecnici così come definiti alla lettera 
b) comma 3 bis dell’articolo 37 ed al comma 1 dell’articolo 38; 

 
2) Il territorio comunale è suddiviso in 4 zone a diversa capacità recettiva per l’attività 

zootecnica. Ed in particolare: 
- zone a repulsione; 

      - zone tolleranti; 
      - zone a tolleranza parziale; 
      - zone a bassa sensibilità; 
 
3) Ai fini della  presente specifica normativa valgono le seguenti definizioni: 

a) ristrutturazione: interventi di modifica delle strutture edilizie esistenti soggette a rilascio 
di concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia, che non comporta aumento della 
potenzialità complessiva; 

b) ampliamento: intervento di modifica delle strutture edilizie esistenti che determina un 
aumento della potenzialità complessiva dell’allevamento; 

c) riconversione: interventi che comportano o il cambio di utilizzazione dei ricoveri con 
passaggio dall’allevamento di una specie zootecnica all’allevamento di altra specie o 
interventi che comportano modifiche nelle tecnologie o nei sistemi adottati inerenti alla 
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tipologia di stabulazione, tipologia di ventilazione, stoccaggio e rimozione delle 
deiezioni; 

d) unità capo grosso bovino (UCGB): si intende un capo bovino convenzionale di 600 kg. di 
peso vivo. Il numero di UCGB risulta dal rapporto fra il peso vivo totale, espresso in 
tonnellate, e il peso vivo unitario espresso in tonnellate; 

e) unità capo grosso suino (UCGS): si intende un capo suino convenzionale di 100 kg. di 
peso vivo. Il numero di UCGS risulta dal rapporto fra il peso vivo totale, espresso in 
tonnellate, e il peso vivo unitario espresso in tonnellate; 

f) numero di animali allevati: numero di capi mediamente presente nell’arco dell’anno; nel 
caso di allevamenti con più cicli produttivi annuali la presenza media dovrà essere 
determinata moltiplicando il numero di capi allevati in ogni ciclo per la frazione di anno 
di presenza in azienda e successivamente sommando tali prodotti; 

 
4) Fatto salvo quanto di più restrittivo previsto dalla DGR n. 7949/89 relativamente agli 

allevamenti zootecnici intensivi, i criteri per la valutazione della localizzazione degli 
allevamenti zootecnici, di cui alla lettera “f” del presente comma vengono così stabiliti: 
a) ogni allevamento viene classificato in funzione del numero di animali allevati sulla base 

delle classi dimensionali elencate nella seguente tabella: 
 

 
 

Classe 1 
 

Classe 2 
 

Classe 3 
 Bovini < 100 UCGB Bovini da 101 a 400 UCGB Bovini > 400 UCGB 
 Suini < 300 UCGS Suini da 301 a 1500 UCGS Suini > 1500 UCGS 
 Conigli < 5000 capi Galline ovaiole <= 5000 capi Galline ovaiole > 5000 capi 
  Polli da carne <= 10000 capi Polli da carne > 10000 capi 
  Tacchini <= 3000 capi Tacchini > 3000 capi 
  Conigli da 5000 a 15000 capi Conigli > 15000capi 
 

b) ad ogni allevamento viene attribuito un punteggio numerico (indicato di seguito anche 
con la lettera p) progressivamente crescente in ragione di un impatto ambientale 
crescente; gli elementi presi in considerazione e di seguito elencati, si differenziano per il 
tipo di stabulazione, di ventilazione, di stoccaggio e trattamento delle deiezioni, nonché 
della loro rimozione; 

 

  
 

STABULAZIONE 
 

Punteggio 
  su pavimento pieno e presenza di lettiera 5 
  in gabbia sopraelevata su fossa di raccolta deiezioni 5 
 Suini su pavimento fessurato o grigliato totale 5 
  su pavimento fessurato o grigliato parziale 15 
  in gabbia sopraelevata su pavimento pieno 25 
  su pavimento con produzione di liquame 25 
    

  fissa tradizionale su lettiera 0 
  libera accorpata con zona di riposo a cuccette 5 
 Bovini in box su pavimento fessurato o grigliato totale 12 
  in box su lettiera 12 
  libera accorpata  con zona di riposo a lettiera inclinata 18 
  libera aperta  con zona di riposo a lettiera permanente 20 
  stalle per bovini a carne bianca                                                                 13 
    

 Conigli in batteria con accumulo esterno delle deiezioni 10 
  in batteria con accumulo interno delle deiezioni 5 
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  in gabbie sopraelevate con asportazione meccanica all’esterno 5 
 Avicoli in gabbie sopraelevate su fossa di raccolta deiezioni 10 
  a terra 20 
    

  TIPOLOGIA DI VENTILAZIONE  
  Naturale 0 
  mista (naturale – forzata) 10 
  Forzata 30 
    

  STOCCAGGIO DEIEZIONI  
  in concimaia 0 
  in vasca coperta  10 
  in vasca scoperta 20 
    

  RIMOZIONE DEIEZIONI (LIQUAMI)  
  asportazione meccanica (raschiatore ) 5 
  asportazione per ricircolo dei liquami 10 
  asportazione per tracimazione 15 
  accumulo sotto grigliato con asportazione periodica 20 
 

Tecnologie e sistemi diversi da quelli sopra elencati, di cui sia comprovata e documentata 
l’efficacia saranno valutati di volta in volta; a questi sarà assegnato un punteggio massimo 
di 10 punti, che potrà essere detratto dal punteggio totale raggiunto dall’allevamento. 
Nel caso di allevamenti costituiti da diversi fabbricati e in cui si adottano diverse 
tecnologie tra quelle sopra elencate, il punteggio finale dovrà essere il risultato della 
somma dei singoli punteggi ottenuti per i singoli ricoveri, tenendo conto del peso vivo ad 
essi associato. Il punteggio finale dovrà quindi derivare dalla somma dei punteggi 
totalizzati nei singoli ricoveri per i rispettivi pesi vivi espressi in tonnellate, rapportata al 
peso vivo totale dell’allevamento. 
Il punteggio finale da attribuire allo stoccaggio e trattamento delle deiezioni sarà 
determinato sommando i punteggi totalizzati dai singoli manufatti per il corrispondente 
volume di liquame in metri cubi, rapportando il risultato al volume totale di liquame da 
stoccare; 

 
c) in base alla classe dimensionale assegnata, al punteggio ottenuto e al sito prescelto per la 

localizzazione del nuovo allevamento è possibile definire, sulla base della tabella 
seguente, la congruità dell’intervento proposto con i criteri adottati in fase di zonizzazione 
del territorio: 

 
 Classi  

             Zone a repulsione 
Zone tolleranti* 

 

 

Zone a bassa  
Sensibilità 

     

 1 No si Si 
     

 2 No Si (p <= 60) Si 
     

 3 No no si (p <= 60) 
* ad esclusione degli insediamenti suinicoli e cunicoli all’interno delle zone tolleranti poste a nord-est dei 
      centri urbani di Trevignano, Falzè e Signoressa (zone a tolleranza parziale) 

             
I nuovi insediamenti zootecnici sono perciò ammessi: 
- nelle zone tolleranti solo se: 

-  appartenenti alla classe dimensionale 1 ; 
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-  appartenenti alla classe dimensionale 2 e con punteggio inferiore o uguale a 60; 
restano in ogni caso esclusi i nuovi insediamenti suinicoli e cunicoli ricadenti nelle zone 
a  tolleranza parziale poste a nord-est dei centri urbani di Trevignano, Falzè e 
Signoressa;                       

- nelle zone a bassa sensibilità solo se: 
-  appartenenti alla classe dimensionale 1 o 2 ; 
-  appartenenti alla classe dimensionale 3 e con punteggio inferiore o uguale a 60; 

 
d) gli allevamenti ritenuti ammissibili, dovranno inoltre rispettare le seguenti distanze dai 

limiti delle zone a repulsione  e dalle case sparse, determinate in funzione della classe 
dimensionale, del punteggio ottenuto e della localizzazione, fatte salve le distanze minime 
fissate dalla DGRV 7949/89; 
 

   
 

              Zone tolleranti 
 

Zone a bassa sensibilità 

  
 

Punteggio Zone 
repulsione 

 

case sparse 
 

 zone 
repulsione 

 

case sparse  
 

    (m) (m)  (m) (m)  

  < 30 0 50  0 50  

 Classe 1 30-60 100 100  50 100  

  > 60 200 125  100 125  

         

  < 30 100 75  50 75  

 Classe 2 30-60 200 125  100 125  

  > 60 - -  200 150  

         

  <30 - -  150 175  

 Classe 3 30-60 - -  300 250  

  > 60 - -  - -  

 
e) per tener conto inoltre della situazione anemologica del sito prescelto per la 

localizzazione le distanze di cui sopra dovranno essere aumentate del 20% nel quadrante 
SW del grafico, implementato del sito medesimo, rappresentante la rosa dei venti di 
seguito rappresentata: 
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NE 

SW 

NW 

SE 

 

esemplificazione delle modalità di applicazione della maggiorazione delle distanze in 

funzione del vento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* N.B.: In caso di insediamenti disposti in più corpi edificati la Rosa dei Venti dovrà essere 
incentrata nel punto baricentrico del complesso edificato. 

 
 

*Rosa dei Venti centrata  
sull’insediamento 

Insediamento 

20
% 

Area ulteriormente vincolata considerando il parametro vento (distanza + 20%) 

Area vincolata in assenza del parametro vento 
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f) schema per la procedura per la valutazione di insediamenti zootecnici e l’applicazione di 
modello per la localizzazione degli insediamenti: 

 
procedura per la valutazione di insediamenti zootecnici 

 
 
 

NO 

SI 

NO SI 

Richiesta di nuovi 
insediamenti. 
Ampliamento, ristruttu-
razione e riconversione 
di quelli esistenti. 

Verifica 
intensività. 

(DGRV 7949/89) 

Insediamento 
intensivo 

Rientra nei casi 
previsti al punto a) 

Rientra nei casi 
previsti al punto b) 

 

Annesso rustico 

Verifica carico. 
Art. 37, comma 

3bis 

Applicazione  
Art. 38bis 

Distanze di rispetto 
come da tabella. 

Art. 37, comma 3bis 

Distanze Modello 
superiori  

Distanze DGRV 

Distanze di rispetto  
(comma 4, lett. d) 

(v. modello) 

Distanze di rispetto 
come da 

DGRV 7949/89 

Vedi esempio 

Applicazione modello. 
Art. 38bis (v. modello) 
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esempio: Applicazione del modello per la localizzazione degli insediamenti 

 
Dati dell’insediamento a seguito di nuova domanda, ampliamento, ristrutturazione e/o 
riconversione 

♦  Specie allevata: suini 
♦  Numero di animali allevati (capi mediamente presenti o previsti): 800 
♦  Peso vivo mediamente allevato: 350 ql/anno pari a 350 UCGS (1 UCGS = 100 Kg) 
♦  Superficie aziendale: 9.00.00 Ha 
♦  Verifica intensività: 350ql / 9 Ha = 38,89 ql/ha � Annesso rustico 
♦  Verifica carico per annesso rustico (art. 37, comma 3): maggiore di 20 capi � si 

applica art. 38 bis (Modello) 
 
Applicazione del Modello (art. 38 bis) 

 
� Determinazione classe dimensionale (comma 4, lett. a): 350 UCGS rientrano nella Classe 

dimensionale 2. 
� Determinazione punteggio (comma 4, lett. b): 

� Stabulazione. L’allevamento attua diverse tecniche: 
o Pavimento fessurato o grigliato totale (5 punti) per 70 UCGS 
o Pavimento fessurato o grigliato parziale (10 punti) per 120 UCGS 
o Pavimento pieno con produzione di liquame (25 punti) 160 UCGS 
o Punteggio (media ponderata) = (5x70 + 10x120 + 25x160)/350 

     = 15,85714 = (arrot.) 15,9 

 
� Tipologia di ventilazione. L’allevamento adotta una tecnologia mista ventilazione 

naturale e forzata. Punteggio = 15 
� Stoccaggio deiezioni. L’allevamento attua lo stoccaggio in vasca scoperta (25 

punti) per le deiezioni di 280 UCGS e in vasca coperta (10 punti) per le deiezioni 
di 70 UCGS. 

o Punteggio (media ponderata) = (25x280 + 10x70+)/350 
    = 30,8 

� Rimozione diezioni. Si attua l’asportazione per ricircolo dei liquami. 
o Punteggio = 10 

� Il punteggio complessivo è pari a punti (15,9 + 15 + 30,8 + 10)  = 71,7  
 
� Verifica congruità dell’insediamento (comma 4, lett. c): Si evidenzia che l’insediameto 

ipotizzato (classe dimensionale 2 e punteggio di 71,7) può essere concesso solo se localizzato 
in una zona a bassa sensibilità. Se localizzato invece in zona tollerante può essere concesso 
solo se adotta tecniche di allevamento e gestione delle deiezioni tali da ridurre il punteggio 
complessivo al di sotto dei 60 punti. 

 
� Determinazione delle distanze di rispetto (comma 4, lett. d): L’insediamento (classe 2, 

punti 71,7 e posto in zone a bassa sensibilità) deve essere localizzato in modo tale da 
rispettare una distanza minima di 200 m dal limite delle zone a repulsione, nonché una 
distanza di 150 m dalle case sparse. Tali valori andranno maggiorati del 20% (rispettivamente 
240 e 180 m) nel quadrante di SW rispetto all’allevamento, in ragione dei venti dominanti 
(comma 4, lett. e)). 
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Articolo 38 ter  - Interventi di ristrutturazione, riconversione e ampliamento di 

insediamenti zootecnici  

 
1) Per gli allevamenti esistenti in zone tolleranti e a bassa sensibilità soggetti ad interventi di 

ristrutturazione, riconversione e ampliamento si dovrà, sulla base della classe dimensionale e 
del punteggio acquisito dopo l’intervento, valutare la congruità ai criteri su esposti. 

 
2) Gli interventi di ristrutturazione come definita dal 3 comma dell’articolo 38 bis con  

ampliamento della superficie coperta per gli insediamenti zootecnici esistenti ricadenti in 
zona a repulsione restano esclusi nelle zto A,B,C,D.E4 e F. 
Nelle zto E1, E2 e E3 sono invece ammessi interventi di ristrutturazione, come definita dal 3 
comma dell’articolo 38 bis, con ampliamenti della superficie coperta, esclusivamente 
indirizzati al miglioramento qualitativo ed igienico-sanitario degli impianti, fino al limite 
massimo del: 
- 50% per gli allevamenti avicunicoli con letame;  
- 100% per gli allevamenti bovini su lettiera; 
- 25% per gli allevamenti suinicoli previa realizzazione di un adeguato sistema di 

stabulazione, di ventilazione, di stoccaggio, di trattamento e di rimozione delle deiezioni, 
ovvero del 50% con trasformazione delle deiezioni in letame. 

Le distanze da adottare, per gli insediamenti tipo civile, sono quelle previste per gli annessi 
rustici di cui all’articolo 37, comma 3 bis lettera a). 
Gli interventi previsti dal presente comma sono subordinati all’approvazione di uno 
Strumento Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) da approvare dal Consiglio Comunale. 
 

Articolo 38 quater - Impianti di acquacoltura 

 
1) Ai sensi della legislazione vigente in merito, viene definito impianto di acquacoltura il 

complesso di impianti e strutture ad essi connessi da intendersi come fabbricati ed aree 
scoperte di loro stretta pertinenza, destinati alla coltivazione e lavorazione del pesce; 

 
2) Il PRG individua con apposita simbologia gli impianti di acquacoltura esistenti nel territorio 

comunale e solo per i quali è ammessa in via provvisoria ed alle condizioni che seguono, la 
trasformazione in attività di pesca sportiva così come riconosciuta dalla normativa sportiva 
nazionale: 
- sia dimostrata la compatibilità tra il nuovo impianto e la struttura viaria esistente; 
- sia mantenuto il rapporto esistente tra acqua e terra, all'interno dell'area di pertinenza sopra 

definita; 
- al termine dell'attività di pesca sportiva, l'impianto sia obbligatoriamente riconvertito in 

impianto di acquacoltura ovvero oggetto di un piano ambientale di ricomposizione che 
preveda la restituzione dell'ambito all'uso agricolo; 

- l'intervento sia soggetto a convenzionamento da trascriversi nei registri immobiliari;   
 
3) Sono ammessi, al solo ed esclusivo servizio dell'attività specifica ed all'interno dell'area di 

pertinenza, eventuali strutture fuori terra realizzate ai sensi del precedente articolo 37 in cui 
per fondo rustico è da intendersi sempre e comunque l'area di pertinenza di cui al punto 1 del 
presente articolo. 

 
Articolo 38 quinques - Vegetazione in zona agricola  

 

1) Il presente articolo si applica all’interno delle zone agricole. 
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2) Sono oggetto di protezione i seguenti elementi vegetali  (di seguito indicati con e.v.): 

a) albero isolato con una circonferenza del tronco di almeno 200 cm misurata ad una altezza 
di 130 cm. Se l’attaccatura della chioma  è inferiore a tale altezza la misura viene 
effettuata immediatamente sotto l’attaccatura della chioma. Nel caso di ceppaie con più 
tronchi si considera la circonferenze del tronco più grosso; 

b) filare: successione lineare di esemplari  arborei a sesto regolare, con  governo ad altofusto 
e composta da almeno tre soggetti; 

c) siepe: associazione lineare di specie arboree e/o arbustive sviluppate per una lunghezza di 
almeno 10 m;  

d) macchia boscata: area di superficie pari almeno a 500 mq. Di forma varia, con presenza di 
vegetazione arborea ed arbustiva e caratterizzata dalla assenza di caratteri di artificiosità 
quali: sesti d'impianto regolari, densità omogenee, altezze uniformi etc.. 

 
3)  Non sono soggetti al presente articolo: 

a) gli impianti di arboricoltura specializzata da frutto (ad eccezione di noci, noccioli ed 
alberi da frutto non più utilizzati a scopo produttivo); 

b) gli impianti di arboricoltura specializzata da legno. 
 
4) E’ vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale gli e.v. nei 

loro elementi costitutivi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le 
normali operazioni di manutenzione (potatura, spollonatura, tramarratura etc.). 
Per le siepi e per le macchie boscate è ammesso il taglio annuale delle piante con l’obbligo 
del rilascio di almeno un pollone per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. 
ceppaie esaurite)  nel rispetto dell’elenco di cui al successivo comma 10. 
Sono consentiti gli interventi indispensabili a scongiurare pericoli immediati, previa 
comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale. 

 
5) I divieti di cui al comma 4 non si applicano quando: 

a) le piante possono provocare danni per persone o cose; 
b) trattasi di piante malate e la loro conservazione non sia possibile; 
c) è impedita o gravemente limitata una utilizzazione ammessa dalle norme urbanistiche; 
d) norme di diritto pubblico obbligano il proprietario a rimuovere o modificare gli e.v.; 
e) il divieto conduca ad un rigore imprevisto e l’esenzione sia conciliabile con il pubblico 

interesse. 
 
6) Il riconoscimento di una deroga  viene concesso per iscritto previa presentazione all’Ufficio 

Tecnico di: 
a) relazione illustrativa delle motivazioni a favore della deroga con la  specifica  delle  

specie  e dei caratteri morfometrici (diametro, altezza,  fisionomia) nonché di eventuali 
altri elementi  informativi ritenuti utili per una migliore valutazione qualitativa degli e.v.; 

b) planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:500) dove viene riportata l’esatta collocazione 
degli e.v. interessati alla deroga;  

c) idonea documentazione fotografica. 
L’autorizzazione alla deroga può essere legata a disposizioni accessorie. In particolare al 
richiedente può essere imposto di piantare e mantenere a sue spese piante di determinate 
specie e dimensioni in sostituzione di quelle rimosse. La deroga può essere concessa con 
clausola della revoca o della scadenza. Il Comune decide entro  60  gg dal ricevimento della 
richiesta. 
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7) Ogni richiesta di concessione edilizia per interventi di nuove edificazioni nell’ambito di 
applicazione del presente regolamento deve essere corredata, per l’area di pertinenza 
interessata dall’intervento da : 
a)  relazione illustrativa e planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:500) dove viene riportata 

l’esatta collocazione degli e.v. importanti con la specifica della  specie  e dei caratteri 
morfometrici (diametro, altezza, fisionomia) nonché di eventuali altri elementi 
informativi ritenuti utili per una migliore valutazione qualitativa dei medesimi;  

b)  da idonea documentazione fotografica. 
Il Comune in fase di rilascio della concessione edilizia può prescrivere al proprietario misure 
per la cura, la manutenzione e la difesa degli e.v.. Possono altresì essere prescritti interventi 
volti alla messa a dimora di nuovi elementi vegetali scelti dall’elenco di specie previsto al 
successivo comma 10. 

 
8) Contravviene alle norme del presente articolo colui che, in contrasto con il comma 4, 

rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale gli e.v., ovvero non adempie a 
prescrizioni e condizioni o altre disposizioni nel quadro di una deroga, concessa in base al 
comma 6 ovvero tralascia la comunicazione preventiva di cui al comma 4. 
Le contravvenzioni sono punite con le sanzioni amministrative relative ai provvedimenti 
autorizzativi  sulla base di quanto disposto dalla L.R. 61/85. 
Colui che, in contrasto con il comma 4, senza permesso rimuove, distrugge, danneggia o 
modifica in modo essenziale gli e.v. è obbligato ad intraprendere od ordinare nuove 
piantagioni corrispondenti al valore degli alberi rimossi o distrutti 
Se non è possibile un intervento che ripristini lo stato di fatto, il soggetto è tenuto a pagare al 
comune una somma di risarcimento la cui entità corrisponde al valore del danno arrecato. 
La quantificazione economica del danno può essere certificata anche da un tecnico  abilitato. 

 
9) Se gli e.v. vengono rimossi, distrutti, danneggiati o modificati in modo essenziale da terzi, e 

al proprietario spetti un diritto di risarcimento, il proprietario stesso è tenuto al medesimo 
obbligo di cui al comma 6. Il Comune può accordarsi con il proprietario affinché questi ceda 
il diritto di risarcimento e sia il Comune stesso a piantare nuovi alberi.   
Il Comune può altresì imporre, a sue spese, il ripristino degli e.v. alterati, qualora il danno sia 
stato provocato da terzi e al proprietario non spetti alcun diritto di risarcimento. 
Le somme pagate a titolo di risarcimento vengono utilizzate per le nuove piantagioni. 

 
10) La scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell’ambito del 

territorio comunale per finalità di tipo non produttivo deve ispirarsi al criterio della 
compatibilità ecologica e climatica in continuità con gli elementi della tradizione storica e 
paesistica locale così come di seguito indicato: 

 

Nome scientifico Nome comune 
  

Acer campestre acero campestre 
Acer pseudoplatanus acero di monte 
Acer platanoides acero riccio, platanaria 
Alnus glutinosa ontano nero 
Carpinus betulus carpino bianco 
Celtis australis bagolaro, spaccasassi 
Cornus sanguinea sanguinello/a 
Corylus avellana nocciolo 
Crataegus oxyacantha biancospino 
Euonymus europaeus fusaggine, evonomo 
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Frangula alnus frangola 
Fraxinus excelsior frassino maggiore 
Fraxinus ornus orniello 
Fraxinus oxyphylla  frassino ossifillo  
Juglans regia noce nazionale 
Ligustrum vulgare ligustrello, olivella 
Morus alba gelso 
Ostrya carpinofolia carpino nero 
Platanus  s.p. 
Populus alba 

platano 
pioppo bianco 

Populus nigra pioppo nero 
Prunus avium ciliegio selvatico 
Prunus spinosa prugnolo, pruno selvatico 
Quercus petraea rovere 
Quercus robur farnia 
Rosa canina rosa di macchia 
Salix alba salice bianco 
Salix cinerea salice cinereo, grigio 
Sorbus torminalis ciavardello 
Tilia platiphyllos tiglio 
Tillia cordata tiglio selvatico 
Ulmus minor olmo campestre 
Viburnum lantana lantana 
  

 

Articolo 39 - Nuova edificazione di case di abitazioni rurali 

 
1) Si definisce casa di abitazione rurale il complesso di manufatti edilizi organicamente ordinato 

al soddisfacimento delle necessità abitative di una famiglia rurale; 
 
2) L'edificazione di case di abitazioni rurali nelle zone agricole in cui è ammessa, è concessa 

alle seguenti condizioni: 
a) che sia in funzione della condizione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore 

agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della 
stessa; 

b) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti 
superfici minime con gli indici di densità edilizia come definiti dall’art. 3 della L.R. 24/85; 

 
3)  Il volume della nuova costruzione è calcolato in base ai parametri dell’articolo 3 della L.R. 

24/85. Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per 
l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando tale 
somma consenta, in rapporto alla coltura pratica e ai parametri stabiliti nel comma 
precedente, un'edificazione non inferiore ad una volume di 600 mc.; 

 
4)  Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista al primo comma del 

presente articolo non concorrono a definire la superficie minima per l'edificabilità ed il 
volume edificabile ai sensi dei commi 2) e 3) del presente articolo, ma possono essere 
interessati dall'edificazione qualora essa sia possibile nella  zona agricola in cui sono ubicate 
e consentita dal fondo rustico cui appartengono; 
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5)  La classifica della qualità colturale ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 24/85, riguardanti l'intero 
fondo rustico del richiedente, è quella risultante dal certificato catastale rilasciato dall'Ufficio 
Tecnico Erariale, da presentare al momento della richiesta di concessione edilizia. Qualora 
siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione 
dell'I.P.A. e copia della richiesta di revisione formulata dall'U.T.E. almeno un anno prima; 

 
6) Gli interventi di nuova edificazione di case di abitazione, ammessi a norma del presente Capo, 

devono essere rivolti a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con 
l'edificazione preesistente; le predette case di abitazione devono essere conformi alle 
caratteristiche tipologiche, costruttive e formali tipiche dell'edificazione abitativa negli ambiti 
rurali della zona, in osservanza a quanto stabilito nel merito del Regolamento Edilizio facente 
parte integrante del presente P.R.G.; 

 
7)  Nella realizzazione di case di abitazione rurali devono osservarsi i seguenti limiti e parametri: 

- altezza: sono consentiti due piani fuori terra con H max = 7,50 ml. 
- distanza dai fabbricati: come da DM 1444/68 fatto salvo quanto disposto in merito 

all’articolo 116 del Regolamento Edilizio. L'edificazione in aderenza con edificio 
preesistente, qualora possibile, potrà avvenire con l'obbligo del mantenimento dei caratteri 
formali tipici di quest'ultimo; 

- distanza dai confini di proprietà: Dc min = 5,00 ml., a meno che non sia stata convenuta 
l'edificazione in aderenza a fabbricati appartenenti a diversa proprietà. In tal caso si dovrà 
fare riferimento a quanto specificato ai commi 7 e 8 del precedente articolo 24 ed 
all’articolo 116 del Regolamento Edilizio; 

- distanza dalle strade: Ds min = 10,00 ml e comunque fatto salvo quanto disposto in merito 
dall'art. 65 delle presenti Norme; 

- distanza dai corsi d'acqua: Dca min = ml. 10,00 e comunque nel rispetto dell'art. 27 della 
LR 61/85; 

- reperimenti di spazi da destinare a parcheggio privato alberato nelle misure stabilite al 
successivo articolo 57 bis delle presenti norme; 

 
8)  Gli interventi di nuova edificazione di case di abitazione, di ricostruzione previa demolizione, 

gli ampliamenti e i mutamenti, nei manufatti edilizi, da uso diverso a quello per case di 
abitazione, sono subordinati alla costituzione dei vincoli di legge. 

 

Articolo 40 - Ampliamento degli edifici esistenti 

 
1) Fatti salvi i "manufatti  edilizi  di  valore  storico-testimoniale"  con  intervento  codificato  

dal relativo grado di protezione, le case di  abitazione esistenti in zona agricola stabilmente 
occupate da almeno sette anni possono essere oggetto di interventi di ampliamento fino a ad 
un volume massimo di 800 mc., compreso l'esistente; 

 
2) Per gli edifici ad uso abitativo dei soggetti aventi titolo ai sensi della Legge Regionale 

18.04.1997 n° 9 è altresì ammesso, per usi agrituristici, l'ampliamento fino ad un volume 
massimo di 1200 mc., compreso l'esistente; 

 
3) L'ampliamento ai fini agrituristici della quota volumetrica superiore ad 800 mc. è 

assoggettato a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica; 
 
4) Gli ampliamenti delle case di abitazione devono essere realizzati utilizzando gli eventuali 

annessi rustici contigui, semprechè non necessari alla conduzione del fondo;  ove ciò non sia 
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possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello 
stesso aggregato abitativo. La necessità di mantenere la destinazione d'uso della parte rustica 
deve essere comprovata dall'I.P.A.; 

 
5) Qualora l'ampliamento non possa avvenire mediante utilizzo della parte rustica contigua, si 

dovranno rispettare i seguenti limiti: 
- altezza: dovrà essere pari all'altezza dell'edificio preesistente avente destinazione di 

abitazione rurale; 
- distanza dai confini di proprietà: Dc min = 5,00 ml., oppure in aderenza così come meglio 

specificato ai commi 7 e 8 del precedente articolo 24 e all’art. 116 del Regolamento 
Edilizio; 

- distanza dai fabbricati: come da DM 1444/1968 fatto salvo quanto disposto in merito 
dall’articolo 116 del Regolamento Edilizio; 

- distanza dalle strade: Ds min = 10,00 ml, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. 65 
delle presenti Norme; 

- nel caso di edifici in fregio a strade e alle zone umide, l'ampliamento, qualora consentito, 
sarà concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha 
origine il rispetto 

- reperimenti di spazi da destinare a parcheggio privato alberato nelle misure stabilite al 
successivo articolo 57 bis delle presenti norme. 

 
6) L'ampliamento di edifici esistenti dovrà realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche costruttive 

e formali dell'edificio preesistente, in particolare dovranno essere rispettati l'altezza del colmo 
e di gronda, l'andamento delle falde, la partitura delle forature nonché di tutti gli elementi 
caratteristici dell'edificazione abitativa preesistente. 

 
Articolo 41 - Edifici non collegati funzionalmente all'attività agricola 

 
1)  Fatti salvi  gli  edifici  precisamente  indicati  e  disciplinati al  "grado di intervento",  gli 

edifici esistenti in zona agricola e non più funzionali alle esigenze agricole ed individuati 
negli elaborati grafici di P.R.G. possono essere oggetto dei seguenti interventi: 
a) edifici residenziali abitati da almeno sette anni: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento se e come da art. 4 LR 24/85; 

b) edifici residenziali abitati da meno di sette anni: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia; 

c) edifici disabitati e non utilizzati: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia; 

 
2)  Per la destinazione d'uso degli edifici di cui al comma precedente si prescrive: 

- lettera "a" : mantenimento della destinazione residenziale; 
- lettera "b" : mantenimento della destinazione residenziale; 
- lettera "c" : per gli edifici disabitati, il recupero a fini residenziali degli spazi 

originariamente adibiti a tale destinazione. 
Per gli edifici non utilizzati, e ai fini di una razionale sistemazione nonché riutilizzazione 
del patrimonio edilizio esistente, è ammesso il recupero di un alloggio alle seguenti 
condizioni: 
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- sia dimostrata l'appartenenza dell'edificio ad un unico aggregato abitativo fin dalla data di 
adozione del piano regolatore generale originale. L'intervento è ammesso per ogni singola 
proprietà; 

- sia realizzato un alloggio con una volumetria massima di mc. 400 (a destinazione 
residenziale) secondo i parametri edilizi fissati dal precedente articolo 39 delle presenti 
Norme; 

- l'intervento si configuri come intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 
119 del Regolamento Edilizio, in modo da prevedere, oltre a quanto ammesso dalla 
precedente alinea, anche la demolizione di tutta la restante eventuale volumetria definita 
dallo strumento urbanistico come "non più funzionale alle esigenze del fondo"; 

- sia istituito un vincolo di non alienazione e non  locazione a ditta o persone non 
appartenenti al nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'art. 5 della LR 24/85. 

- in tali casi, non è ammessa l’edificazione di nuovi annessi rustici sul fondo se non vi è 
variazione della consistenza del fondo rustico stesso, del tipo o dell’entità delle colture 
praticate dall’azienda agricola nonché del tipo di conduzione della stessa; il tutto dovrà 
essere documentato con apposita relazione agronomica. 

E' sempre ammesso per tale edificazione il recupero ad accessorio alla residenza. 
 

Articolo 42 - Zone territoriali omogenee E2 

 
1) Nelle zone territoriali omogenee E2, così come delimitate dal presente P.R.G., sono consentiti 

i seguenti interventi: 
a) nuova edificazione di case di abitazione sulla base dei criteri fissati dal precedente articolo 

39; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti 
e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio 
agricolo; 

b) realizzazione di annessi rustici, sulla base dei criteri fissati dal precedente articolo 37; 
c) realizzazione di allevamenti zootecnico industriali, sulla base dei criteri fissati al 

precedente articolo 38 e seguenti; 
 
2)  Fatti  salvi  quelli  precisamente  indicati  con  "grado  di  intervento",  gli  edifici  esistenti  

nelle zone E2 possono essere oggetto dei seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia con ricavo di più unità immobiliari (massimo tre) purché destinate 

ad abitazione di componenti lo stesso nucleo familiare originario e purché sia istituito 
vincolo di non alienazione e non locazione a terzi non appartenenti al nucleo familiare del 
richiedente ai sensi dell'art. 5 della LR 24/85; 

- demolizione e ricostruzione  in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della 
pubblica incolumità; 

- ampliamento, secondo le modalità e i limiti fissati dal precedente articolo 40; 
 
Articolo 43 - Zone territoriali omogenee  E2-E3  di pregio ambientale   

 
1)  All'interno  delle  zone  territoriali    omogenee   E2-E3   il   P.R.G.   individua  gli  ambiti   di 

particolare pregio ambientale, nei quali, per la particolare struttura aziendale, la presenza di 
edifici è scarsa o nulla; in tali ambiti l'attività edificatoria ammessa nella z.t.o. E2-E3 è 
sottoposta alle limitazioni di cui ai seguenti commi; 
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2) Negli ambiti di pregio ambientale situati a sud-ovest (ambito a) e sud-est (ambito c) del 
centro di Trevignano sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 
a) ampliamento degli edifici residenziali esistenti, nei limiti e nelle forme prescritti per le 

z.t.o. E2-E3; 
b) costruzione di annessi rustici, nei limiti e nelle forme prescritti per le z.t.o. E2-E3; 
rimanendo esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi e allevamenti zootecnico-
industriali; 

 
3) Nell'ambito di pregio ambientale situato a sud del centro di Signoressa "ambito b"  e compreso 

tra la ferrovia e via Villette non è ammesso alcun  intervento di nuova edificazione ma la 
normale coltivazione agricola dei terreni.  Sono inoltre vietati i movimenti di terra che 
alterino lo stato dei luoghi; 

 
4)  Ai sensi della lettera C – Settore territorio aperto, punto 10 della D.G.R.V. 3505/98 nell’area 

agricola E2 posta immediatamente a ridosso del lato sud dell’ambito di pregio ambientale 
definito “ambito b” di cui al comma precedente, nel quale trasferire l’azienda agricola 
attualmente nella z.t.o. C1/81, si prescrive: 
- realizzare costruzioni finalizzate alla costruzione dell’azienda; 
- le nuove edificazioni necessarie alla conduzione dell’azienda dovranno essere 

opportunamente mascherate al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’area di pregio 
ambientale. 
Dovranno essere altresì realizzate opportune opere di schermature sul confinante Canale 
“della Vittoria”. 

 
Articolo 44 - Stralciato come da D.G.R. n° 5507 del 25.09.1992 

 

Articolo 45 - Zone territoriali omogenee E3 

 

1)  Nelle zone territoriali omogenee E3, così come determinate dal presente P.R.G., sono 
consentiti i seguenti interventi: 
a) nuova  edificazione di case  di abitazione sulla base dei criteri fissati al precedente articolo 

39; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti 
e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio 
agricolo; 

b) realizzazione di annessi rustici, sulla base di criteri fissati al precedente articolo 37; 
c) costruzione di una seconda casa di abitazione ai sensi del successivo secondo comma; 
d) sono esclusi gli insediamenti zootecnici intensivi di cui all’articolo 38 e seguenti; 

 
2)  La  costruzione  di  una  seconda  casa  di abitazione del volume massimo di 600 mc. è 

ammessa nei fondi rustici nei quali esista una casa stabilmente occupata dalla famiglia rurale 
del richiedente da almeno cinque anni, purché: 
a) il fondo sia documentatamente in possesso e/o detenzione del richiedente che lo conduce 

con la famiglia; 
b) la superficie del fondo sia pari a quella prevista dall’art. 5 – lettera b) – della L.R. 24/85; 
c) il volume complessivo della casa di abitazione esistente e di quella nuova non superi il 

limite di 1.200 mc., e l'insieme venga a costituire un unico aggregato abitativo; 
d) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non 

variazione di destinazione d'uso e la non alienazione e la non locazione della nuova 
abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo 
familiare del richiedente; 
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3)  Fatti salvi gli edifici con intervento codificato dal grado relativo gli edifici esistenti nelle zone 

E3 possono essere oggetto dei seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
-  restauro; 
- ristrutturazione edilizia con ricavo di più unità immobiliari (massimo tre) purché destinate 

ad abitazione di componenti lo stesso nucleo familiare originario e purché sia istituito 
vincolo di non alienazione e non locazione a terzi non appartenenti al nucleo familiare del 
richiedente ai sensi dell'art. 5 della LR 24/85; 

- demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità e di tutela della 
pubblica incolumità; 

- ampliamento secondo le modalità e i limiti fissati dal precedente articolo 40. 
 

Articolo 46 - Zone territoriali omogenee E4 

 

1) Nelle zone territoriali omogenee E4, così come individuate dal presente P.R.G., sono 
consentiti i seguenti interventi: 
a) realizzazione di edifici residenziali; 
b) realizzazione di opere e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

 
2) L'attuazione del P.R.G. nelle zone E4 avviene mediante intervento edilizio diretto 

subordinatamente all'esistenza della viabilità e delle infrastrutture di urbanizzazione a rete; 
 
3)  La nuova edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

a) indice di edificabilità fondiaria: 
If max = 0,60 mc/mq.   If min = 0,40 mc/mq 

b) altezza degli edifici: 
H max= 6,00 ml. 

c) distanza dai confini:   pari all'altezza con un minimo di: 
Dc min = 5,00  ml. 

d) distanza dalle strade:  pari alla larghezza della strada con un minimo di ml. 5,00 e 
comunque fatto salvo quanto specificato in merito dall'art. 65 delle presenti Norme; 

e) distanza tra fabbricati:  come da DM 1444/68 e comunque fatte salve le disposizioni in 
merito dal, Codice Civile. E' ammessa l'edificazione in aderenza con edificio preesistente 
con  mantenimento dei caratteri formali tipici di quest'ultimo, ovvero l'edificazione in 
aderenza di nuovi edifici dalle medesime caratteristiche formali;  

f) tipi edilizi: edifici uni e plurifamiliari aventi caratteristiche tipologiche, costruttive e 
formali tipiche dell'edificazione in zona agricola, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento Edilizio facente parte integrante delle presenti norme; 

g) distanza dai corsi d'acqua: 
Dca min = 5,00 ml. e comunque nel rispetto dell'art. 27 della LR 61/85; 

 
4)  Le  nuove  edificazioni  in zona E4 avranno di norma uno sviluppo lineare lungo strade di 

servizio o secondarie interne e comunque non interessate da traffico di scorrimento esterno;. 
 
5) Negli edifici esistenti sono consentiti: 

- interventi come al punto 7 del precedente art. 25 con la possibilità altresì di demolizione e 
ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità e di tutela della pubblica 
incolumità.  
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Articolo 47 - Edificazione ed interventi infrastrutturali nell'ambito della centuriazione 

romana 

 
1) Nell'ambito situato in località Madonnette a Trevignano, interessato dalla presenza di antichi 

tracciati e ordinamenti fondiari testimoni della centuriazione romana, dovrà essere 
salvaguardato il sistema di strade, fossati e filari di alberi nonché della struttura organizzativa 
fondiaria storica; 

 
2)  In tale  ambito dovrà essere  salvaguardato il  sistema  di  strade, fossati e filari di alberi; è 

fatto divieto di eseguire svincoli  stradali o interventi di raccordo a curva delle intersezioni 
stradali esistenti; è inoltre fatto divieto di operare qualsiasi  trasformazione del territorio che 
comprometta  la tipicità di tale assetto organizzativo; 

 
3)  L'edificazione  ammessa dalla disciplina delle zone E2 e E3 dovrà avvenire utilizzando tipi  

edilizi in linea, con fronte di lunghezza maggiore parallelo all'asse stradale e nel rispetto degli 
allineamenti generati dai fabbricati esistenti. 

 
Articolo 48 - Attività di cava e ripristino ambientale 

 
1) L'attività di ricerca e di coltivazione di cava è effettuata nel quadro di una rigorosa 

salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, 
monumentali e della massima conservazione del territorio utilizzabile a fini produttivi 
agricoli ed è disciplinata dalla Legge Regionale 7 settembre 1982, n° 44. 

 
2)  Costituiscono aree di potenziale escavazione le sole parti del territorio comunale definite E2 e 

E3 dal presente P.R.G., restando assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di 
cava le zone E2 di pregio ambientale, l'ambito della centuriazione romana e le zone E4; 

 
3) E' fatto divieto di trasformare le cave autorizzate in discariche controllate, salvo diversa 

prescrizione del "Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti"; 
 
4) Per  la  realizzazione  di  manufatti ed impianti direttamente e strettamente connessi con i 

lavori di coltivazione di cava è obbligatorio il rilascio di concessione edilizia, subordinato al 
possesso della prescritta autorizzazione provinciale alla coltivazione; 

 
5) I  manufatti  e gli impianti di cui al precedente comma 4° sono asportati o demoliti entro sei 

mesi dalla dichiarazione di estinzione della cava, salvo previsioni di una loro diversa 
utilizzazione contenuta nel progetto di ricompensazione ambientale; in caso contrario trovano 
applicazione le sanzioni previste per le realizzazioni abusive; 

 
6) Il progetto di ricomposizione ambientale dovrà prevedere il ripristino territoriale al termine 

dell'attività di coltivazione di cava, prevedendo espressamente la restituzione all'uso agricolo 
dell'ambito interessato dalla cava dismessa ed il ripristino morfologico dei tracciati stradali e 
degli elementi morfologico-strutturali esistenti anteriormente all'inizio dell'attività di 
escavazione.    

 
Capo 6° - Zona per attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale 

 
Articolo 49 - Definizione e suddivisione delle zone 

 



Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato con DGR n.383/2007 

 48 

1)  Il P.R.G. indica le zone per servizi ed attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale 
e le suddivide in: 
a) z.t.o. F: destinate a servizi e spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero: 

- aree per l'istruzione; 
- aree per attrezzature di interesse comune; 
- spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 
- aree per parcheggi; 

b) z.t.o. FP: destinate ad attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi; 
c) zone per impianti speciali: destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale, 

ovvero: 
- attrezzature tecnologiche di interesse pubblico; 
- impianti ferroviari; 
- cimiteri. 

 

Articolo 50 - Zone per attrezzature e spazi pubblici o di uso pubblico - z.t.o. F 

 
1)  Nelle zone per attrezzature e spazi pubblici o di uso pubblico - z.t.o. F sono ammesse le 

seguenti destinazioni: 
a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, elementari e medie dell'obbligo, 

attrezzature di supporto quali palestre, mense, ecc.; 
b) aree per attrezzature di interesse comune: istituzione religiose o di culto, culturali, 

associative, ricreative, assistenziali, sanitarie, amministrative e pubblici servizi. Qualora le 
attrezzature siano ospitate all'interno di un edificio polifunzionale, sono altresì ammesse 
destinazioni di servizio e supporto, quali bar, ristoranti, ostelli, ecc.; 

c) spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport, suddivisi in: 
 - verde pubblico: comprendente parchi, giardini pubblici, aree attrezzate per il gioco dei 

bambini e dei ragazzi ed il riposo degli adulti, percorsi attrezzati; 
 - impianti sportivi: comprendenti impianti sportivi, coperti e/o scoperti, destinati 

all'esercizio dell'attività fisica e sportiva in forma agonistica e non, compresi i servizi e 
le strutture di supporto; 

d) aree per parcheggi e spazi di sosta, sia a livello stradale che interrati; 
 
2)  Nelle zone territoriali omogenee F il P.R.G. si attua mediante: 

a) intervento diretto previa approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del relativo 
progetto; 

b) strumento urbanistico attuativo negli ambiti appositamente individuati dal P.R.G.; 
 
3)  Le specifiche destinazioni indicate negli elaborati grafici di P.R.G. all'interno delle z.t.o. F 

possono essere variate in seguito ad approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del 
relativo progetto o dello strumento urbanistico attuativo di cui al comma precedente; 

 
4) Gli edifici esistenti nelle zone F aventi destinazione residenziale, possono essere oggetto dei 

seguenti interventi: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) restauro e risanamento conservativo; 
c) ristrutturazione edilizia; 
d) ampliamento con finalità igienico-sanitarie fino ad un massimo di mc. 150 concedibili una 

sola volta; 
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5) Qualora l'Amministrazione non intenda provvedere alla realizzazione e/o gestione delle aree 
e degli edifici di cui trattasi, questi possono essere realizzati e/o gestiti da enti e/o privati, 
singoli e/o associati, a condizione che l'intervento sia compatibile con gli interessi generali 
e/o programmi dell'Amministrazione stessa, e che venga stipulata una Convenzione tra le 
parti nella quale siano espressamente definiti: 
a) le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento all'organizzazione 

delle attività, al fine di garantirne la specifica funzionalità; 
b) le modalità di esercizio degli impianti, con il regolamento di fruizione da parte della 

cittadinanza; 
Per gli enti o comunità religiose, legalmente riconosciute, stante la loro specifica funzionalità 
sociale, la Convenzione potrà essere sostituita da un regolamento di uso da concordare con 
l'Amministrazione Comunale; 

 
6)  All'interno di ogni specifica area, le strutture definite di supporto debbono: 

- essere complementari alle strutture principali nella loro destinazione d'uso e di utenza; 
- occupare una volumetria massima del 15% della struttura principale; 

 

Articolo 51 - Aree per l'istruzione 

 
1) Per gli interventi nelle zone territoriali omogenee F destinate all'istruzione dovranno essere 

rispettati i seguenti limiti e parametri: 
- densità edilizia fondiaria: 

 If max = 1,5 mc/mq. 
- altezza: 

 H max = 10,50 ml. 
- distanza dai confini: 

 Dc min = 10,00 ml. 
- distanza dalle strade: 

 Ds min = 15,00 ml. salvo presenza di fascia di rispetto di ampiezza superiore o prescrizioni 
di allineamento contenute negli elaborati grafici di progetto del presente P.R.G.; 

 
2) La sistemazione degli spazi scoperti dovrà configurarsi come giardino alberato e, 

compatibilmente con i vincoli imposti dalla vigente disciplina riguardante il superamento 
delle barriere architettoniche, andrà evitato il ricorso a pavimentazioni di ampie superfici 
causanti impermeabilizzazione del suolo. 
 

Articolo 52 - Aree per attrezzature di interesse comune 

 
1) Per gli interventi nelle zone territoriali omogenee F destinate ad attrezzature di interesse 

comune, dovranno essere rispettati i seguenti limiti e parametri: 
- densità edilizia fondiaria: 

 If max = 1,00 mc/mq. 
- altezza: 
 H max = 8,00  ml. 
- distanza dai confini: pari all'altezza con un minimo di ml. 10,00 

 
2) Qualora le attrezzature di interesse comune siano ospitate all'interno di un edificio 

polifunzionale, all'interno dello stesso sono ammesse destinazioni di servizio e 
complementari quali: bar, ristoranti, ostelli; 
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 3) Gli spazi scoperti  saranno sistemati a verde alberato di alto fusto.  Nella realizzazione dei 
parcheggi a servizio di tali attrezzature si dovrà evitare nella misura massima possibile, l'uso 
di materiali comportanti la totale impermeabilizzazione del suolo, le recinzioni saranno 
realizzate con siepi; ove particolari necessità di sicurezza lo richiedano, le recinzioni saranno 
realizzate con rete metallica ed essenze arbustive potate a siepe. 

 
Articolo 53 - Spazi destinati a verde pubblico 

 
1) Le zone destinate a verde pubblico sono finalizzate alla conservazione e/o alla creazione di 

spazi verdi di protezione ambientale attrezzati per lo svago, la ricreazione ed il tempo libero, 
quali parchi urbani, giardini pubblici, aree verdi per il gioco e percorsi attrezzati; 

 
2)  In tali zone dovranno essere garantite le operazioni di piantumazione e rinnovo delle 

alberature e le superfici orizzontali saranno sistemate a prato, in tali sistemazioni dovranno 
essere utilizzate esclusivamente specie vegetali compatibili con le caratteristiche 
dell'ambiente naturale locale; 

 
3)  Negli spazi a verde pubblico sistemati a parco o a giardino pubblico è ammessa la 

realizzazione di specchi e corsi d'acqua, anche  artificiali;  
 
4) All'interno delle zone di verde pubblico è ammessa la realizzazione di servizi igienici nonché 

di costruzioni al servizio delle specifiche destinazioni o attrezzature. Tali costruzioni 
potranno avere un solo piano fuori terra ed una volumetria complessiva corrispondente alla 
densità edilizia It = 0,01 mc/mq.; 

 
5) La viabilità interna agli spazi di verde pubblico sarà esclusivamente pedonale. A tale scopo 

dovranno essere previsti parcheggi pubblici esterni ovvero interni perimetrali nella misura di 
mq. 2,50 ogni 100 mq. di spazi di verde pubblico; 

 
6) Negli spazi di verde pubblico sistemati a parco urbano è ammessa la realizzazione di modesti 

impianti sportivi nella misura massima del 10% della superficie complessiva. 
 
Articolo 54 - Impianti e centri sportivi 

 
1) Gli impianti e i centri sportivi dovranno comprendere varie attività legate alla domanda 

differenziata di utenti, per appartenenza a specifiche fasce d'età, in modo da realizzare un 
insieme organico di attrezzature ricreative e sportive; 

 
2) In tali aree è ammessa la costruzione di attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco e 

ricreative, di attrezzature coperte e scoperte per lo sport attivo, agonistico e non, nonché la 
realizzazione di servizi ed attrezzature di supporto, comprendenti altresì bar e locali di 
ristoro; 

 
3) I servizi di cui al comma precedente saranno realizzati in misura strettamente indispensabile e 

troveranno sede in piccole costruzioni ad un solo piano fuori terra, protette da consistenti 
cortine verdi alberate; 

 
4) Qualora i centri e gli impianti sportivi non siano ubicati in prossimità di aree destinate a 

parco, ovvero non ci sia facilità di collegamento pedonale tra le due zone, almeno il 40% 
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della superficie dell'area da attrezzare dovrà essere sistemato a parco, secondo le modalità 
fissate dal precedente articolo 53; 

 
5) Relativamente all’area adibita a pista di motocross localizzata in frazione di Musano in 

prossimità della SP. 102 Postumia Romana gli interventi sono subordinati ad una preventiva 
verifica da parte delle autorità competenti in merito. In ogni caso: 
- è ammessa la realizzazione di sole opere di terra con messa a dimora di essenze arboree o 

filari di siepi; 
- è prescritta la preventiva stipula di convenzione con il Comune al fine di fissare le 

modalità di esercizio dell’attività sportiva, di accessibilità e di parcheggio. 
 
Articolo 55 - Spazi di sosta, parcheggi e corti 

 

1) I parcheggi scoperti, sia pubblici che privati, devono essere realizzati utilizzando forme e 
materiali di pavimentazione tali da non comportare la totale impermeabilizzazione del suolo; 

 
2)  I parcheggi devono essere alberati, utilizzando essenze autoctone di alto fusto; essi devono 

altresì essere recintati perimetralmente con siepi; 
 
3) Una percentuale non inferiore al 20% della superficie del parcheggio, sia pubblico che 

privato, dovrà essere riservata a cicli e motocicli, ponendo in opera, per i primi, rastrelliere 
che ne consentano un sicuro aggancio; 

4) Il P.R.G. indica con apposita grafia  le corti quali spazi destinati preferibilmente alla sosta 
pedonale; la loro pavimentazione sarà realizzata esclusivamente con materiali tradizionali 
quali cotto, acciottolato, blocchetti di porfido e altre pietre naturali; le corti saranno attrezzate 
con spazi verdi ed elementi di arredo urbano armonicamente inseriti nel contesto. 

 
Articolo 56 - Aree per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi - z.t.o. FP 

 
1) Le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, sono destinate alla 

realizzazione di verde pubblico attrezzato, di parcheggi e di strutture di servizio e per attività 
collettive quali attrezzature sanitarie, centri antincendio, edifici per attività sociali e ricreative 
per addetti, mense, locali di ristoro e simili nonché servizi generali di supporto alle imprese;  

 
2) Per la realizzazione delle specifiche attrezzature valgono le prescrizioni di cui ai precedenti 

articoli 50, 51, 52, 53 e 55; 
 
3) Nella realizzazione di strutture generali a servizio delle imprese dovranno essere inoltre 

rispettati i limiti ed i parametri fissati al precedente articolo 52, primo comma, per le 
attrezzature di interesse comune. 

 
Articolo 57 - Zone per impianti speciali  

 

1)  In tali aree sono comprese le seguenti attrezzature ed impianti: 
a) attrezzature tecnologiche di interesse pubblico quali: centrale SIP, centrale ENEL, torre 

piezometrica dell'acquedotto, depuratore; 
b) impianti ferroviari; 
c) cimiteri; 
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2) Nelle aree ospitanti le attrezzature tecnologiche di interesse pubblico sono previste 
realizzazioni, manutenzioni ed interventi di adeguamento degli impianti; all'interno delle aree 
ed a corona degli impianti dovrà essere messa a dimora alberatura di alto fusto appartenente a 
specie autoctone per una fascia della profondità di almeno ml. 10,00; 

 
3) Le aree destinate ad impianti ferroviari corrispondono alla stazione di Signoressa e sono 

riservate alla realizzazione di opere, impianti ed edifici connessi con il traffico ferroviario, sia 
passeggeri che merci; in tali ambiti l'intervento spetta unicamente alle pubbliche 
amministrazioni competenti; 

 
4) Nelle aree destinate a cimiteri sono previsti la manutenzione e/o l'ampliamento dei cimiteri 

esistenti. 
 

Articolo 57 bis - Parcheggi privati 

 
1) In tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, 

demolizione e ricostruzione ed aumento di unità immobiliari devono essere reperiti spazi di 
sosta e parcheggio nella misura di legge. I parcheggi, che per ciascun posto auto devono avere 
una superficie corrispondente a m. 2.50 per m. 5.00 = mq 12.50, devono essere facilmente 
accessibili dalle vie pubbliche. 
Ad esclusione dei fabbricati residenziali, nella superficie non sono computabili gli spazi 
necessari alla manovra e movimentazione degli automezzi in genere; 
 

2) Le aree destinate a parcheggi privati – interne, esterne, coperte o scoperte, oppure contigue e/o 
vicine anche non facenti parte del lotto di proprietà – devono essere vincolate all'uso di 
parcheggio, con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazione d'uso e con 
costituzione di vincolo e/o di servitù registrata e trascritta a richiesta del Comune; 

 
3) Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può imporre particolari soluzioni che prevedano 

la realizzazione della aree da destinare a parcheggio privato anche su aree poste esternamente 
alla recinzione sempreché in fregio alla viabilità pubblica e/o privata ad uso pubblico; 

 
4) Le quantità minime di aree da destinare a parcheggi privati sono così prescritte: 

a) per interventi di tipo “residenziale” non meno di mq 1,00 per ogni 10,00 mc di costruzione. 
Deve essere riservato sempre e comunque un posto auto coperto per ogni unità abitativa ad 
eccezione dei seguenti casi:. 
1 - interventi in zona territoriale omogenea di tipo E e sottozone agricole E1, E2, E3, E4, 

per i quali la realizzazione del posto auto è consentita sull’area scoperta di pertinenza; 
2 - interventi su fabbricati di valore storico testimoniale ubicati in qualsiasi zona 

territoriale omogenea, classificati con grado di intervento 1 – 2 – 3 – 4, per i quali la 
realizzazione del posto auto è consentita sull’area scoperta di pertinenza; 

Oltre a quanto sopra dovrà esser previsto almeno un ulteriore posto auto non coperto per 
ciascuna unità abitativa. Tali spazi dovranno essere realizzati sull’area di pertinenza ed 
essere razionalmente utilizzabili. 

b) per interventi di tipo “produttivo (industriale, artigianale di produzione, agroindustriale)” 
non meno del 10% della superficie fondiaria del lotto con un minimo di un posto auto ogni 
200 mq di superficie lorda di pavimento posta anche su più piani. Le aree devono essere 
altresì piantumate con alberi ad alto fusto in ragione di una pianta ogni 40 mq di area a 
parcheggio; 
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c) per interventi di tipo “artigianale di servizio, commerciale e direzionale” non meno di mq 
1,00 ogni 10 mc di costruzione con un minimo di un posto auto ogni 50 mq di superficie 
lorda di pavimento posta anche su più piani. Le aree devono essere altresì piantumate con 
alberi ad alto fusto in ragione di una pianta ogni 40 mq di area a parcheggio; 

d) per interventi di tipo “struttura ricettive ed alberghiere” non meno di mq 1,00 per ogni mc 
di costruzione con un minimo di un posto auto per ogni camera, fatti salvi sempre e 
comunque i minimi di legge in materia. Le aree devono essere altresì piantumate con alberi 
ad alto fusto in ragione di una pianta ogni 40 mq di area a parcheggio; 

e) per gli interventi di tipo misto quanto previsto per ogni singola destinazione propria. 
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TITOLO 4° - STANDARD URBANISTICI 

 

Articolo 58 - Norme generali relative agli standard 

 
1)  Il Piano Regolatore Generale garantisce il soddisfacimento del fabbisogno di aree da 

destinare a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi: 
a) mediante individuazione delle aree, relativamente al fabbisogno di standard generato da 

insediamenti residenziali e produttivi esistenti e da interventi di recupero e di 
completamento degli stessi, fatte salve particolari situazioni specificate e disciplinate nei 
commi e negli articoli seguenti; 

b) fornendo prescrizione per l'individuazione delle aree e a realizzazione dei servizi relativi a 
nuovi insediamenti, tanto di carattere residenziale che produttivo; 

 
2)  Il soddisfacimento del fabbisogno di aree per standard urbanistici è assicurato mediante 

cessione di aree ovvero mediante vincolo di destinazione ad uso pubblico di aree private. Il 
valore delle aree cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di 
rilascio della concessione  edilizia; 

 
3) L'eventuale monetizzazione degli standard, viene effettuata sulla base della Legge Regionale 

27 giugno 1985, n° 61 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
4)  Per  il  computo delle quote afferenti la destinazione residenziale, in strumenti urbanistici 

attuativi contenenti tale totale o parziale destinazione, si assume come capacità insediativa 
teorica il valore ottenuto attribuendo ad ogni abitante insediabile una volumetria  edificabile 
pari a 150 mc.; 

 
5) La localizzazione degli spazi da  destinare a standard indicata negli elaborati grafici  di 

P.R.G. relativamente agli ambiti da sottoporre a strumentazione urbanistica attuativa è da 
considerarsi indicativa, pur tuttavia una loro diversa localizzazione operata in sede di 
strumento attuativo dovrà essere adeguatamente motivata. 

 
Articolo 59 - Standard per le zone residenziali  

 
1) Negli strumenti urbanistici attuativi a totale o parziale destinazione residenziale dovranno 

essere individuati gli spazi da destinare a standard primari, relativi ad ogni abitante 
teoricamente insediabile, nella misura minima di: 
a) mq. 5,00 per spazi verdi; 
b) mq. 3,50 per parcheggi; 

 
2) Negli strumenti urbanistici attuativi  da  redigersi  nelle  zone  territoriali omogenee C2, 

appositamente individuate, dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco e il 
parco nella misura minima di 3 mq. per abitante da insediare, in appezzamenti di misura non 
inferiore a mq. 1.000 se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco; tale 
dotazione è da considerarsi aggiuntiva rispetto  alle dotazioni minime fissate al comma 
precedente; 

 
3) Qualora, nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente primo comma, 

esistano o siano previste strutture – anche di modeste dimensioni – di tipo artigianale e 
commerciale, deve essere assicurata una dotazione di spazi per servizi pari ad almeno 1 mq. 
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ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento destinata a tali attività, di cui almeno il 
50% destinata a parcheggi alberati. 

 
Articolo 60 - Standard nel centro storico   

 
1) Il P.R.G. garantisce il soddisfacimento ed il reperimento di aree per standard determinato dal 

fabbisogno residenziale all'interno dei centri storici, attuale e futuro, quest'ultimo prodotto da 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente effettuato tanto con intervento diretto 
quanto tramite piano di recupero o di comparto; il P.R.G. assicura altresì il soddisfacimento 
ed il reperimento di aree per standard determinato da cambi di destinazioni d'uso all'interno 
dei centri storici;  

 
2) Le  corti  individuate  negli  elaborati grafici progettuali sono realizzate e cedute al comune a 

cura dei soggetti attuatori delle opere comprese nelle unità minime di intervento;  
 
3) Relativamente a destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali eventualmente  previste 

nelle nuove costruzioni nei centri storici dovrà essere osservato quanto stabilito al 4° comma 
del precedente articolo 23. 

 

Articolo  61 - Standard per le zone e gli insediamenti produttivi 

 

1) Negli strumenti urbanistici attuativi da redigersi nelle zone territoriali omogenee D di 
espansione dovranno essere individuati spazi da destinare ad attrezzature e servizi nella 
misura di: 
a) nelle zone produttive industriali ed artigianali (z.t.o. D1): 20% della superficie territoriale 

dell'intervento; 
b) nelle zone commerciali e direzionali (z.t.o. D2): 1 mq./mq. di superficie lorda di 

pavimento; 
c) nelle zone miste (z.t.o. D5): in proporzione alle attività di cui si prevede l'insediamento. 

Tali spazi saranno destinati per il 50% a verde e per il restante 50% a parcheggio alberato; 
 

2) Limitatamente ai  parcheggi da realizzarsi negli insediamenti commerciali e per una quota 
massima  equivalente al 50% della dotazione, il fabbisogno può essere soddisfatto mediante 
vincolo di destinazione di aree private purché ne sia sempre garantita l'accessibilità e la 
fruizione pubblica; 

 
3) Ai sensi dell’articolo 25 comma 10 della LR 61/85 e successive modifiche ed integrazioni,  

nelle zone produttive di tipo industriale ed artigianale e per la quota di competenza nelle zone 
di tipo misto, la percentuale degli spazi da destinare ad attrezzature e servizi a carattere 
secondario può essere ridotta dal Comune fino al 4% nelle zone di espansione mediante 
convenzionamento che preveda il versamento al Comune del corrispettivo in denaro per la 
riduzione delle superfici. 
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TITOLO 5° - INFRASTRUTTURAZIONE  VIARIA  E  SPAZI  DI  SOSTA 

 
Articolo 62 - Viabilità 

 
1) Le aree e gli spazi di viabilità sono destinati alla conservazione e/o all'ampliamento della 

viabilità esistente ovvero alla realizzazione di nuovi assi viari. All'interno di tali aree, la 
nuova individuazione grafica di strade, nodi stradali e sedi di mobilità ciclo-pedonale, ha 
valore indicativo, essendone demandata la relativa specificazione a successivi progetti 
esecutivi delle opere; 

 
2) All'esterno dei centri abitati e degli insediamenti residenziali previsti dal P.R.G. le distanze 

tra gli accessi non possono essere inferiori a ml. 500 per le strade statali e ml. 300 per le 
strade provinciali; 

 
3) L'individuazione e la realizzazione di ulteriori percorsi viari, ove e nei termini in cui sono 

consentite dal presente P.R.G., devono tendere a recuperare i tracciati di strade, sentieri, 
viottoli e simili, già presenti sul territorio; 

 
4) La realizzazione e la sistemazione dei  tracciati  stradali di qualsiasi tipo deve tendere a 

minimizzare le alterazioni dell'ambiente interessato; le sedi viarie devono essere affiancate da 
filari, semplici o multipli di esemplari arborei appartenenti a specie autoctone o tradizionali. 

 
5)  Le strade interne alle nuove lottizzazioni residenziali, se non sono a fondo cieco, devono 

rispettare una larghezza di almeno ml. 6,00 ed essere attrezzate con marciapiedi di almeno ml. 
1,50 su entrambi i lati.  Le strade a fondo cieco devono avere larghezza  di almeno ml. 6,00 ed 
essere attrezzate con un marciapiede di almeno ml. 1,50 e piazzale finale per l'inversione di 
marcia degli autoveicoli nel quale deve essere inscrivibile un cerchio del diametro non 
inferiore a ml. 12,00. Eventuali spazi di sosta per lo stazionamento delle autovetture in genere, 
dovranno avere almeno una profondità di ml. 5,00 se realizzati perpendicolarmente all'asse 
stradale, riducibile a ml. 3,00 se realizzati parallelamente all'asse stradale. 

 
6) Le strade interne alle nuove lottizzazioni produttive, se non a fondo cieco, devono rispettare 

una larghezza di almeno ml. 7,00 e, se a fondo cieco, devono prevedere un piazzale finale per 
l'inversione di marcia degli automezzi nel quale deve essere inscrivibile un cerchio del 
diametro non inferiore a ml. 22,00.  
Eventuali spazi di sosta per lo stazionamento degli automezzi in genere dovranno avere 
almeno una profondità variabile da ml. 12,00 a ml. 22,00 se realizzati perpendicolarmente 
all'asse stradale, riducibile a ml. 4,00 se realizzati parallelamente allo stesso. 

 
7) In tutti gli spazi di sosta deve essere prevista la messa a dimora di essenza autoctona ad alto 

fusto nella misura di una ogni posto macchina.  
 
8) All'interno degli ambiti da sottoporre a strumentazione urbanistica attuativa, l'eventuale 

indicazione dei tracciati stradali principali è da intendersi prescrittiva almeno nelle sue 
direzione principali. 

9) La trasformazione della destinazione urbanistica delle aree prospicienti strade di competenza 
provinciale dovrà prevedere la sistemazione degli accessi, da valutare preventivamente con 
l'Ufficio Tecnico Provinciale, privilegiando l'accorpamento di più accessi e l'adeguata 
sistemazione di quelli principali. 
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10) Le soluzioni progettuali relative agli interventi interessanti le strade provinciali (quali le piste 
ciclabili lungo la S.P. 68 e la S.P. 100, circonvallazione di Musano con innesto sulla S.P. 
100) o in fascia di rispetto dovranno comunque essere concordate con l'Ufficio 
Autorizzazioni stradali della Provincia. 

 
Articolo 62 bis - Strutture di servizio alla viabilità 

 

1) La realizzazione di strutture di servizio  è ammessa lungo la viabilità extraurbana, all'interno 
delle zone territoriali omogenee diverse dalla A, B, C, F, E4; 

 
2) Tali strutture possono comprendere attrezzature di servizio agli autoveicoli e alle persone, 

quali: 
- impianti per la distribuzione di carburante; 
- impianti di lavaggio e per la cura e l'assistenza meccanica ai veicoli; 
- vendita di accessori auto; 
- punto ristoro; 
- servizi igienici; 
in ottemperanza   con le previsioni del Piano Provinciale per la razionalizzazione della rete 
degli impianti stradali di carburanti di cui al provvedimento del Consiglio Regionale Veneto 
n. 1068 del 16 marzo 1990;  

 
3) Nella realizzazione delle strutture di servizio dovrà essere posta particolare attenzione alla 

sistemazione degli spazi scoperti prevedendo la piantumazione perimetrale di essenze arboree 
ad alto fusto. 

 
Articolo 63 - Piste ciclabili e percorsi ambientali 

 
1) Il P.R.G. individua i tracciati delle piste ciclabili di progetto; si prescrive inoltre che i nuovi 

tracciati stradali siano opportunamente attrezzati con percorsi laterali  pedonali o ciclabili; 
 
2) Le piste ciclabili di cui al comma precedente saranno realizzate in conformità con quanto 

previsto dal Regolamento Edilizio facente parte integrante delle presenti norme; 
 
3) Il P.R.G. individua altresì i "percorsi ambientali", intesi come percorsi extraurbani, su 

tracciati esistenti, in ambiti dalle peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali; tali 
percorsi non devono essere pavimentati con materiali comportanti  l'impermeabilizzazione 
dei suoli interessati, né percorsi con mezzi a propulsione meccanica ma solamente a piedi, 
con cicli o a cavallo; 

 
4) I percorsi ambientali saranno adeguatamente segnalati, protetti e/o contrassegnati da elementi 

vegetazionali appartenenti a specie autoctone, essi possono essere, in taluni tratti, attrezzati 
per la pratica sportiva, configurandosi come  "percorsi vita" ed altresì, in specifici punti, con 
piazzole per la sosta dotate esclusivamente di panchine realizzate in legno, ovvero in cotto e 
legno, nonché di contenitori per i rifiuti. 

 

Articolo 64 - Percorsi pedonali 

 
1) Il P.R.G. individua percorsi esclusivamente pedonali interni ai centri urbani, su aree 

pubbliche o di uso pubblico; 
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2) Tali  percorsi  saranno  pavimentati  con  materiali  tradizionali  dal tipo usato per la 
realizzazione delle corti secondo quanto stabilito al precedente articolo 55 ed opportunamente 
attrezzati con elementi di arredo urbano. 
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TITOLO 6° - NORME  CON  FINALITA DI TUTELA E VINCOLI  

 
Capo 1° - Fasce di rispetto e distanze di sicurezza 

 
Articolo 65 - Rispetto stradale 

 
1) Le fasce di rispetto stradale corrispondono alle distanze minime a protezione del nastro 

stradale da osservarsi nella edificazione di nuovi insediamenti previsti dal presente P.R.G.; 
 
2) All'interno di tali fasce è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della  

viabilità stradale, quali: 
a) parcheggio a raso; 
b) realizzazione di nuove strade, corsie di servizio e ampliamento delle strade esistenti; 
c) creazione di percorsi pedonali e ciclabili; 
d) impianti per la distribuzione di carburante e relativi servizi accessori, realizzati a titolo 

precario; 
e) cabine di distribuzione elettrica, cabine telefoniche; 
f) reti idriche e fognanti, canalizzazioni, metanodotti, gasdotti e simili; 
g) piantumazione e sistemazione a verde; 
h) conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole; 
 

3) L'ampiezza della fascia di rispetto viene misurata in proiezione orizzontale a partire dal 
confine stradale inteso come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di 
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è 
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della 
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea; 

 
4) Le aree comprese nelle aree di rispetto stradale sono identificabili ma computabili ai fini 

dell'edificabilità delle aree finitime secondo i parametri stabiliti  per le stesse; 
 
5) Il P.R.G. indica e fissa l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale. 
 In tutti gli altri casi valgono le disposizioni in merito del vigente Codice della Strada; 
 
6) Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi interventi di: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia; 

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 
c) ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso 

rustico, nei casi e nei limiti consentiti dalla disciplina per le z.t.o. E contenuta nel Titolo 
3°, capo 5°, delle presenti norme; 

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-
sanitaria vigente; 

 
7) Gli interventi edilizi di ampliamento non dovranno comportare l'avanzamento degli edifici 

esistenti verso il fronte stradale; 
 
8) Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro 

ampliamenti o di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per 
inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, è consentita la ricostruzione 
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di uguale volume, in area adiacente, ancorché situata  all'interno della fascia di rispetto, 
purché non destinata a spazi pubblici; 

  
9)  Il P.R.G. indica una fascia di rispetto stradale delle dimensioni di ml. 105 totali, nella zona 

nord e nord-est del territorio comunale, a salvaguardia della futura realizzazione del tracciato 
viario pedemontano veneto  Dueville/Tiene - Spresiano e delle relative opere accessorie. 

   
Articolo 66 - Rispetto ferroviario 

 
1) La fascia di rispetto ferroviario corrisponde alla distanza di sicurezza dalle linee ferrate che 

deve essere osservata nell'esecuzione di opere e nella costruzione di edifici e manufatti 
previsti dal presente P.R.G.; 

 
2) Il P.R.G. stabilisce una fascia di rispetto dell'ampiezza di ml. 30,00; tale ampiezza viene 

misurata in proiezione orizzontale a partire dalla rotaia esterna; 
 
3) Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto ferroviario sono ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia; 

 
4) Nelle fasce di rispetto ferroviario è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti 

di qualsiasi genere salvo nulla-osta dell’Ente preposto competente; 
 
5) La realizzazione di piantumazioni, escavazioni, infrastrutture tecnologiche e depositi di 

materiali, nelle vicinanze della  rete ferroviaria dovrà conformarsi alle prescrizioni fissate dal 
Titolo 3° del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753;    

 
6) Le aree comprese nella fascia di rispetto ferroviario sono inedificabili ma computabili ai fini 

della edificabilità delle aree finitime secondo i parametri stabiliti per le stesse. 
 
Articolo 67 - Rispetto cimiteriale 

 
1) Il rispetto cimiteriale stabilisce la distanza dai cimiteri che deve essere osservata nella 

realizzazione di nuovi edifici e manufatti previsti dal presente P.R.G.; 
 
2) La fascia di rispetto cimiteriale è indicata nelle planimetrie del Piano Regolatore Generale; 
 
3)  La  realizzazione di  ampliamenti di cimiteri esistenti entro la fascia di rispetto cimiteriale 

può essere consentita dal medico provinciale su motivata richiesta del Consiglio Comunale; 
 
4) All'interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi: 

a) la piantumazione e sistemazione a verde con alberatura di alto fusto; 
b) la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole; 
c) la realizzazione di nuove strade; 
d) la realizzazione di parcheggi a raso; 
e) l'installazione, a titolo precario, di chioschi per la  vendita di fiori ed articoli votivi; 
 

5) Le aree comprese entro la fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili ma computabili ai 
fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo i parametri stabiliti per le stesse; 
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6) Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia senza aumento di volume. 

 
Articolo 68 - Rispetto dei corsi d'acqua 

 
1) Le  fasce di rispetto ai corsi d'acqua, naturali o artificiali, purché demaniali, corrispondono 

alle distanze minime da osservarsi nella costruzione di edifici e manufatti previsti dal 
presente P.R.G. e,  anche in presenza di meno restrittive indicazioni del Piano Regolatore 
Generale, sono stabilite nella misura indicata dall'art. 27 L.R. 61/85;  

 
2) La fascia di rispetto lungo il Canale della Vittoria ha un'ampiezza di ml. 10,00, misurata in 

proiezione orizzontale a partire dal piede dell'argine, fissata dal R.D. 368/1905; 
 
3)  All'interno di tale fascia di rispetto sono ammessi: 

a) la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o a impianti 
di depurazione; 

b) la recinzione di fondi agricoli, purché ad una distanza minima di ml. 4,00 a partire 
dall'origine del rispetto verso il corso d'acqua; 

c) la creazione di percorsi ciclo-pedonali e percorsi  attrezzati; 
d) la piantumazione e sistemazione a verde, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulle acque 

pubbliche; 
e) la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole; 

 
4) Le aree comprese nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua  sono inedificabili ma computabili ai 

fini della edificabilità delle aree finitime secondo i parametri stabiliti per le stesse; 
 
5) Negli edifici eventualmente esistenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono 

ammessi interventi di: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia; 
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 
c) ampliamento  della destinazione  residenziale mediante il  recupero dell'eventuale annesso 

rustico, nei casi e nei limiti consentiti dalla disciplina per le z.t.o. E contenuta nel Titolo 
3°, Capo 5° delle presenti norme;      

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-
sanitaria vigente; 

Gli interventi edilizi di ampliamento non dovranno comportare l'avanzamento degli edifici 
esistenti verso il corso d'acqua. 

 

Articolo 68-bis - Fasce di rispetto sorgenti e pozzi e norme di tutela delle risorse idriche ed 

idropotabili  

 

1) Il Piano Regolatore generale persegue la salvaguardia delle risorse idriche ed idropotabili in 
relazione alla specifica disciplina vigente individuando: 
� sorgenti, i pozzi e i Punti di Presa delle acque destinate al consumo umano, le relative fasce 

e zone di rispetto di cui al D.Lgs. n. 152/1999 – art. 21 e D.Lgs. n. 258/2000; 
� impianti di depurazione delle Acque Reflue di Fognatura, e le eventuali relative zone di 

rispetto (ml. 100) previste dalla Delibera Interministeriale del 04.02.1977 in applicazione 
della Legge n. 319 del 10.05.1976 e della Dgr. N. 3733 del 26.06.1992 – (P.R.R.A.); 
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� impianti di trattamento dei rifiuti (R,.S.U. o speciali o di altra tipologia) e le eventuali aree 
di rispetto di cui al dal D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 e dalla Del. C.I. del 27.07.1984; 

� allevamenti zootecnici a carattere industriale e l’indicazione delle relative distanze dagli 
insediamenti civili, di cui alla Legge Regionale n. 24 del 05.03.1985 e DGR n. 7949 del 
22.12.1989. 

 
2) Nel caso di nuovi insediamenti per attività industriali, artigianato produttivo e di imprese 

artigiane di servizi, va previsto obbligatoriamente il collegamento alla fognatura pubblica, o 
qualora non sia possibile, va previsto un idoneo trattamento. 

 
3) Per i reflui di origine zootecnica va previsto il riutilizzo e comunque uno smaltimento 

compatibile con le caratteristiche ambientali dell’area e delle aree circostanti. 
 
4) È fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di 

raffreddamento di impianti di lavorazione. 
 
5) Gli interventi per la realizzazione e di vaste superfici impermeabili coperte e scoperte 

(capannoni produttivi, piazzali per lo stoccaggio di materiale, piazze e parcheggi pubblico o 
privati) dovranno prevedere apposite vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima 
pioggia o altre misure verificate dalla competente autorità idraulica e dall’ULSS. 

 

Articolo 69 - Rispetto delle infrastrutture tecnologiche 

 
1) Le fasce di rispetto delle infrastrutture tecnologiche, relativamente ai tracciati dei metanodotti 

e dell'elettrodotto, corrispondono alla distanza da osservarsi nella costruzione di nuovi 
edifici; 

 
2) Il P.R.G. stabilisce le seguenti ampiezze delle fasce di rispetto, misurate in proiezione 

orizzontale a partire dall'asse e riferite a ciascun lato dell'infrastruttura generante il rispetto: 
a) metanodotto Vicenza-S.Polo di Piave: ml. 21,00; 
b) metanodotto Istrana-Oderzo: ml. 21,00;   
c) metanodotto Istrana-Paderno del Grappa: ml. 22,00; 
d) metanodotto Istrana-Monfumo: ml. 12,00; 
e) elettrodotti: nel rispetto di quanto prescritto dalla LR 27/93 e successive modifiche ed 

integrazioni e dalle DGR 1526 del 11.04.2000, 3407 del 27.10.2000 e 1432 del 
31.05.2002. In particolare: 
 - elettrodotto Soverzene-Scorzè (linea aerea in terna singola, codice terna 22.217 da 220 

Kv) : ml. 70,00;  

 - elettrodotto Pieve di Soligo-Trevignano-Scorzè (linea aerea in doppia terna DD non 
ottimizzata T680-T558) : ml. 70,00. 

  
Articolo 70 - Distanze di sicurezza 

 

1) Il P.R.G. prescrive le seguenti distanze di sicurezza: 
a) dalle cave; 
b) dagli impianti di depurazione; 
c) dalle discariche; 
d) dagli edifici industriali ospitanti lavorazioni comprese negli elenchi di cui al D.M. 2 marzo 

1987, emanato  ai sensi dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n° 1265;  
e) dai depositi di materiali insalubri o pericolosi; 
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2) La distanza di sicurezza è intesa come distanza minima da osservare nella realizzazione di 

nuovi edifici rispetto agli impianti di cui al comma precedente, sia esistenti che futuri; 
 
3)  La distanza di sicurezza dalle cave è fissata in ml. 20 (venti) a partire dal perimetro di cava; 

tale distanza è relativa alla realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto trattandosi di una 
precauzione di tipo statico; 

 
4)  La distanza di sicurezza dagli impianti di depurazione è fissata in ml. 100 (cento) a partire dal 

perimetro dell'area di pertinenza; 
 
5)  La distanza di sicurezza dalle discariche, dagli edifici industriali ospitanti lavorazioni 

inquinanti, moleste o pericolose e dai depositi di materiali  insalubri o pericolosi è fissata in 
ml. 300 (trecento). 

 
Articolo 70 bis – Zonizzazione acustica. Indirizzi finalizzati alla riduzione del rumore  

 

1) In applicazione alla zonizzazione acustica di cui alla Legge 447/1995 e successive modifiche      
ed  integrazioni, il presente PRG recepisce le indicazioni  e le determinazioni dell’apposito 
studio redatto in merito alla classificazione acustica del territorio di Trevignano quale primo      
atto per il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle      
sorgenti fisse, dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all’aperto; 

  
2) Ogni intervento previsto dalle presenti Norme del P.R.G., o da piani e programmi locali o a 

vasta scala (piani nazionali per grandi opere quali autostrade, ferrovie, ecc.) deve essere 
realizzato mantenendo invariato il livello di rumore prodotto oltre la fascia di rispetto di dette 
opere, così come individuato dalla zonizzazione acustica predisposta ai sensi della Legge 
447/1995; 

 
3) In riferimento agli elaborati della zonizzazione acustica (Tavole 1÷9), nelle aree (elencate 

nella Relazione della Zonizzazione acustica del Comune di Trevignano e definite “Aree 
problema”),  in cui non sia possibile, per i casi previsti dalla DGRV 4313/1993 individuare le 
opportune fasce di transizione, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare 
monitoraggi periodici del livello del rumore presente al fine di verificare eventuali 
superamenti dei limiti di legge.  Nel caso di superamento dei limiti, in particolare nella classe 
inferiore, dovuti ad attività che si svolgono nelle classi superiori ad esse adiacenti, 
l’Amministrazione, una volta individuata la fonte del rumore, prescriverà al produttore di 
mettere in atto tutte le misure necessarie alla  riduzione dello stesso, in modo tale che 
nell’area di classe inferiore adiacente non venga superarto il limite previsto dalla 
zonizzazione acustica; 

 
4) Nel caso di individuazione di nuove aree produttive e/o di servizio, previste da varianti 

urbanistiche, che generino nel territorio condizioni di contiguità tra aree aventi classi 
acustiche diverse e tali da necessitare l’individuazione di fasce di transizione, le stesse 
dovranno essere ricavate all’interno della nuova area produttiva e/o di servizio con 
dimensioni minime di ml. 25. 
Dette “fasce di transizione” debbono essere intese come zone nelle quali le limitazioni non 
riguardano lo ius aedificandi, se previsto, bensì il livello di rumore prodotto. Esso non deve, 
infatti, superare i valori acustici previsti per la classe della “fascia di transizione”, che viene 
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definita di volta in volta a seconda di particolari conbinazioni tra classi contigue, applicando i 
criteri esplicitati nella Relazione della Zonizzazione acustica del Comune di Trevignano. 
Le “fasce di transizione”, pertanto, pur non impedendo la realizzazione di interventi, così 
come previsti dal P.R.G., impongono alle future attività ivi inserite il rispetto dei sopra 
indicati limiti acustici. 

 

Capo 2° - Tutela ambientale 

 
Articolo 71 - Indirizzi generali di tutela ambientale 

 

In tutte le z.t.o. devono essere salvaguardati gli insiemi vegetazionali di pregio, sia come gruppi 
arborei che come siepi (corridoi ecologici). 
E' favorito l'incremento del verde secondo i criteri che seguono: 
1) le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili dal presente P.R.G. non devono comportare 

alterazioni degli equilibri fisico-morfologici esistenti  o modificazioni irreversibili dei 
rapporti tra ecosistemi e tra componenti di questi; ogni intervento di trasformazione, tanto 
fisica quanto funzionale, deve essere orientato a produrre il minimo impatto ambientale e 
paesistico, tendendo a ridurre al minimo la sottrazione di territorio alle dinamiche naturali o 
alla utilizzazione a scopo colturale; 

 
2) le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili devono garantire la tutela di situazioni 

ambientali di particolare valenza naturalistica e, ove richiesto, il ripristino delle situazioni 
ambientali originarie o comunque di un soddisfacente equilibrio ambientale; 

 
3) devono essere rispettati gli assetti morfologici tradizionali delle diverse parti del territorio 

comunale, in particolare gli assetti poderali e i tracciati stradali nella zona agricola in cui sono 
evidenti le testimonianze della centuriazione romana;; 

 
4) deve essere incrementata la piantumazione e la messa a dimora di alberi e siepi, sia attraverso 

l'intervento pubblico negli ambiti specificatamente indicati dal presente P.R.G., sia attraverso 
l'intervento privato; andrà privilegiata la formazione di gruppi di alberi e di filari multipli. 
Nelle nuove piantumazioni e nelle sostituzioni di essenze arboree ed arbustive, si dovranno 
utilizzare esemplari di specie autoctone o alloctone tradizionali; 

 
5) è fatto divieto di abbattere esemplari di alto fusto esistenti,  salvo  che per comprovate ragioni 

filosanitarie; in tal  caso si dovrà provvedere al ripristino dell'alberatura esistente; i filari 
arborei verranno mantenuti e/o ripristinati secondo l'originaria partitura di intervalli tra 
oggetti; 

 
6) gli strumenti urbanistici attuativi provvedono all'assetto dell'arredo urbano e della 

sistemazione del verde pubblico attraverso apposite norme ed elaborati grafici di progetto. In 
sede di concessione edilizia sarà verificato il rapporto tra l'intervento proposto ed il verde 
esistente mediante la predisposizione di un apposito elaborato grafico nel quale sia 
evidenziato il nuovo assetto delle aree scoperte. Le verifiche di compatibilità dovranno altresì 
prevedere la salvaguardia di eventuali viste panoramiche e/o particolari coni visuali. 

 
Articolo 71 bis  - Direttive e prescrizioni dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(PTRC) 
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1) Nella fascia di ricarica degli acquiferi, che include tutto il territorio comunale, valgono le 
direttive e le prescrizioni di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTRC 
vigente. 
E' quindi vietato qualsiasi nuovo insediamento di attività con produzione di acque reflue non 
collegate alla rete fognaria pubblica, se esistente, ovvero non dotate di opportuno sistema di 
riutilizzo e/o smaltimento. 
 

2) Negli ambiti definiti di eterogenea integrità che comprendono la quasi totalità della zona 
agricola del territorio comunale e in una piccola parte a sud-est definita di compromessa 
integrità, ancorché non graficizzati nelle tavole di PRG, valgono le direttive dell'art. 23 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PTRC. 
In particolare devono essere valorizzate le risorse naturali esistenti (così come meglio 
specificato dall'art. 75 delle presenti Norme) riducendo al minimo gli usi del suolo che 
possano creare impatti negativi allo stesso. 
Devono altresì essere incentivate le operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente 
mediante la definizione di tipologie e tecniche costruttive (così come meglio specificato 
dall'art. 37 del Regolamento Edilizio del PRG vigente) nonché promuovere anche espansioni 
edilizie che però non alterino la coesistenza tra edificato ed aree libere esistenti. 
 

3) In relazione al sistema insediativo ed infrastrutturale storico-archeologico viene indicata la 
priorità dell'attuale SP 102 Postumia Romana rispetto agli altri tracciati. 
In particolare, devono essere identificati i percorsi minori e gli accessi in un quadro generale 
di interesse storico-ambientale (così come meglio specificato dall'art. 63 delle presenti 
Norme) dettando norme per la loro valorizzazione e salvaguardia. 
 

4) All'interno delle fasce di interconnessione dei sistemi storico-ambientali che nel territorio 
comunale sono identificabili lungo la Postumia Romana, valgono le direttive dell'art. 31 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PTRC. 
In tali ambiti le norme di tutela e valorizzazione dei sistemi storico-paesistico-ambientali 
devono far riferimento a quanto espresso in merito dal successivo articolo in merito dal 
successivo articolo (Piano Territoriale Provinciale). 
 

Articolo 71 ter - Definizioni, indirizzi, direttive e prescrizioni dal Piano Territoriale 

Provinciale (PTP) 

 
1) In riferimento alle risorse naturalistiche ed a quanto prescritto in merito dagli artt. 11-12 e 13 

delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PTP, gli interventi nelle aree e negli oggetti 
opportunamente classificati dal PRG come "manufatti edilizi di valore storico testimoniale" 
(art. 15 delle presenti Norme) e come "elementi significativi e puntuali" (art. 74 delle presenti 
Norme) devono essere compatibili con la categoria di tutela loro assegnata. 

 
2) Ai sensi di quanto disposto in merito dall'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

vigente PTP, vengono tutelate le sorgenti esistenti con una fascia di rispetto di cui al 
successivo art. 75 delle presenti Norme. 

 
3) Il PTP include la quasi totalità del territorio comunale in un ambito definito "di massima 

stratificazione storica" che comprende: 
- la tutela del sistema insediativo della Postumia Romana (parte sud-est del territorio 

comunale a cavallo della SP 102 Postumia) nella quale all'interno di una fascia di ml. 600 + 
600 graficizzata negli elaborati progettuali di PRG, è assolutamente vietata fino 
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all'approvazione dello specifico Piano di Settore, l'apertura di nuove cave e la valutazione 
di impatto ambientale nei casi e nei modi vigenti per legge; 

- le tracce della centuriazione romana (parte sud-ovest del territorio comunale in località 
Madonnette) negli ambiti della quale è assolutamente vietata, prima dell'approvazione 
dello specifico Piano di Settore, l'apertura di nuove cave e dove è richiesta la valutazione di 
impatto ambientale nei casi e nei modi di legge. 
Qualsiasi modificazione dell'aspetto esistente (manufatti, infrastrutture, ecc.) è fatto 
l'obbligo del rispetto di quanto prescritto all’articolo 47 delle presenti Norme. 

 
4) In applicazione all'art. 36 delle Norme di Tecniche di Attuazione del PTP, il vigente PRG 

indica negli elaborati grafici "le linee di tutela di aree libere interposte agli insediamenti con 
destinazione agricola" nelle quali sono consentiti i seguenti interventi : 
- nelle aree urbanizzabili ed urbanizzate quanto espressamente prescritte dalla normativa di 

piano regolatore generale; 
- nelle aree agricole la realizzazione di servizi di pubblico interesse e di quanto previsto 

dell'art. 4 della LR 24/85 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

6)  In merito ai tracciati viari da tutelare (art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP) ed 
in particolare alla SP 102 Postumia Romana ed alla linea ferroviaria Treviso-Montebelluna, il 
presente PRG prescrive, per ogni intervento all'interno di una fascia di ml. 40.00 + 40.00 
ancorché non graficizzati negli elaborati di progetto, l'acquisizione del parere preventivo 
dell'Ente preposto al controllo e gestione dell'infrastruttura stessa, fatta salva comunque 
l'inedificabilità prevista dall'eventuale fascia di rispetto. 

 

Articolo 71 quater - Indirizzi tecnici per un’agricoltura a basso impatto ambientale  

 

1) La finalità di tutela del suolo, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e delle risorse      
paesaggistiche necessita l’adozione di tecniche agronomiche e di gestione del territorio in     
grado di limitare l’impatto ambientale dell’attività agricola e riguardanti:  

     a) le produzioni vegetali; 
     b) le produzioni animali; 
     c) la gestione delle aree di bordo degli appezzamenti;  
     d) la manutenzione e pulizia di fossi e scoline; 
     e) la viabilità rurale; 
     f) la sistemazione delle aree di pertinenza delle aziende agricole.   

Verranno incentivati nei diversi settori di intervento i seguenti indirizzi tecnici: 
Produzioni vegetali:  
1) adozione di razionali avvicendamenti colturali che consentano una maggiore efficienza 

nell’uso dei nutrienti da parte delle colture; 
2) mantenimento di una copertura vegetale nel terreno anche nel periodo che trascorre tra la 

raccolta di una coltura e la semina di quella successiva; 
3) ricorso a tecniche innovative nella lavorazione del terreno che comportano, nel medio-

lungo periodo, un incremento del contenuto di sostanza organica del terreno: lavorazione a 
due strati, lavorazioni ridotte, semina su sodo, inerbimento dei frutteti; 

4) razionalizzazione delle tecniche di concimazione mediante:  
a) calcolo della dose ottimale di concime sulla base  delle esigenze nutrizionali della   

specie coltivata e delle rese produttive ottenibili nell’ambiente in cui si opera, della 
dotazione in elementi nutritivi del terreno e della fertilità residua lasciata dalla 
precedente coltura;  
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b) distribuzione dell’azoto in prossimità della fase di massimo assorbimento da parte della 
coltura;  

c) distribuzione localizzata del fosforo; 
5) adozione di criteri di difesa integrata per il controllo delle malerbe volti a: 

a) sostituire, dove possibile, i trattamenti chimici preventivi (pre-semima e pre-
emergenza) con interventi in post-emergenza calibrati in funzione dell’infestazione 
reale;  

b) adottare misure preventive volte a limitare la diffusione delle infestanti 
(avvicendamenti colturali equilibrati, sfalcio della vegetazione nelle aree incolte, ecc; 

c) localizzare i trattamenti chimici ed integrare con lavorazioni meccaniche (sarchiature 
e/o rincalzature);  

d) impiegare erbicidi a basso impatto ambientale; 
e) ricorrere in post-emergenza a miscele di erbicidi a dosi ridotte attivate con 

sinergizzanti; 
6) impostazione della difesa integrata dai parassiti animali e vegetali sulla base dei seguenti 

criteri: 
a) rispetto di alcune misure preventive (avvicendamento colturale, concimazioni e 

irrigazioni equilibrate, ecc.); 
b) scelta, dove possibile, di varietà resistenti o tolleranti alle avversità; 
c) effettuare interventi chimici solo al superamento della soglia d’intervento; 
d) rispettare la fauna utile (predatori e parassitoidi) e ricorrere a mezzi biologici (ad es. 

Bacillus thuringensis) e biotecnici (ad es. ferormoni); 
e) impiegare prodotti chimici selettivi e con profilo eco-tossicologico favorevole; 

7) predisposizione degli interventi di irrigazione e di regimazione delle acque in eccesso con  
accorgimenti che comportino una riduzione della velocità di scorrimento superficiale e del 
volume delle acque in eccesso defluenti verso i corpi idrici (superficiali e sotterranei); 

8) valutazione dell’opportunità, anche ai fini di una razionalizzazione dell’uso delle risorse 
idriche, di sostituire i sistemi di distribuzione a scorrimento con impianti a pioggia e, per 
le colture specializzate (ad es. vigneti e frutteti), con impianti a microportata di 
erogazione. 

Produzioni animali:  
1) adozione di tecniche a basso impatto ambientale in merito alle strutture dell’allevamento, 

allo stoccaggio e trattamento dei reflui, sulla base dei criteri  indicati nell’art. 38; 
2) definizione delle dosi, dell’epoca e delle modalità di distribuzione nella fase di 

utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici sulla base di: 
a) delle esigenze nutrizionali delle colture e delle caratteristiche pedoclimatiche e 

idrogeologiche dell’ambiente in cui si opera; 
b) dei periodi di massimo assorbimento della coltura e quindi di massimo assorbimento di 

azoto (compatibilmente con le altre operazioni colturali); 
c) delle motivazioni agro-ambientali che raccomandano di evitare lo spargimento durante 

la stagione invernale (dicembre - febbraio), su suolo innevato, gelato o saturo d’acqua, 
in giornate piovose e in giornate che precedono eventi piovosi, in avanzato stadio di 
maturazione della pianta, sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano 
destinati ad essere consumati crudi da parte dell’uomo; 

3) razionalizzazione delle modalità  di distribuzione dei liquami, evitando l’uso di irrigatori a 
lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione. 

Gestione delle aree di bordo degli appezzamenti: 

1) attuazione di interventi mirati volti a non spingere la lavorazione e la coltivazione del 
terreno fino al margine estremo degli appezzamenti adiacenti ai corsi d’acqua. Va prevista 
la possibilità di lasciare all’inerbimento spontaneo, o alla semina con miscuglio idoneo e 
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sfalcio periodico, una fascia non lavorata di ampiezza pari a circa 4 metri. I medesimi 
benefici di riduzione delle perdite di lisciviazione superficiale e profonda di nutrienti ed 
altre sostanze dal campo verso il corso d’acqua possono essere ottenuti anche attraverso la 
piantumazione delle medesime aree. 

Manutenzione e pulizia di fossi e scoline: 
1) attuazione di programmi per il mantenimento di una efficiente rete di fossi e scoline 

attraverso:  
a) pulizia periodica per il mantenimento dell’invaso;  
b) sfalcio o lavorazione delle due sponde in momenti temporali diversi per evitare uno 

spoglio contemporaneo; 
c) una forte limitazione nell’uso di prodotti chimici per le operazioni di diserbo scegliendo 

eventualmente quelli a rapida degradazione;  
d) il divieto di bruciare la vegetazione delle sponde. 

Viabilità rurale: 
1) tutela della viabilità di penetrazione interna alla campagna favorendo interventi volti al 

mantenimento di coperture in terra battuta, ghiaia o inerbite ed escludendo l’asfaltatura. 
Sistemazione delle aree di pertinenza delle aziende agricole: 
1) valorizzazione di corti, cortili ed aree di pertinenza delle aziende agricole corredando la 

progettazione degli interventi edilizi con indicazioni relativamente alla rimozione di 
strutture incongrue eventualmente presenti, alla valorizzazione degli elementi vegetali, 
all’utilizzo di materiali di pavimentazione, alla sistemazione di recinzioni e arredi esterni. 
In particolare:  
a) le nuove recinzioni dei fondi rustici devono essere formate da siepi vive di specie 

vegetali locali con eventuale rete metallica o cancellata con zoccolo totalmente 
interrato; 

b) in presenza di attività zootecnicche dovranno essere previste idonee prote-
zioni/mascheramenti arborei dei manufatti mediante l’utilizzo di specie d’alto fusto 
della tradizione agricola locale. 

 
Articolo 72 - Spazi scoperti        

 
1) Nella sistemazione e manutenzione degli spazi scoperti dovranno essere osservati i criteri e le 

prescrizioni fissati dall'articolo 49 del Regolamento Edilizio, facente parte integrante del 
presente P.R.G.  

 
Articolo 73 – Verde privato        

 
1) Nelle aree destinate a verde privato sono consentiti unicamente interventi di sistemazione e 

manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio vegetazionale, unicamente alla 
valorizzazione dell'aspetto paesaggistico-ambientale e storico-culturale che essi 
rappresentano; 

 
2) In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione  di capanni per il ricovero di 

attrezzi da giardinaggio del volume massimo di mc. 30; 
 
3) E' ammessa la realizzazione di piscine, di forma regolare, purché tale realizzazione non 

comporti operazioni di espianto degli elementi arborei esistenti; 
 
4) Negli edifici esistenti nelle aree destinate a verde privato sono ammessi i seguenti interventi: 

a) negli edifici con tipo di intervento codificato: gli interventi consentiti dal relativo grado; 
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b) negli altri edifici: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, 
demolizione e ricostruzione di pari volume, cambio di destinazione d'uso con altro 
ammesso nella z.t.o. in cui ricadono. 

 
5) Nei progetti di intervento edilizio dovrà essere attentamente valutata la compatibilità 

dell'intervento con il rispetto del patrimonio  vegetazionale dell'area e con il contesto in cui si 
colloca l'intervento stesso.  

 

Articolo 74 - Elementi significativi lineari e puntuali 

 
1) Il P.R.G. individua gli elementi significativi lineari e puntuali, testimoni della storia, della 

cultura e delle tradizioni locali quali: 
- muri di recinzione; 
- portali e pilastroni; 
- capitelli e chiesette; 
- monumenti commemorativi e votivi; 

2) Per tali elementi sono ammessi la manutenzione, il restauro ed il ripristino con utilizzo 
esclusivo dei materiali originari; 

 
3) Ai fini di aumentare la sicurezza stradale e per una migliore sistemazione dell'arredo urbano, 

è ammessa la rilocalizzazione dei soli monumenti commemorativi e votivi; 
 
4) Il P.R.G. prescrive inoltre una fascia di rispetto della profondità di ml. 50 circostante le 

chiesette di S. Sisto a Musano e S. Elena lungo la S.S. Feltrina. 
 
Articolo 75 - Corsi  d'acqua, canali, fossati e pozzi   

 
1) E' vietata qualsiasi  alterazione  dei  tracciati  e  delle  sezioni dei  corsi  d'acqua, dei canali e 

delle canalette, e dei fossati esistenti. Le rive e le sponde dei predetti corsi d'acqua, canali e 
fossati non devono essere rivestite con materiali non naturali; è ammesso soltanto il rinforzo 
di rive e sponde mediante semina e/o impianto di essenze vegetali; 

 
2) La funzionalità di corsi d'acqua, canali e fossati sarà mantenuta con operazioni periodiche di 

pulizia e manutenzione secondo le indicazioni tecniche di cui al precedente articolo 71 quater 
delle presenti Norme; 

 
3) E' vietato l'interramento mediante tombinamento di corsi d'acqua, canali,  canalette e fossati; 

la realizzazione di accessi alle abitazioni , qualora necessaria, sarà garantita con la posa in 
opera di manufatti "a ponte" aventi una lunghezza massima, sul corso d'acqua, di ml. 5,00; 

 
4) Il Piano Regolatore Generale definisce "area di protezione e tutela dei pozzi" ai sensi della 

legislazione vigente in materia, l'ambito ad est del centro abitato di Falzè, nell'intorno delle 
opere di captazione delle acque destinate al consumo umano. In particolare si prescrive: 
a) nelle zone di tutela assoluta è vietata qualsiasi attività ad eccezione della coltivazione a 

prato non concimato; 
b)  nelle zone di protezione sono vietate le seguenti attività:                                                          

aree per il deposito o l'accumulo di rifiuti, scarichi o materiali di demolizione; industrie 
per la lavorazione di prodotti bituminosi; autolavaggio; stazioni di servizio; materiali  da 
costruzione e vendite di questi prodotti; cimiteri; deposito, vendita o sintesi di prodotti 
chimici; industrie per il montaggio di circuiti elettrici; industrie di galvanoplastica; negozi 
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di pesticidi, derattizzazione ecc.; deposito o produzione di fertilizzanti; fonderie, fornaci; 
garages per la riparazione e manutenzione di autoveicoli, incluse le operazioni di 
verniciatura; aree su strade principali per il deposito di sali antigelo; aree per il deposito di 
rifiuti liquidi industriali; aree per rottami e cimiteri per le macchine; industrie per la 
lavorazione dei metalli; industrie estrattive; reparti per l'assistenza ed il montaggio dei 
motori; produzione di vernici; deposito e lavorazione di prodotti petroliferi; studi 
fotografici incluso sviluppo di pellicole e di fotografie; lavorazione di materie plastiche; 
industrie  poligrafiche; industrie cartarie; luoghi per l'eliminazione delle acque di scarico; 
deposito, lavorazione od eliminazione di materiali tossici; serbatoi sotterranei di prodotti 
petroliferi ad uso industriale, commerciale, residenziale od "altro".  

 
Capo 3° - Vincoli e servitù 

 
Articolo 76 - Vincoli storico-monumentali  

 
1) Il P.R.G. individua gli immobili sottoposti a vincoli  ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n° 

1089. 
 
2) I  proprietari,  possessori  o  detentori  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  sottoposti a tale 

vincolo hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di 
qualunque genere che intendano eseguire al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. 

 

Articolo 77 - Servitù militari ed aeroportuali 

 
1) Il territorio di Trevignano è interessato dal tracciato di due infrastrutture tecnologiche di 

utilizzo militare, la cui giacitura costituisce condizione limitante per il rilascio di 
provvedimenti abilitativi comunali relativi a qualsiasi intervento di modificazione del 
territorio. 

 
2) Il P.R.G. individua il perimetro dell'ambito sottoposto a servitù aeroportuale  ai sensi del 

D.M. 31 marzo 1977, al quale si rimanda per le specifiche limitazioni. 
 
Articolo 77 bis – Indagine archeologica preventiva  

 

1)  Ai sensi dell’art. 146 – comma 1 lettera m – del D.Lgs. 490/1999 (ex articolo 1 – lettera “m” 
– della  Legge 431/85) e successive modifiche ed integrazioni il PRG introduce per l’ambito 
della Postumia Romana, attuale strada provinciale n° 102 in frazione di Musano, una fascia di 
ml. 30 + 30 a cavallo dell’ asse viario attuale al fine di salvaguardare e valorizzare gli aspetti 
paesaggistici del tracciato all’interno dell’originario cono visuale. 

      Tale fascia è da ritenersi inedificabile.  
 
2) Il PRG sottopone altresì l’ambito in località Madonnette in frazione di  Trevignano e l’ambito 

costituito da una fascia di ml 600 + 600 a cavallo della Postumia Romana, coincidente con la 
fascia di interconnessione all’interno dell’ambito di massima stratificazione storica di cui 
all’articolo 71 ter della presenti Norme e  fatto salvo quanto prescritto al comma precedente 
del presente articolo, ad obbligo di indagine archeologica preventiva. 

      In tali ambiti, essendo presumibili rinvenimenti a carattere archeologico, ogni intervento di 
carattere edificatorio e/o di modificazione del suolo, con esclusione della normale conduzione 
dei fondi, dovrà essere preceduto da verifica dell’esistenza di eventuali  segni  di interesse 
archeologico. 
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      In presenza di eventuali ritrovamenti, è fatto obbligo fare immediata denuncia alla 
competente Soprintendenza ed all’Ufficio Tecnico Comunale.  
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TITOLO 7° - NORME  TRANSITORIE  E  FINALI 

 

Articolo 78 - Misure di salvaguardia 

 
1) Dalla data di adozione del presente P.R.G. da parte del Consiglio Comunale trovano 

applicazione le misure  di salvaguardia ai sensi delle Leggi 3 novembre 1952, n° 1902 e 5 
luglio 1966, n° 517, per la durata stabilita dall'articolo 71 della Legge 11 marzo 1985, n° 61  
e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Articolo 79 - Costruzioni preesistenti o in corso di realizzazione 

 
1) Gli  edifici e i manufatti esistenti, la cui esistenza o modalità d'uso risulti in contrasto  con  

quanto prescritto dal presente P.R.G., non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, purché 
risulti la loro legittimità e rispondenza alla normativa vigente alla data della loro costruzione; 

 
2) Per tali edifici e manufatti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
 
3) Per le realizzazioni in corso, afferenti a concessioni edilizie legittimamente rilasciate ma che 

risultino in contrasto con le prescrizioni del presente P.R.G., si applica l'art. 121 del R.E. 
 
Articolo 80 - Poteri in deroga 

 
1) Il Sindaco, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, può rilasciare 

concessioni o autorizzazioni in deroga alle prescrizioni del presente P.R.G. qualora esse 
riguardino o impianti pubblici o  di interesse pubblico e purché non comportino la modifica 
delle destinazioni e delle prescrizioni di zona; 

 
2)  Il  Sindaco  può  altresì  autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, 

aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici, relativi a 
documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di 
degrado e comportanti opere da eseguirsi all'esterno dei fabbricati e da cui non conseguano 
aumenti delle superfici e dei volumi utili. 

 
Articolo 81 - Controllo sull'attività urbanistico-edilizia 

 
1)  Il controllo sull'attività urbanistico-edilizia, il recupero e la sanatoria delle opere abusive, 

sono regolati dalle norme contenute nella Legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive 
modifiche ed integrazioni, ovvero dalle norme contenute nella Legge Regionale 27 giugno 
1985 n° 61 e successive modifiche ed integrazioni. 
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alelegovini@alice.it     alessandra.legovini@ingpec.eu 
 
 

 
 
 
 

Tribunale di Treviso 
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. n. 243/2018 

avanti al Giudice dell’esecuzione Dott. MARCO SARAN 
sostituito il 20.11.2020 con Dott.ssa PAOLA TORRESAN 

 

 
 
 
 
 
Promossa da: 

 
“doBANK S.P.A.” 

per “FINO 1 SECURITISATION S.R.L.” 
(creditore procedente) 

con l’Avv. Francesco di Franco di Padova (Pd) 
   

 

Contro: 
BM1 SNC DI FERRARELLI MARIO & C. 

(debitore esecutato) 

 

ALLEGATO 11 
            Indagine di mercato 

Treviso, 12 aprile 2021 

 
L’Esperto stimatore 

          Ing. Alessandra Legovini 
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