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conoscenza
La geografia dei luoghi

Il sistema urbano

Il centro di antica e
prima formazione

progetto
L’Unità Urbanistica

Criticità

Criticità

Criticità

Analisi assente. Il piano rimanda gli
studi alla futura elaborazione del PUC.

Analisi assente. Il piano rimanda gli studi
alla futura elaborazione del PUC.

Indicazioni

Indicazioni

Sviluppare
un’analisi,
attraverso
elaborati
grafici
e
testuali,
rappresentativa del contesto territoriale
in cui si localizza l’abitato evidenziando
le eventuali interazioni con il centro
storico. Tale analisi contribuirà alla
definizione delle indicazioni di norma,
alla conoscenza della genesi del luogo
e allo studio delle dinamiche avvenute
ed in atto.
Lo studio di tali dinamiche diventerà,
all’interno del piano, un elemento utile
alla definizione delle prescrizioni e dei
possibili scenari di progetto.

L’analisi tipologica dovrebbe meglio
chiarire le dinamiche evolutive tra il centro
storico, i suoi margini e il centro urbano.
Tale analisi dovrà essere mirata a
identificare gli elementi strutturanti la
forma dell’insediamento e i rapporti tra le
singole unità edilizie e il sistema urbano
ed è necessaria per definire gli interventi.

Il centro matrice è stato ridefinito in sede di
copianificazione. Dai documenti di piano non è
chiaro il rapporto tra centro matrice la zona A e
limite del piano particolareggiato e quindi l’ambito
di studio.
Nella definizione degli isolati non è stata inclusa
la chiesa e tutte le aree pubbliche limitrofe,
benchè inserite all’interno del perimetro del Piano
Particolareggiato.

Nonostante il dettagliato rilievo e la descrizione
delle modalità insediative in relazione al tessuto
edilizio ed urbanistico, non esiste alcun
elaborato
che
consenta
un’immediata
classificazione in relazione alla conservazione
dei caratteri storici degli edifici. Tale
classificazione risulta necessaria per poter
definire gli interventi sui singoli edifici in
coerenza con le NTA del PPR.
Non appare chiara la motivazione della
distinzione tra tipi edilizi e tipologie edilizia. Tali
abachi appaiono comunque carenti e di non
semplice applicazione.

Al fine di chiarire il rapporto tra la zona A, il limite
del Piano Particolareggiato e il Centro Matrice
occorre allegare stralcio del PdF vigente con
sovrapposti i perimetri del PP e del CM.
Inoltre occorre allegare un elaborato con la
sovrapposizione del Centro Matrice con le
planimetrie catastali e con i catastali storici.
Per meglio definire gli elementi di connessione
che strutturano la matrice insediativa storica
occorre definire, gli elementi quali: la trama viaria,
i vuoti urbani, gli spazi pubblici, i beni
paesaggistici e identitari e le relative aree di
tutela.

La tavola 7 “Restauro Urbanistico – Piani di
Recupero” identifica alcuni complessi edilizi
da
più
Unità
Urbanistiche)
La carenza evidenziata nella fase conoscitiva (formati
limita il piano nella definizione di interventi assoggettabili a restauro tramite appositi Piani
di Recupero.
strategici alla valorizzazione del centro storico.

Idea portante assente

Criticità

Indicazioni

Idea Portante

Ambiti e scenari
di progetto

Criticità

Indicazioni
Dagli approfondimenti necessari nella parte
conoscitiva potranno scaturire elementi giuda per
le scelte del piano. Tale elementi contribuiranno
all’individuazione di specifici ambiti di tutela o
progetto o a particolari indirizzi o prescrizioni.

Indicazioni
Fornire
una
classificazione
delle
Unità
Urbanistiche sulla base della conservazione
delle tracce dell’assetto storico.
Realizzare un unico documento che illustri tipi e
tipologie edilizie approfondendo lo studio anche
con il supporto dei Manuali Regionali del
recupero dei centri storici.

Criticità

Non è possibile evincere le motivazioni e i
criteri che hanno condotto, o potranno condurre
in sede di attuazione del PPCS, alla scelta
delle unità urbanistiche assoggettabili a
interventi di restauro urbanistico mediante piani
di recupero complessivi.
Inoltre non è proposto nessun riferimento
normativo per tali interventi e non sono
specificate le modalità di attuazione e l’iter di
approvazione dei piani di recupero.

Indicazioni
Occorre chiarire gli elementi di criticità
suesposti.
Al fine di tutelare la forma dell’edificato è
necessario definire indicazioni per il progetto
differenti a seconda del progetto per il “riuso” e
la “valorizzazione” del tessuto urbano e del
contesto in cui ci si colloca o, per lo meno, in
funzione della consistenza edilizia rilevata e
della tipologia.

Indicazioni puntuali
Criticità
Le criticità in relazione all’attuazione degli
interventi sono meglio esposte nella pagina
seguente e si riferiscono alla scarsa coerenza
degli interventi con le NTA del PPR, alla
difficoltà di definire le modalità degli
ampliamenti e gli interventi sui complessi di
edifici.
Inoltre non è prevista alcuna progettazione
per gli spazi esterni e le aree verdi.

Indicazioni
La definizione degli interventi deve risultare
conseguente alle analisi di rilievo e in
particolare coerente con lo stato di
conservazione dei caratteri storici degli edifici.
Pertanto si dovranno definire gli interventi
sulle singole unità in seguito ad una migliore
classificazione dei tessuti urbani.

Lo schema del Piano

Il Centro Matrice
Perimetrazione del CM su
ortofoto

x

x

Il Centro Storico

L’unità urbanistica

 Individuazione degli isolati
Tav.2)

 Scheda Unità Urbanistica

Relazione Generale: Analisi
del Costruito
Relazione Generale: Il
sistema insediativo e i tipi
edilizi

L’unità urbanistica

Planovolumetrico (Tav.3)
Destinazione d’uso dei
fabbricati (Tav.4)
Consistenza edilizia (Tav.5)

Nelle schede delle UE sono
indicati gli interventi ammissibili
(compresi gli ampliamenti)

x

NTA con la disciplina dei
singoli interventi per le unità
urbanistiche

 Abaco dei tipi edilizi di base
Abaco delle tipologie edilizie

Profili regolatori per le unità
fronte-strada (sono indicate le
nuove aperture, la modifica
delle aperture esistenti e le
sopraelevazioni)

Abaco dei caratteri
costruttivi

Tav 7: Restauro Urbanistico
Piani di recupero
La tavola individua specifici
gruppi di Unità Urbanistiche
da assoggettare a Piani di
Recupero, per il restauro
urbanistico, in alternativa
all’intervento ammesso nella
tavola “Modalità di progetto”.

Gli isolati
 Prospetti verticali per gli
edifici fronte strada (anche
vicoli)

NTA PPR art. 52 comma 2 lett. a) b)

NTA PPR art. 52 comma 2 lett. c) d)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 2 lett. e) f) g) h)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

Gli elaborati rispondono in parte alle
indicazioni delle NTA PPR art. 52
comma 2 lett. i) j)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 6, 7, 8,
NTA PPR art. 53

NTA PPR art. 52 comma 6, 7, 8,

NTA PPR art. 52 comma 3, 4, 5,
L 1150 del 17.08.1942 art. 13
DA2266/U/83 art. 4
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Norme di Attuazione, Parte
Terza: Modalità di intervento,
art.12 Definizione degli interventi
edilizi
Profili regolatori per gli
edifici fronte strada

Scheda di indagine sul
patrimonio edilizio
esistente

Art.12.3 Interventi di insieme su un edificio
Restauro (RS)
Risanamento conservativo (RC)
Ristrutturazione edilizia con vincolo tipologico (RTT)
Ristrutturazione edilizia (RE)
Demolizione senza ricostruzione (D)
Nuova costruzione o ricostruzione (NC)
Lotti interclusi (LI)
Lotti autonomi (no definizione)
Art.12.4 Interventi di insieme su un complesso di
edifici
Restauro urbanistico (RSU)
Ristrutturazione urbanistica (RTU)

In tale scheda sono riportati per ciascuna Unità
Urbanistica:
Documentazione Fotografica
Inquadramento territoriale
Dati storici
Dati urbanistici
Caratteristiche strutturali
Stato di conservazione
Destinazione attuale
Descrizione tipologica e note
Indicazioni di piano (C.I.M.A. prescrizioni e
indicazioni)
Planimetria catastale

Per quanto non strettamente richiesti dalla Norme
del PPR, il Piano comprende i profili regolatori per
gli edifici fronte strada.
In fase progettuale, indicano la sostituzione degli
infissi, l’apertura di nuovi finestre e le
sopraelevazioni ammissibili.

Abaco dei caratteri
costruttivi

Chiusure verticali, finiture, infissi, aperture

Abaco delle tipologie e
dei tipi edilizi

Strumenti di riferimento per gli interventi

Art.12.1 Singole opere edilizie
Manutenzione ordinaria (MO)
Manutenzione straordinaria (MS)

Criticità

Indicazioni

Le Norme Tecniche non specificano la relazione che sussiste tra i caratteri
dell’edificato (Tav.5) e gli interventi ammissibili (Tav.6). Come indicato
nello schema a lato, le modalità di intervento ammesse dal Piano sono
attribuite in maniera discrezionale alle unità edilizie, indipendentemente
dalle caratteristiche e dallo stato di conservazione. (La lettura incrociata
della Tav 5”Caratteristiche degli edifici” e della Tav 6 “Modalità di
intervento” evidenzia che per edifici classificati nella medesima classe in
Tav 5 corrispondono interventi ammessi notevolmente diversi in Tav.6)
Si rileva, inoltre, che per alcuni edifici che mantengono inalterati i caratteri
storici sono previsti anche interventi di ristrutturazione edilizia e incrementi
volumetrici, rimandando al profilo regolatore e, genericamente, all’abaco
dei tipi edilizi le regole che presiederanno all’intervento.
La tavola 7 individua specifici gruppi di Unità Urbanistiche da assoggettare
a Piani di Recupero, per il restauro urbanistico, in alternativa all’intervento
ammesso nella tavola “Modalità di progetto” ma non esplicita indirizzi per il
progetto.
La ristrutturazione urbanistica è un intervento ammissibile ma non è chiaro
a quale delle unità edilizie è riferibile.
Per la ristrutturazione edilizia nelle NTA (art. 12.1) si fa riferimento ad
ampliamenti volumetrici “non oltre il 5% del volume massimo previsto dal
piano particolareggiato e riportato nelle tabelle di piano”. Non appare
quantificabile l’aumento volumetrico ammissibile non essendo presenti tra
gli elaborati tali “tabelle di piano”.

Si suggerisce la descrizione delle categorie di edifici individuati nella
Tav.5 anche nelle Norme Tecniche e di esplicitare la relazione con
gli interventi edilizi ammissibili.
Chiarire le motivazioni e i criteri che hanno determinato la scelta
delle UE assoggettate a intervento di “Restauro Urbanistico – Piani
di recupero” (TAv. 7 e art. 12 NTA) oltre che le modalità di attuazione
degli stessi Piani di Recupero.

Prescrizioni
All’interno del centro storico, nei tessuti edilizi e urbani che
conservano rilevanti tracce dell’assetto storico, sono consentiti gli
interventi di conservazione e recupero.
Relativamente agli edifici di recente/nuova edificazione, sono
ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli
elementi incongrui con il contesto, demolizioni e ricostruzioni con
variazioni di volume o nuove edificazioni, con misure e regole atte
ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari ancora
leggibili o superstiti, sia il ripristino dell’assetto storico generale.

Indicazioni
Criticità
L’identificazione della categoria del singolo edificio al quale si riferisce la Si suggerisce di inserire l’informazione anche nella scheda in modo
classe di intervento ammissibile non è contenuta nella scheda ma è da renderla esaustiva e agevolare la comprensione dell’intervento.
Integrare l’elaborato con adeguata documentazione fotografica.
desumibile dalla lettura della Tav.5
Inserire nelle schede delle UE anche i parametri di progetto
L’acronimo C.I.M.A. non è definito in nessun elaborato di piano
(volumetrie ammissibili, superfici di progetto..).
Specificare per ciascuna UE (o perlomeno per quelle riconosciute di
valore storico) la tipologia di riferimento e le tipologie architettoniche
per gli eventuali interventi previsti.

Criticità

Indicazioni

I profili altimetrici, rilevati lungo le vie, rilevano bidimensionalmente
l’edificato. In fase progettuale, indicano la sostituzione degli infissi,
l’apertura di nuovi finestre e le sopraelevazioni ammissibili benché non
siano chiare le regole compositive alla base di tali scelte.

Si suggerisce una rappresentazione più efficace, anche mediante
documentazione fotografica, del paesaggio urbano che rilevi
materiali, colori, proporzioni e relazioni tra i diversi elementi del
costruito storico o gli spazi pubblici.

Criticità

Prescrizioni

Gli abachi non sono esaustivi in quanto rappresentano un repertorio
degli elementi architettonici presenti nel centro storico, annoverando
perfino caratteri di recente realizzazione quali riferimenti per la
progettazione (vedasi ad esempio l’abaco dei portali a pag.3).
Secondo le Norme Tecniche costituiscono un riferimento generico per
gli interventi dai quali è possibile attingere con discrezionalità senza
alcuna valutazione compositiva.

È necessario approfondire la definizione dei caratteri
architettonici mettendo in luce i rapporti proporzionali che ne
determinano la forma, le invarianti compositive e i criteri che
presiedono alla scelta.

Caratteristiche degli edifici - Stato di
conservazione

Interventi massimi ammissibili

US -Edifici di valore storico (La Chiesa)

Non trattato

A. Edifici congrui

RS. Restauro
RC. Risanamento Conservativo
RTT. Ristrutturazione edilizia con vincolo
tipologico

B. Edifici congrui con modifiche reversibili su
alcuni elementi

RC. Risanamento Conservativo
RTT. Ristrutturazione edilizia con vincolo
tipologico
RE. Ristrutturazione edilizia

C - Edifici storici che hanno mantenuto i
caratteri storici ma in condizioni accertate di
degrado

RS. Restauro
RC. Risanamento Conservativo
RTT. Ristrutturazione edilizia con vincolo
tipologico
RE. Ristrutturazione edilizia

D - Edifici storici appartenenti al tessuto
storico ma inabili per caratteristiche
dimensionali e di altezza - Ruderi

RS. Restauro
RC. Risanamento Conservativo
RTT. Ristrutturazione edilizia con vincolo
tipologico

E - Edifici congrui con modifiche sostanziali
negli elementi di fabbrica privi di caratteri
storici

RE. Ristrutturazione edilizia (anche con
ampliamenti volumetrici secondo le
indicazioni dei profili)

F. Edifici di margine privi di omogeneità con
il tessuto storico

RE. Ristrutturazione edilizia (anche con
ampliamenti volumetrici secondo le
indicazioni dei profili)

Costruzioni accessorie non coerentemente
inserite

D. Demolizione senza Ricostruzione

Lotti vuoti

NC. Nuova costruzione o Ricostruzione
Limite di 3mc/mq (lotti autonomi inedificati) o
5 mc/mq (lotti interclusi di precedente
edificazione)
NC. Nuove costruzioni: E’ ammessa la
volumetria storica se accertabile da fonti
storiche

Complessi di edifici individuati in TAV 7

RSU. Restauro urbanistico
Intervento su complesso di edifici tramite
Piano di Recupero:
RTU. Ristrutturazione Urbanistica
Intervento su complesso di edifici tramite
Piano di Recupero:

Osservazioni

L’elaborato dovrebbe raccogliere le diverse
tipologie architettoniche presenti nel centro storico,
alle quali riferirsi per gli interventi di ristrutturazione
edilizia o quelli che comportano un incremento
volumetrico.
Fornisce inoltre gli indirizzi per la localizzazione dei
nuovi corpi di fabbrica all’interno dei lotti.

Criticità

Indicazioni

Non è chiara la distinzione tra l’abaco delle tipologie edilizie e l’abaco
dei tipi edilizi che il Piano contempla entrambi.
L’abaco dei tipi edilizi così definito costituisce un riferimento generico
per gli interventi che prevedono trasformazioni dell’organismo edilizio.
L’elaborato raccoglie diverse tipologie architettoniche presenti nel
centro storico, prendendo in considerazione anche edifici più recenti, in
una successione di documenti fotografici senza la necessaria sintesi
schematica dei tipi, delle regole compositive e dimensionali che le
caratterizzano, rendendo complesso il loro utilizzo in fase progettuale.
La descrizione tipologica della scheda di indagine sul patrimonio edilizio
esistente non corrisponde, inoltre, ai tipi dell’abaco, generando difficoltà
nella definizione degli indirizzi per il progetto.

Si suggerisce la definizione di un unico documento che metta in
chiara relazione i due aspetti.

Prescrizioni
È necessario approfondire la definizione dei tipi edilizi, la loro
evoluzione tipologica e le caratteristiche compositive e volumetriche
al fine di disciplinare gli interventi che prevedono aumenti di
volumetria con indirizzi chiari e coerenti con il contesto storico.
Realizzare una corrispondenza non equivoca tra la nomenclatura
dei tipi edilizi dell’abaco e la descrizione tipologica nella scheda di
indagine del patrimonio edilizio esistente riferita alla singola Unità
edilizia. In tal modo, sarà possibile riferirsi ad un unico tipo, senza
pericolo di discrezionalità, nei casi di incrementi volumetrici o
ristrutturazione edilizia generale.

Il piano dovrebbe chiarire le motivazioni e i criteri che hanno condotto, o potranno condurre in
sede di attuazione del PPCS, alla scelta delle unità urbanistiche assoggettabili a interventi di
restauro o di ristrutturazione.
Si dovrebbe inoltre chiarire quali sono stati i criteri che hanno determinato i parametri urbanistici
di riferimento dell’intervento di nuova costruzione o ricostruzione.
Gli eventuali incrementi volumetrici dovranno essere finalizzati esclusivamente all’adeguamento
igienico sanitario e al raggiungimento dell’altezza utile minima per gli edifici che conservano
rilevanti tracce dell’assetto storico.
La realizzazione di nuovi volumi (che dovrà essere consentita esclusivamente per
l’adeguamento igienico sanitario e per il raggiungimento dell’altezza utile minima) dovrà
salvaguardare la stratificazione storica, evitando pertanto la sopraelevazione delle preesistenze
storiche e di inglobare queste ultime in nuovi corpi di fabbrica.
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Sintesi istruttoria

Conoscenza

Interventi

Il Piano risulta carente per quanto concerne i contenuti di conoscenza indicati al comma 2 lett. a,b,c e d dell’articolo
52 delle NTA del PPR e che si riferiscono all’inquadramento del Centro Matrice all’interno del contesto territoriale (la
Geografia dei Luoghi) e urbano (il Sistema Urbano). Tale analisi è nel PP esplicitamente demandata alla
successiva elaborazione del PUC.
Si segnala che tali elementi conoscitivi devono essere necessariamente da considerarsi propedeutici alla definizione
della parte progettuale del Piano e, pertanto, definiti nello stesso.
Per quanto concerne la Geografia dei Luoghi (comma 2 lettere a e b) si suggerisce la redazione di elaborati atti a
fornire una precisa individuazione degli elementi naturali e antropici di area vasta e delle connesse dinamiche e
relazioni con lo sviluppo del centro abitato. Tale studio diventerà all’interno del piano un elemento utile alla definizione
delle prescrizioni e dei possibili scenari di progetto.
Per quanto invece concerne il Sistema Urbano (comma 2 lettere c e d) si suggerisce la definizione di elaborati
cartografici, testuali o di eventuali schemi atti a fornire una rappresentazione degli elementi materiali (fontane, spazi
pubblici, reti viarie, percorsi..) e immateriali (sagre, usanze locali…) che hanno contribuito, o continuano a contribuire,
a generare la forma del centro abitato, la sua struttura urbanistica ed edilizia e definiscono i rapporti tra il centro di
antica e prima formazione e il resto dell’abitato.

Si evidenzia che per gli interventi ammissibili (indicati nella Tav. 6 e nelle schede delle UE) non è possibile
identificare nessuna corrispondenza con la rappresentazione dello Stato di Conservazione (Tav. 5) né con le
informazioni contenute nelle tabelle delle UE. Si identificano infatti, per edifici aventi le medesime caratteristiche
(Stato di conservazione o epoca di costruzione), interventi completamente diversi che prevedono in alcuni casi la
conservazione, in altri la modifica sostanziale del corpo di fabbrica.
La lettura incrociata di Schede delle Unità edilizie, delle tavole di progetto e dei profili regolatori evidenzia alcuni
elementi di incoerenza sugli interventi ammissibili, derivanti in gran parte dalle carenze già evidenziate in fase di
analisi.
Si suggerisce che gli interventi sui tessuti edilizi e urbani profondamente alterati e non riconoscibili debbano essere
rivolti a favorire la conservazione degli elementi identitari superstiti e prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e
urbanistica coerenti con le preesistenze.
Per quanto concerne i Profili Regolatori non risultano chiare le modifiche da apportare agli edifici (in particolare per
quanto riguarda le aperture e gli infissi). Tale elementi dovrebbero essere maggiormente definiti, specialmente per
quanto concerne gli edifici classificati come storici.

Il piano non propone una corretta rappresentazione del Centro di Antica e Prima Formazione per il quale si
prevede esclusivamente la sovrapposizione del perimetro con l’Ortofoto: risulta pertanto di non immediata
comprensione il rapporto tra il CM, la zona A del PDF e il perimetro del PP.
Inoltre, gli elaborati proposti non consentono la immediata identificazione della struttura paesaggistica del centro
matrice; tale conoscenza risulta fondamentale per le successive scelte pianificatorie.
Al fine di chiarire inequivocabilmente il rapporto tra i perimetri, è necessario elaborare opportune cartografie con la
loro sovrapposizione. Si richiede inoltre la sovrapposizione di tali perimetri con le cartografie catastali.
Pertanto si suggerisce un maggiore approfondimento degli elaborati conoscitivi sul CM che definiscano la matrice
fondativa dell’abitato, la lettura dei segni più significativi e delle relazioni spaziali tra gli elementi del centro di antica
formazione. Devono essere chiaramente definiti elementi quali la trama viaria, i vuoti urbani, gli spazi pubblici, gli
edifici a carattere monumentale, i tipi edilizi e i caratteri architettonici prevalenti.

Rilievo unità minima di intervento
Gli elaborati rilievo e la descrizione delle modalità insediative in relazione al tessuto edilizio ed urbanistico non
consentono un’immediata classificazione degli edifici in relazione alla conservazione dei caratteri storici degli
edifici. Tale classificazione risulta necessaria per poter definire gli interventi sui singoli edifici in coerenza con le NTA
del PPR: non sono chiaramente riscontrabili i principi di base per l’identificazione degli edifici di valore storico e delle
relative azioni compatibili e criteri per il riconoscimento degli edifici da riqualificare, di quelli alterati e delle relative
azioni compatibili.
Si evidenza inoltre che, allo stato attuale, gli abachi proposti costituiscono meri repertori delle tipologie (senza alcuna
corrispondenza con le Unità di Intervento) architettoniche presenti nel centro storico, prendendo in considerazione
anche edifici più recenti.
Lo studio di dettaglio dell’unità minima di intervento risulta fondamentale per la successiva definizione degli interventi
e per la valutazione di coerenza degli stessi, pertanto è necessario fornire per ciascuna UE una classificazione
basata sulla conservazione dei caratteri storici.
Inoltre si suggerisce di integrare la scheda attraverso:
- i dati urbanistici degli interventi ammissibili (volumi di progetto, altezze..);
- indicazione puntuale che consenta una immediata identificazione della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi di
riferimento sia per lo stato attuale sia per quello di progetto;
- documentazione cartografica completa e significativa che tenga conto anche del rapporto dei singoli corpi di
fabbrica con il contesto e dei caratteri architettonici specifici del centro storico.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione la definizione degli interventi ammissibili risulta non conforme a quanto
previsto nel DPR 380/01 in particolare:
- per alcuni interventi di risanamento conservativo sono previste, nei profili di alcune UE, sopraelevazioni non
riconducibili a “modifiche necessarie per migliorare le condizioni di abitabilità igieniche o statiche delle stesse”
- negli interventi di Ristrutturazione Edilizia e Ristrutturazione Edilizia con Vincolo Tipologico sono previsti possibili
aumenti volumetrici del 5% e 3%. Appare in tal senso necessario chiarire la disciplina sugli ampliamenti ammissibili e
sulle nuove costruzioni – ricostruzioni in quanto appare contorta, di difficile lettura e in cui si fa riferimento a un
elaborato chiamato “tabelle di piano”, in cui dovrebbero essere presenti i volumi massimi edificabili, non presente nel
piano.
- all’art. 12 delle norme si fa riferimento a interventi d’insieme, da attuare tramite appositi piani di recupero, per il
“Restauro Urbanistico” (edifici individuati in Tav. 7) e per la “Ristrutturazione Urbanistica”. Tale tipologia di interventi
non appare riferibile ad alcuna disposizione di legge. Inoltre, non sono indicati i criteri che guidano l’attuazione dei
piani di recupero sia la scelta degli edifici individuati in Tav. 7 e soggetti a “Restauro Urbanistico” tramite futura
pianificazione.
Benché l’analisi di profili permetta di evidenziare come il piano sia di natura conservativa e non si rilevano consistenti
alterazioni del tessuto urbano, non è possibile, sulla base degli elaborati disponibili, poter compiere una compiuta
valutazione sulla compatibilità paesaggistica degli interventi.
Si suggerisce:
- di ricondurre la classificazione degli edifici all’epoca di costruzione (desumibile dall’analisi della cartografia storica),
al valore architettonico e allo stato di conservazione;
- di definire gli interventi ammissibili coerentemente con quanto previsto dal DPR 380/2011 e con quanto desunto
dalla suddetta classificazione degli edifici (secondo quanto previsto ai commi 3, 4, e 5 dell’art. 52 del PPR);
- di ottimizzare la coerenza e la corrispondenza tra gli elaborati di progetto, gli abachi tipologici e le schede delle UE
al fine di guidare in maniera più puntuale gli interventi ed i necessari chiarimenti circa gli interventi da attuare tramite
piani attuativi di “restauro urbanistico” e “ristrutturazione urbanistica” disciplinati all’art. 12 delle NTA;
- di approfondire la disciplina per gli spazi pubblici, attraverso studi e rilievi atti ad identificare i caratteri che
connotano la trama viaria, i caratteri morfologici e costruttivi, nonché l’utilizzo dei materiali locali, i manufatti, gli arredi
tipici che costituiscono testimonianza storica e culturale;
- di definire ulteriormente la disciplina per gli impianti tecnologici (impianti fotovoltaici, antenne...): in tal senso, le
Norme Tecniche dovranno contenere prescrizioni sugli impianti tecnologici relativamente a quelli pubblici sottotraccia
(illuminazione, telefonici, TV, gas, ecc.), all’unificazione e riordino di quelli privati sulle facciate, al posizionamento dei
contatori in luoghi interni o, se non possibile, in nicchie, alla possibilità di posizionamento e mitigazione di impianti
puntuali, quali impianti di condizionamento d’aria, antenne paraboliche televisive e trasmettitori per la telefonia
mobile, corpi illuminanti, prese d’aria per camini e caldaie, pannelli solari e impianti fotovoltaici, che non dovranno
prospettare su viabilità pubblica.
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Sintesi istruttoria
Interventi

ISOLATO n. 1

ISOLATO n. 15

2 – Classe C – Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico

4 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze
9 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze

ISOLATO n. 2
7 – Classe D – Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico
9 – Classe B – Ristrutturazione Edilizia con Vincolo Tipologico – Incremento volumetrico non indicato nella
scheda
10 – Classe C - Incremento volumetrico

ISOLATO n. 16

ISOLATO n. 4

ISOLATO n. 17

1 - Classe D (primi ‘900) – Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico
4 – Classe C (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento altezze
e nuove aperture

1 – Nuova costruzione
4 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze e nuove aperture
6 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze e nuove aperture
7 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze

ISOLATO n. 6
1 – Nuova costruzione – Non compare nel profilo
2 - Classe E (metà ‘900) – Ristrutturazione Edilizia – Sostituzione tetto non indicata nel profilo e nuova
apertura
5 – Nuova costruzione – Non compare nel profilo
6 – Nuova costruzione – Non compare nel profilo

7 – Classe C (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze

ISOLATO n. 18
14 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze

ISOLATO n. 8

ISOLATO n. 20

1 – Nuova costruzione
7 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento altezze
8 – Classe B (recente) - Ristrutturazione Edilizia – Incremento volumetrico per adeguamento altezze

8 – Classe C (primi ‘900) - Modifica volumi terrazza non indicati nel profilo

ISOLATO n. 22

1 – Classe B (recente) - Ristrutturazione Edilizia – Incremento volumetrico per adeguamento altezze e
nuove aperture
7 – Classe B (primi ‘900?) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico
11 – Classe B (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico e nuove aperture

2 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico
3 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico per adeguamento
altezze
4 – Classe D (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico non indicato nella
scheda
9 – Classe B (primi ‘900) – Risanamento Conservativo - Possibile modifica volumi non indicati nel profilo

ISOLATO n. 11

ISOLATO n. 23

17a – Nuova costruzione – Non compare nel profilo
28 – Classe B (primi ‘900) - Risanamento Conservativo – Incremento volumetrico e nuove aperture

5 – Classe D (metà ‘900) – Incremento volumetrico non indicato nel profilo
14 – Nuova edificazione su lotto intercluso senza indicazioni

ISOLATO n. 12

ISOLATO n. 24

3 – Classe C - Restauro – Chiusura terrazza - Non compare nel profilo

1 – Classe B – ?
6 – Classe C (meta ‘900) – Ristrutturazione Edilizia con Vincolo Tipologico – Incremento volumetrico
antistante Chiesa

ISOLATO n. 9

ISOLATO n. 14
4 – Classe B – Risanamento Conservativo - Nuove aperture

COMUNE DI BELVI’ . PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

