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NOTE 

Il presente documento riporta l'indicazione delle modifiche apportate dalla 4^Variante al Piano degli 

Interventi rispetto al testo vigente delle Norme Tecniche Operative licenziato con la 2^Variante al PI 

approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24.10.2018, efficace dal 30 novembre 2018. 

Il testo è adeguato al Parere del Consorzio di Bonifica Piave (prot. n. 0002430 del 28.01.2022) così come 

confermate dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso (prot. n. 50799/88.00.11.04.00 del 03.02.2022). 

In grassetto vengono indicate le integrazioni apportate al testo vigente per effetto delle modifiche introdotte 

dalla 4^Variante al PI; in barrato le parti stralciate. 
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 PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

(omissis) 

 

TITOLO II 

PARAMETRI E MODALITÀ DI CONTROLLO 

 

(omissis) 

 

 

Art. 13.  VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

Per tutte le aree oggetto di trasformazione urbanistica valgono le specifiche indicazioni contenute nella 

Relazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.I. e relative alle “misure compensative e per la riduzione del 

rischio idraulico”. 

In particolare nelle aree definite nella Tav. 1 - Carta dei Vincoli quali Aree esondabili o a ristagno idrico le 

progettazioni dovranno esser dotate di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi 

di tipo idraulico proposti; in assenza di tale elaborato è vietata qualsiasi costruzione, trasformazione e/o 

realizzazione di strutture a servizio di attività anche temporanee. 

Nelle aree a rischio idraulico e classificate dal “P.A.I. – Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini 

idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione” oppure dal “P.A.I. – Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza” a seconda della pericolosità 

idraulica, valgono le misure di salvaguardia riportate nelle rispettive Norme di Attuazione. 

Nelle aree con criticità idrauliche individuate dal Piano Comunale delle Acque e nelle aree dei relativi 

sottobacini idraulici, ogni intervento di trasformazione urbanistica deve essere supportato da un dettagliato 

studio idraulico che verifichi la compatibilità della trasformazione sia con l’equilibrio idraulico nell’ambito del 

bacino sia con gli interventi previsti dal Piano Comunale delle Acque. 

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni operative; per tutto quanto non riportato, si rimanda alla 

Relazione citata e alle disposizioni regionali vigenti. 

Indicazioni generali: 

In ogni singolo intervento si dovrà operare in modo da ridurre al minimo le superfici impermeabili e si dovrà 

prestare particolare attenzione alla rete idrografica esistente, evitando tutti quegli interventi che potrebbero 

portare a riduzioni della capacità di deflusso. 

Ogni intervento, singolo o soggetto a strumento urbanistico attuativo, deve prevedere al suo interno le opere 

per la mitigazione idraulica (invasi ed eventuali dispersioni). Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a 

compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione  piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che 

risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti. 

Le aree destinate a verde dovranno essere situate in prossimità dei manufatti modulatori e avere una quota 

inferiore alla zone contermini (almeno 0,20 m), in modo da consentire la laminazione delle portate durante gli 

eventi meteorici di maggiore intensità e curandone il collegamento funzionale con i manufatti modulatori di 

portata. 

Le opere relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dei terreni vengono definite opere di 

urbanizzazione primaria e dovranno essere ricomprese nel perimetro dell'area oggetto di trasformazione 

urbanistica, come pure le aree cui lo studio di compatibilità attribuisce le funzioni compensative o mitigative. 

Dovrà essere esclusa la realizzazione di piani interrati nei fabbricati ubicati nella fascia di rispetto di ml 10,00 dai 

corsi d’acqua;. 

Nel caso di impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al 

parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo 

scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 mc per ettaro di superficie 

adibita a vigneto. 
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Nuove costruzioni e nuove lottizzazioni: 

All’interno di ogni nuova lottizzazione si dovranno realizzare dei dispositivi per l’invaso temporaneo delle acque 

meteoriche. La soluzione progettuale dovrà assicurare una capacità di invaso minima secondo i valori riportati 

nelle Linee Guida del Commissario Delegato e produrre un impatto ambientale contenuto. 

Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire 

il seguente schema procedurale: 

- per valori di superlicie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, è sufficiente presentare agli uffici 

comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed 

il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle  

presenti Norme Tecniche; 

- per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, è indispensabile 

la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che 

evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque 

meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri di compensazione esposti nelle presenti Norme Tecniche; 

- per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, é necessaria la verifica di compatibilità 

idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di 

Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da 

impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, la relazione idraulica, la 

valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti 

Norme Tecniche. 

Opere di compensazione 

La tipologia e il dimensionamento delle opere di compensazione andranno definiti sulla base di appositi studi 

ed indagini in sito, queste ultime finalizzate ad accertare in particolare la soggiacenza della falda e la 

permeabilità dei terreni 

Volumi minimi di compensazione: 

Per superfici superiori a mq 500 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono: 

- nuove aree residenziali: invaso di 600 mc. per ettaro di superficie impermeabilizzata; 

- nuove aree artigianali e produttive: invaso di 700 mc. per ettaro di superficie impermeabilizzata; 

- nuova viabilità, piazzali e parcheggi: invaso di 800 mc. per ettaro di superficie impermeabilizzata. 

Indicazione sugli invasi 

Gli invasi possono essere suddivisi in tre diverse tipologie realizzative: 

- invasi concentrati a cielo aperto: bacini di invaso naturali quali depressioni del terreno, laghetti o vasche 

superficiali di accumulo; 

- invasi concentrati di tipo sotterraneo quali vasche di accumulo interrato, con o senza impianto di 

pompaggio; 

- invasi di tipo diffuso: viene considerato l'immagazzinamento e l'invaso interno relativo ai manufatti e alle 

tubazioni della rete di drenaggio e di smaltimento delle acque meteoriche, che dovranno avere un 

diametro interno non inferiore a Dn 50, considerando un riempimento dell‘80%; si dovranno considerare 

i soli contributi delle tubazioni principali, con esclusione dei pozzetti e delle caditoie. 

 

Il piano individua in Tavola 1.2 - Carta della Zonizzazione ed in Tavola 2 - Zone Significative l’individuazione delle 

aree destinate alla realizzazione di bacini di laminazione finalizzati alla messa in sicurezza del territorio ed 

all’eliminazione delle criticità sotto il profilo idraulico. 

Tali zone sono preordinate alla espropriazione per pubblica utilità, in vista della esecuzione delle opere dalla 

parte di enti e amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente competenti. L’Amministrazione 

Comunale può convenirne l’esecuzione da parte di privati e loro associazioni a condizione che sia 

adeguatamente garantito nella forma e nella sostanza il perseguimento delle finalità proprie della zona. 

Nelle more dell’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di sistemazione e sicurezza 

idraulica, all’interno di queste aree è inibita l’edificazione a qualunque titolo. 
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Dispersione mediante pozzi 

La dispersione mediante pozzi perdenti nella parte alta del territorio potrà avvenire solamente previa verifica 

delle caratteristiche del suolo (granulometria, livello della falda, ecc.), prevedendo almeno 2 pozzi ogni 1.000 

mq. e mantenendo una profondità non superiore a 2,00 metri. Sarà opportuno predisporre comunque una serie 

di aree di laminazione superficiale anche in aggiunta ai pozzi, secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica. 

Per superfici impermeabilizzate superiori a 500 mq una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% 

della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=200 anni), qualora 

il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa 

inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione 

nel sottosuolo come pozzi perdenti di diametro 200 cm e profondi 3 m nella misura di 1 ogni 500 mq di superficie 

impermeabilizzata, purché esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento 

laterale costituito da materiale di grande pezzatura e con distanza reciproca non inferiore a 20 m, che 

permettono di ridurre del 50% i suddetti valori di volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione.  

Per superfici inferiori a mq 500 lo smaltimento delle acque meteoriche tramite infiltrazione, laddove la 

granulometria e la profondità della falda lo consenta, dovrà avvenire nella misura indicativa di un pozzo 

perdente di diametro Ø200 cm, profondo 3,00 m (ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata) considerando, 

per ogni pozzo, un potere infiltrante di 20 l/s, purché esista un franco di almeno 1,00 m tra il fondo del pozzo e 

la falda, con pareti forate e riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. La distanza 

tra i pozzi dovrà essere di circa 20 metri uno dall'altro. Nell'eventualità che il livello della falda non lo permetta 

si dovrà reperire pari volume tramite adozione di tubazioni sovradimensionate o vasche prima dello scarico a 

canale. 

E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno 

verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove 

edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo 

manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere 

posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni. In questo modo, nel 

caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi 

e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione. In caso di 

individuazione dei volumi compensativi tramite il solo uso di pozzi, sarà opportuno prevedere almeno il 50% del 

totale del volume di compensazione da convogliare in invaso e la restante parte direttamente in pozzi.  

Portata scaricabile e manufatto di regolazione 

I volumi calcolati con i metodi descritti in precedenza indicano i volumi minimi da realizzare al fine di garantire 

l’invarianza idraulica in termini di portata scaricata al recapito finale e devono essere realizzati in modo tale da 

essere pienamente efficienti. I volumi calcolati devono essere afferenti ad un manufatto di regolazione delle 

portate, per esempio un manufatto con bocca tassata o una stazione di sollevamento. 

Considerata la particolare criticità in cui si trova il territorio, nel caso lo stato di fatto dell’area oggetto di studio 

risulti già urbanizzata, la portata massima imposta in uscita nella configurazione di progetto non potrà essere 

superiore a quella desumibile da: 

- un coefficiente udometrico di 5 litri al secondo per ettaro per le aree con criticità idraulica come 

individuate nella Relazione di compatibilità idraulica e nel relativo allegato grafico; 

- un coefficiente udometrico di 10 litri al secondo per ettaro per le aree non a rischio. 

In assenza di dispositivi di infiltrazione, il dimensionamento dei volumi va effettuato di norma in base alle 

seguenti formule: 

- per coefficiente udometrico in uscita pari a 5 l/s ha: 

𝒗𝒖=𝟓 𝒍/𝒔 𝒉𝒂 = 𝟑𝟎𝟏, 𝟐 𝒌𝟐 + 𝟕𝟑𝟓, 𝟕 𝒌 − 𝟑𝟔, 𝟔 

- per coefficiente udometrico in uscita pari a 10 l/s ha: 

𝒗𝒖=𝟏𝟎 𝒍/𝒔 𝒉𝒂 = 𝟐𝟓𝟗, 𝟖 𝒌𝟐 + 𝟓𝟗𝟐, 𝟖 𝒌 − 𝟑𝟓, 𝟖 

dove k è il coefficiente di deflusso medio del lotto, valutato secondo le indicazioni della D.G.R. 2948/09, e v è il 

volume di invaso espresso in m³/ha di superficie totale. 
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Tombinature di fossati, ponti e accessi, spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua 

Sono vietate le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a ragioni di tutela della 

pubblica incolumità, come disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle norme del P.T.A.. 

È ammesso il tombinamento parziale di fossati o la realizzazione di ponti esclusivamente per il ricavo di accessi 

carrai ai fondi, che dovranno avere una lunghezza massima di 8,00 mt. e un diametro interno di almeno 100 

cm. 

In zona agricola per consentire l’accesso ai fondi rurali, sono consentite tombinature di canali esistenti, previo 

parere del Consorzio di Bonifica e/o dell'Ente competente. 

I manufatti di tombinamento dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate: 

- la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte deve avere la stessa quota del piano campagna 

o del ciglio dell’argine, ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque; 

- deve essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia e/o pietrame di adeguata pezzatura, a 

monte, a valle e al di sotto del ponte, in accordo con il Consorzio e/o l'Ente competente all’atto 

esecutivo; 

- per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di ponticelli o sezioni di tipo scatolare anziché tubazioni 

circolari in cls, in modo da evitare bruschi restringimenti della sezione idraulica; 

- nel caso di corsi di acqua pubblica deve essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con 

i competenti Uffici regionali. 

 

Locali interrati e scomputo volumi 

 

In recepimento del PAI del Fiume Piave, è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati nelle parti di 

territorio comunale interessate da aree a pericolosità idraulica del PAI, riportate a titolo ricognitivo in Tavola 1.1. 

“Carta dei Vincoli” del PI. 

Inoltre in tutte le aree a rischio idraulico, ove sono consentite le realizzazioni di livelli interrati o semiinterrati, detti 

interventi potranno essere realizzati solamente previa dichiarazione di liberatoria che i soggetti attuatori 

dovranno sottoscrivere a favore del Comune, nella quale si evinca l’assenza di responsabilità del Comune, a 

fronte di eventuali danni collegabili al rischi idraulico della zona. 

 

In tutti questi casi non viene computata ai fini del soddisfacimento degli indici di zona la volumetria utilizzata 

per il ricavo di locali fuori terra ad uso garage con un limite massimo di 1 mc ogni 10 mc di volume residenziale, 

a condizione che tali locali siano ricavati all’interno del volume principale o in adiacenza ad esso ma 

comunque senza soluzione di continuità. Nelle fasce di rispetto assoluto, di cui all’Art. 68 delle presenti N.T.O., 

non è comunque consentita la realizzazione di locali fuori terra neppure ad uso garage. 

 

 

(omissis) 
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TITOLO V 

ZONE PER LE FUNZIONI PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE COLLETTIVO 

 

 

(omissis) 

 

Art. 60  ZONA TERRITORIALE OMOGENEA F.c: AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT 

 

Le funzioni specifiche sono quelle definite dal combinato disposto dell’art. 4, II comma, lett.  f), h) della L. 

847/1964 e dell’art. 3 II comma, lett. c) del D.M. 2.4.1968 n. 1444 e sono specificate con apposita simbologia 

nelle tavole del P.I.. 

In queste zone devono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti alle destinazioni indicate con specifica 

simbologia nella cartografia di P.I., salvo indicazioni specifiche contenute nelle disposizioni particolari di zona. 

Gli edifici e le attrezzature devono osservare le prescrizioni e le normative di legge che le riguardano. 

Vanno osservati comunque i seguenti parametri urbanistici: 

- l’indice massimo di copertura (%Sc) non dovrà superare il 20% della superficie fondiaria (Sf); 

- la distanza minima dal confine (Dc) non dovrà essere inferiore a ml. 10,00; 

- la distanza minima dalla strada (Ds) non dovrà essere inferiore a ml. 10,00; 

- almeno il 15% della superficie fondiaria dovrà essere sistemato a verde pubblico. 

La dotazione di parcheggi pubblici non dovrà essere inferiore al 15% della superficie fondiaria, in aggiunta a 

quelli di pertinenza dell’attività insediata. 

Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione e ampliamento per 

aggiornamento funzionale senza variazioni di destinazione d’uso. 

Per le abitazioni esistenti al momento dell’adozione del P.I. è ammesso un ampliamento non superiore al 25% 

del volume esistente, con un massimo consentito di 150 mc. per adeguamento igienico-sanitario. 

 

Disposizioni particolari 

OLMI 

ZTO F.c/8. In questo ambito l'intervento di trasformazione urbanistica è subordinato all'approvazione di uno 

Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) che interessa in modo unitario anche le ZTO D.5/5 e ZTO F.d/7 di Olmi. Il 

SUA, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità nonché alla riorganizzazione degli spazi urbani, deve 

prevedere il riordino della viabilità anche attraverso la realizzazione di una bretella di collegamento tra via 

Milano e via Eraclea. 

In tale zona sono ammesse destinazioni deputate al gioco e allo sport (palestra, piscina, centro benessere) e 

alcune destinazioni ricettive accessorie (da intendersi esclusivamente quali bar, ristorante e pizzeria). L'area a 

servizi, in proprietà privata, dovrà essere disciplinata da una convenzione da stipularsi con l'Amministrazione 

Comunale. 

Tale convenzione regola l'attuazione dello Strumento Urbanistico Attuativo e deve stabilire obbligatoriamente: 

- la realizzazione e cessione della bretella di collegamento tra via Milano e via Eraclea capace di 

convogliare nell'area già vincolata ad uso pubblico e  indicata con il cartiglio F.d/7 di Olmi; 

- la realizzazione e cessione di un percorso ciclo-pedonale lungo via Milano; 

- la realizzazione e/o il completamento, finalizzati alla cessione, delle aree destinate ad uso pubblico nel 

rispetto dei parametri urbanistici imposti dall'0 delle presenti N.T.O., prevedendo comunque un minimo di 

verde pubblico pari a 800 mq; per quanto riguarda la pavimentazione dei parcheggi pubblici si prescrive 

l'utilizzo di materiali di tipo permeabile; 

- la realizzazione e/o il completamento, finalizzati alla cessione, delle aree già vincolate ad uso pubblico; 

- la ripavimentazione, con relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale, dell'intera viabilità di via 

Milano, di via Eraclea  e della bretella di collegamento; 

- la realizzazione lungo la viabilità di cui al punto precedente di una rete di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche munita di collettore fognario principale, pozzetti di ispezione e di caditoie di raccolta, 

nonché la realizzazione delle reti tecnologiche di servizio alle attività insediabili; 

- la realizzazione dell'illuminazione pubblica lungo via Milano, via Eraclea e la bretella di collegamento 

nonché  all'interno degli spazi ceduti e/o vincolati ad uso pubblico ricadenti all'interno del SUA; 

- le modalità di rilascio del certificato di agibilità e/o abitabilità, che deve essere comunque subordinato 

all'esito favorevole del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere stabilite nei punti 

precedenti, redatto da un tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che l'onere 
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di tale prestazione professionale è a carico del privato; 

- la produzione al Comune di un'adeguata polizza fidejussoria a garanzia dell'impegno a realizzare quanto 

stabilito nei punti precedenti; 

- le modalità di utilizzo e gestione delle strutture ricettive accessorie, che dovranno comunque configurarsi 

come attività complementari alla struttura sportiva (ad esempio prevedendo accessi unificati) e non 

come unità autonome. 

E' concesso il solo aumento di superficie coperta una tantum pari a 150 mq al fine di permettere il collegamento 

tra i due corpi di fabbrica principali esistenti. 

In questa ZTO la superficie utile lorda massima è pari a 6.620 mq. La superficie di vendita (SV) massima consentita 

è pari a 400 mq ed è legata alle attività ricettive accessorie ammesse. 

Il numero massimo di piani viene fissato nella misura di 2 fuori terra per una altezza massima di 9,00 m e non sono 

ammesse sopraelevazioni agli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano.  

La dotazione di spazi pubblici e di parcheggi privati deve rispettare i limiti minimi ai sensi dell’Art. 21, Art. 23 e 

Art. 60 delle presenti N.T.O., in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni. 

E' concesso il reperimento di aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici all'esterno della presente ZTO 

purché ricadenti all'interno del S.U.A. E’ ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici in misura massima 

del 10%.  

ZTO F.c/9. In tale zona le previsioni del P.I. si attuano attraverso Strumento Urbanistico Attuativo. In assenza di 

piano ambientale vigente è comunque consentita la realizzazione di attrezzature sportive e delle volumetrie 

necessarie per gli edifici al servizio di tali attrezzature.  

L’intervento dovrà essere esteso a tutta l’area soggetta a S.U.A  che dovrà rispettare i seguenti parametri: 

V  (Volumetria massima ammissibile) = 1.500 mc 

H  (Altezza massima)  = 3,00 m (1 piano) 

Contestualmente all’intervento deve essere realizzato il parcheggio pubblico previsto dalla Variante P.R.G. 

approvata con DGR 3276 del 9/9/98 entro il perimetro di zona soggetta a piano attuativo così come individuato 

nelle tavole 9 e 12 del PRG previgente. 

 

SAN BIAGIO 

ZTO F.c/20. In sede attuativa dovrà essere realizzato un attraversamento pedonale (avente larghezza minima 

di ml 1,40), sul Fiume Vallio, pubblico o ad uso pubblico, anche in posizione diversa da quella indicata in Tav. 2 

“Carta delle zone significative”, con funzione di ulteriore collegamento tra il centro di San Biagio, l’ambito 

destinato a bacino di laminazione e la ZTO D3/7, destinate a creare un parco urbano per il centro di San Biagio. 

ZTO F.c/26. L’attuazione dell’area potrà avvenire congiuntamente alla limitrofa e paritaria zona F.c/21; in questo 

caso l’applicazione dei parametri urbanistici e la dotazione dei parcheggi pubblici, di cui al presente articolo, 

potrà essere ridistribuita tra le due zone con la finalità di perseguire un disegno unitario ed una conformazione 

più funzionale e maggiormente coerente alle caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alla 

salvaguardia e la tutela dei valori naturalistici e delle connotazioni paesaggistiche dell’ambito. 

 

 

(omissis) 

 


