Stralcio dalle Norme Tecniche di Attuazione vigenti
ART. 58. ZONA E.1: ZONE AGRICOLE DI PRODUZIONE TIPICA E SPECIALIZZATA

a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo.
Sono
ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia,
come definiti dalle presenti norme, e gli interventi di demolizione e
ricostruzione per inderogabili motivi di
o di tutela della pubblica
previa presentazione di collaudo statico debitamente
firmato da professionista abilitato.
del nuovo fabbricato
inserirsi in armonia con
urbanistico delle preesistenze e
con esse costituire un
unico aggregato abitativo inscrivibile in un cerchio di raggio massimo di ml. 50,00.
A tal fine in sede di richiesta della relativa Concessione edilizia dovranno essere prodotte:
- relazione descrittiva sullo stato delle strutture edilizie esistenti;
- idonea documentazione fotografica almeno dai quattro punti cardinali;
- la relativa documentazione di progetto come prescritto dal Regolamento edilizio in vigore.
Sono ammessi modesti e parziali spostamenti del nuovo sedime, espressamente autorizzati, solo in relazione alla salvaguardia della

essere realizzato nei seguenti casi e secondo le seguenti

in sintonia con le tipologie tipiche della zona

agricola:
a.
b.

rustico,
esiste un annesso rustico non aderente alla residenza, ma facente parte con essa di un unico aggregato abitativo:

Per i casi di cui ai punti a) e b) che precedono, prima del rilascio del certificato di
dovranno essere demolite le volumetrie
rustico eccedenti, non utilizzate per
residenziale,
le medesime non siano
funzionali alle
esigenze del fondo.
Tali demolizioni dovranno essere individuate nei grafici di progetto e dovranno comunque essere tali da non pregiudicare la
della parte restante.
Le demolizioni non si applicano ai fabbricati di particolare pregio ambientale, codificati o non nelle schede di indagine.
Sempre nei casi a) e b) sono ammessi ampliamenti che non utilizzano la parte rustica a condizione che il richiedente alleghi alla
domanda di Concessione edilizia idonea dichiarazione
attestante, che
rustico
necessario alla conduzione del
fondo.
c.
Sono
ammessi aumenti del precedente limite massimo fino a mc. 1200 per usi agroturistici ai sensi della L.R. 31.01.75 nr. 21, e
Per i fabbricati residenziali non stabilmente abitati sono ammessi ampliamenti, una tantum fino al raggiungimento della volumetria
Tali ampliamenti devono essere giustificati da motivi igienico sanitario, e/o di recupero di tipologie caratteristiche obsolete.
a.
b.
c.
d.

alla dimostrazione di un rapporto organico con la funzione produttiva;
alla presentazione della carta geopedologica ed agronomica, indicanti le caratteristiche geofisiche e chimiche del terreno;
alla presentazione del piano di spesa relativamente alla nuova organizzazione produttiva del fondo, alle colture e alle

Il rilascio della Concessione per la costruzione di nuovi annessi rustici
espressamente condizionato
prioritario delle
preesistenze a destinazione agricola e al loro recupero tipologico.
In questa zona sono ammessi nuovi impianti per allevamenti zootecnici intensivi e di acquicoltura ma non sono ammessi gli insediamenti di
tipo agroindustriale.

2.C) Edifici con grado di protezione 3: Restauro propositivo
Edifici di valore storico, artistico e/o ambientale parzialmente compromessi, di cui interessi la conservazione degli elementi originari interni
ed esterni e/o il ripristino dei soli elementi originari esterni. Gli interventi sono volti al ripristino
storico e architettonico. Essi
dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- demolizione di eventuali superfetazioni con divieto di alterazioni del profilo altimetrico originario;
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