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TITOLO II – EDILIZIA RESIDENZIALE CONTEMPORANEA 
 
ART. 22 – ZONE  “B” 
 
Il P.G.T. ed in particolare il Piano delle Regole identifica con le zone B il tessuto prevalentemente 
residenziale esistente non storico 
Si articolano in zona “B1” - “B2” e “B3” e comprendono le aree prevalentemente urbanizzate, oltre 
a lotti di completamento. 
Le zone B sono articolate per ambiti differenziati identificabili nelle tavole di Piano delle Regole. 
La zona “B3”  si differisce per essere prevalentemente di tipo turistico ed è posta in località 
Pezzoro. 
 
1 –  Destinazioni d'uso 
a) Salvo esplicite esclusioni disposte per le zone e le sottozone, al fine di garantire un'adeguata 
articolazione funzionale del tessuto urbano, con riferimento al precedente art. 8, sono di norma 
classificate destinazioni d’uso principali di aree ed edifici le seguenti destinazioni: 
1 - Residenziale; 
2 - Artigianato di servizio alla residenza 
3 – Commerciale (vedi art. 15) 
  a) Esercizi di vicinato 
  b) Medie strutture di vendita  
  e) Attività di ristorazione, bar, 
  f) Centri di telefonia in sede fissa (phone center) 
6 - Terziaria 
7 - Ricettiva - alberghiera  
8 - Attività private di servizio sociale. 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili.  
 
2 – Modalità di intervento 
Nella zona “B” qualora gli edifici siano oggetto di interventi di ristrutturazione, demolizione e 
ricostruzione o nuova costruzione in lotti liberi, questi sono ammessi: 
a) con Slp da mq. 250 a mq. 750 con permesso di costruire convenzionato o con atto d’obbligo che 
definisca, previa verifica della dotazione di parcheggi in essere, gli spazi veicolari di accesso, di 
sosta e di relativa manovra, 
b) con Slp superiore a mq. 750 previo piano attuativo con l’obbligo della cessione o 
monetizzazione degli standard pari a 26,50 mq/ab. di cui minimo 8 per parcheggi da reperire 
obbligatoriamente.   
 
Accessori: per questi manufatti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Nel caso di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà offrire una 
maggior coerenza con il contesto nel limite dei volumi esistenti anche se superiore a quelli 
consentiti. 
 
I fabbricati per attività produttive o i magazzini sono soggetti all’ordinaria e straordinaria 
manutenzione. 
La ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione e la ristrutturazione urbanistica sono ammesse 
con P.P. o P.R. I nuovi immobili non possono superare H max mt. 10,50 e dovranno essere ceduti 
o monetizzati gli standard pari a 26,50 mq/ab.; per gli altri indici e parametri  valgono le norme 
della zona dove sono posti (“B1” -“B2” – “B3”) 
 



 
ART. 22.1  – ZONA “B1” – RESIDENZIALE CONSOLIDATA E  DI COMPLETAMENTO  
 
Modalità di intervento 
In tale zona sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’art. 4. 
UF – Indice di utilizzazione fondiaria: 0,50 mq/mq. di Slp è comunque possibile utilizzare l’U.F. 
esistente, se superiore. In caso di strutture alberghiere, Indice di utilizzazione fondiaria 0,60 mq/mq 
di Slp. 
 
RC – Rapporto di copertura: max 0,50 mq/mq. del lotto edificabile all’adozione del P.G.T. 
 
H – Altezza massima: mt. 10,50 
 
DS – Distanza dalle strade: arretramento minimo dovrà essere uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 
5,00 e comunque a norma delle leggi vigenti. Potrà tuttavia essere consentito il mantenimento di 
allineamenti di edifici preesistenti nei lotti adiacenti. 
 
DC – Distanza dai confini: D=H/2  e mai inferiore a mt. 5,00. E’ consentita la costruzione a confine 
nel caso di edifici a cortina continua o a testata cieca. 
 
DF – Distacco fra edifici: è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca.  Nel 
caso di ampliamento di fabbricati esistenti è consentito l'allineamento purché la distanza dai confini 
sia di minimo m. 5.00. In ogni caso il distacco tra pareti finestrate fronteggiantesi non può essere 
inferiore all'altezza della parete più alta e mai inferiore a mt. 10,00. 
 
La sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. è ammessa nel rispetto 
dell'indice massimo di densità fondiaria di 0,50 mq./mq. di SLP purché l'edificio da sopraelevare non 
superi i tre piani fuori terra (piano terra, primo piano e secondo piano, oppure piano rialzato, primo 
piano e secondo piano) anche in deroga alle distanze dai confini ed al distacco tra edifici, ferma però 
restando, per tali distanze, la misura minima prevista dal D.M. 02/04/1968 n. 1444 fra pareti finestrate 
fronteggianti. 
Le sopraelevazioni sono comunque consentite con il mantenimento della massima superficie coperta 
del fabbricato interessato alla sopraelevazione. 
E' possibile costruire garage a confine fuori terra con altezza massima misurata all’intradosso della 
soletta di mt. 2,40 per un max di mq. 20,00 per alloggio ogni unità immobiliare, qualora l’alloggio 
l’unità immobiliare alla data di adozione del  P.G.T. ne sia sprovvisto. 
Tale costruzione deve seguire gli indici di copertura della zona. 
Sono sempre possibili garage a confine anche fuori terra con altezza max di mt. 2,40 nel caso 
esistano già costruzioni attigue a confine in modo da attuare l’edificazione in addossamento, sempre 
con un massimo di mq. 20,00 ogni alloggio  per ogni unità immobiliare e seguendo gli indici di zona. 
E’ sempre possibile costruire garage a confine con altezza max di mt. 2,40 nel caso i confinanti ne 
facciano contestualmente domanda con reciproco integrale addossamento, sempre per un max di 
mq. 20,00 ogni alloggio per ogni unità immobiliare nel rispetto degli indici di zona e delle altre norme 
sulle distanze. 
 
Disposizioni particolari 
- Per l’immobile di cui al mapp. 38 del fg. 12 è ammesso un aumento di volumetria di max mc. 80 
per la ristrutturazione del sottotetto. (osservaz. n. 16) 
 
 
ART. 22.2  – ZONA “B2” – RESIDENZIALE ESTENSIVA CON SOLIDATA E DI 
COMPLETAMENTO  
 
Modalità di intervento 
In tale zona sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’art. 4. 



 
UF – Indice di utilizzazione fondiaria: 0,40 mq/mq. di Slp è comunque possibile utilizzare l’U.F. 
esistente, se superiore. In caso di strutture alberghiere, Indice di utilizzazione fondiaria 0,60 mq/mq 
di Slp. 
 
RC – Rapporto di copertura: max 0,50 mq/mq. del lotto edificabile all’adozione del P.G.T. 
 
H – Altezza massima: mt. 10,50 
 
DS – Distanza dalle strade: arretramento minimo dovrà essere uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 
5,00 e comunque a norma delle leggi vigenti. Potrà tuttavia essere consentito il mantenimento di 
allineamenti di edifici preesistenti nei lotti adiacenti. 
 
DC – Distanza dai confini: D=H/2 e mai inferiore a mt. 5,00. E’ consentita la costruzione a confine 
nel caso di edifici a cortina continua o a testata cieca. 
 
DF – Distacco fra edifici: è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca.  Nel 
caso di ampliamento di fabbricati esistenti è consentito l'allineamento purché la distanza dai confini 
sia di minimo m. 5.00. In ogni caso il distacco tra pareti finestrate fronteggiantesi non può essere 
inferiore all'altezza della parete più alta e mai inferiore a mt. 10,00. 
 
La sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T.. è ammessa nel rispetto 
dell'indice massimo di densità fondiaria di 0,40 mq./mq. di SLP  purché l'edificio da sopraelevare non 
superi i tre piani fuori terra (piano terra, primo piano e secondo piano, oppure piano rialzato, primo 
piano e secondo piano) anche in deroga alle distanze dai confini ed al distacco tra edifici, ferma però 
restando, per tali distanze, la misura minima prevista dal D.M. 02/04/1968 n. 1444 fra pareti finestrate 
fronteggianti. 
Le sopraelevazioni sono comunque consentite con il mantenimento della massima superficie coperta 
del fabbricato interessato alla sopraelevazione. 
E' possibile costruire garage a confine fuori terra con altezza massima misurata all’intradosso della 
soletta di mt. 2,40 per un max di mq. 20,00 per alloggio per ogni unità immobiliare, qualora l’alloggio 
l’unità immobiliare alla data di adozione del  P.G.T. ne sia sprovvisto. 
Tale costruzione deve seguire gli indici di copertura della zona. 
Sono sempre possibili garage a confine anche fuori terra con altezza max di mt. 2,40 nel caso 
esistano già costruzioni attigue a confine in modo da attuare l’edificazione in addossamento, sempre 
con un massimo di mq. 20,00 ogni alloggio  per ogni unità immobiliare e seguendo gli indici di zona. 
E’ sempre possibile costruire garage a confine con altezza max di mt. 2,40 nel caso i confinanti ne 
facciano contestualmente domanda con reciproco integrale addossamento, sempre per un max di 
mq. 20,00 ogni alloggio per ogni unità immobiliare nel rispetto degli indici di zona e delle altre norme 
sulle  distanze. 
 
Disposizioni particolari 
- il progetto per la costruzione del fabbricato sul mapp. 109p. del fg. 11 dovrà essere sottoposto 
alla determinazione del grado di incidenza paesistica ai sensi del D.G.R. n. 7/11045  del 8/11/2002 
(osservaz. n. 25) 
 
 
ART. 22.3  – ZONA “B3” – RESIDENZIALE TURISTICA CON SOLIDATA E DI 
COMPLETAMENTO  
Sono le zone residenziali turistiche esistenti di vecchio e nuovo impianto, poste essenzialmente 
nella frazione di Pezzoro.. 
 
Modalità di intervento 
In tale zona sono ammessi tutti gli interventi previsti dall’art. 4. 
 



UF – Indice di utilizzazione fondiaria: 0,30 mq/mq. di Slp è comunque possibile utilizzare l’U.F. 
esistente, se superiore. In caso di strutture alberghiere, Indice di utilizzazione fondiaria 0,60 mq/mq 
di Slp. 
RC – Rapporto di copertura: max 0,50 mq/mq. del lotto edificabile all’adozione del P.G.T. 
 
H – Altezza massima: mt. 8,50 
 
DS – Distanza dalle strade: arretramento minimo dovrà essere uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 
5,00 – potrà tuttavia essere consentito il mantenimento di allineamenti di edifici preesistenti nei lotti 
adiacenti. 
 
DC – Distanza dai confini: D=H/2 e mai inferiore a mt. 5,00. E’ consentita la costruzione a confine 
nel caso di edifici a cortina continua o a testata cieca. 
 
DF – Distacco fra edifici: è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca.  Nel 
caso di ampliamento di fabbricati esistenti è consentito l'allineamento purché la distanza dai confini 
sia di minimo m. 5.00. In ogni caso il distacco tra pareti finestrate fronteggiantesi non può essere 
inferiore all'altezza della parete più alta e mai inferiore a mt. 10,00. 
 
La sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T.. è ammessa nel rispetto 
dell'indice massimo di densità fondiaria di 0,30 mq./mq. di SLP  purché l'edificio da sopraelevare non 
superi i tre piani fuori terra (piano terra, primo piano e secondo piano, oppure piano rialzato, primo 
piano e secondo piano) anche in deroga alle distanze dai confini ed al distacco tra edifici, ferma però 
restando, per tali distanze, la misura minima prevista dal D.M. 02/04/1968 n. 1444 fra pareti finestrate 
fronteggianti. 
Le sopraelevazioni sono comunque consentite con il mantenimento della massima superficie coperta 
del fabbricato interessato alla sopraelevazione. 
E' possibile costruire garage a confine fuori terra con altezza massima misurata all’intradosso della 
soletta di mt. 2,40 per un max di mq. 20,00 per alloggio ogni unità immobiliare, qualora l’alloggio 
l’unità immobiliare alla data di adozione del  P.G.T. ne sia sprovvisto. 
Tale costruzione deve seguire gli indici di copertura della zona. 
Sono sempre possibili garage a confine anche fuori terra con altezza max di mt. 2,40 nel caso 
esistano già costruzioni attigue a confine in modo da attuare l’edificazione in addossamento, sempre 
con un massimo di mq. 20,00 ogni alloggio per ogni unità immobiliare e seguendo gli indici di zona. 
E’ sempre possibile costruire garage a confine con altezza max di mt. 2,40 nel caso i confinanti ne 
facciano contestualmente domanda con reciproco integrale addossamento, sempre per un max di 
mq. 20,00 ogni alloggio  per ogni unità immobiliare nel rispetto degli indici di zona e delle altre norme 
sulle distanze. 
 


