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NORMATIVA GENERALE
PER IL CENTRO STORICO
(derivata dal P.P. vigente delib.
C.C. n° 24 del 1/03/2007)

Le presenti Norme Tecniche di intervento sono relative al Centro Storico del Comune di
Castel D’Ario e derivano dal P.R.G. vigente.
Esse integrano e, in caso di discordanza, prevalgono sulle norme tecniche d’attuazione del
PGT.
Per quanto non espressamente menzionato, si fa riferimento alla normativa Regionale e
Statale vigente.
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INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”
vengono disciplinate, per il Centro Storico, le seguenti modalità di intervento:

 manutenzione ordinaria
 manutenzione straordinaria
 restauro e risanamento conservativo
 ristrutturazione edilizia e ristrutturazione edilizia con particolari cautele
 nuova costruzione
 demolizione
 ricostruzione
nel rispetto delle indicazioni già contenute nella Tavola n° 2 del P.d.R.
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MANUTENZIONE ORDINARIA - DEFINIZIONE

Sono di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano:

- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici;
- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici, sempre
che vengano conservate le caratteristiche esistenti;
- le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad integrare gli impianti tecnologici esistenti
o ad adeguarli alle normali esigenze di servizio;
- l’apertura e chiusura di vani porta all’interno di singole unità immobiliari;
Sono, altresì, di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano:
- la manutenzione del verde privato esistente.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DEFINIZIONE

Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

- le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione delle
parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità
immobiliari e le destinazioni d’uso.
Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di
una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più
unità immobiliari in una unità immobiliare.
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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - DEFINIZIONE

Sono di restauro e risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e
recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne 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. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Il restauro e risanamento conservativo si attua perciò attraverso:
 conservazione della tipologia edilizia;
 conservazione ed eventuale rifacimento/riproduzione di elementi strutturali, orizzontali,
verticali, di copertura, architettonici e decorativi;
 demolizione delle superfetazioni non storicizzate;
 conservazione di collegamenti orizzontali e verticali;
 conservazione di coperture in coppi con eventuale inserimento di sottostante isolamento
termico;
 uso di materiali e tecniche tradizionali (intonaci non cementiti, tinteggiatura a calce
traspirante, serramenti e persiane in legno, solai in legno).

E’ ammesso:
 inserimento impianti idrico – termico – elettrico di sollevamento con le precauzioni di non
distruggere elementi tipologici e decorativi;
 inserimento di parcheggi nel caso si utilizzino aperture, vani già esistenti e tali da non
essere valutati come incongrui rispetto all’edificio;
 inserimento di soppalchi, secondo le prescrizioni del Regolamento d’Igiene e delle NTA
del PRG;
 l’uso dei sottotetti come locali accessori o come locali abitabili se dotati degli adeguati
rapporti areoilluminanti;
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 la parziale reintegrazione di parti irrecuperabili con materiali analoghi agli originali.

E’ vietata:
 la modifica delle quote originarie (gronde, colmi dei tetti, finestre, solai) fatto salvo
l’inserimento di isolanti termici sottotegola);
 la modifica delle bucature esterne a meno che non si tratti del ripristino di preesistenze
significative o di ripartizione omogenea delle partiture di facciata.
Allo scopo di assicurare la sopravvivenza degli edifici, va attentamente vagliata la possibilità
di nuove destinazioni d’uso: queste non devono risultare incompatibili con gli interessi storico
artistici.
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEFINIZIONE

Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e
l’inserimento dei nuovi elementi e impianti.
Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume, fatto salvo il
caso dell’adeguamento dell’altezza netta dei locali abitabili ai minimi di legge e alle norme
igieniche, secondo le destinazioni d’uso (mt. 2,70 per residenza, uffici privati e per attività
commerciali, mt. 3,00 per uffici pubblici o di interesse pubblico, mt. 2,10 per le autorimesse)
o di superficie lorda di pavimento, fatta eccezione per l’inserimento di soppalchi secondo le
prescrizioni del regolamento d’igiene e della normativa del P.d.R., dell’uso dei sottotetti alle
condizioni della L.R. n. 12/2005 e della normativa del P.d.R.
Tra gli interventi di ristrutturazione rientrano anche quelli di parziale demolizione e
ricostruzione.
Per gli edifici contrassegnati con apposita simbologia nella Tav. n° 2 del P.d.R. è prescritta la
ristrutturazione edilizia con cautele che si attua con maggiori limiti rispetto alla
ristrutturazione edilizia dei commi precedenti ed attraverso:
 la conservazione della sagoma dell’edificio;
 la demolizione di superfetazioni;
 la conservazione di coperture in coppi con l’inserimento di sottostante isolamento termico;
 l’uso di materiali tradizionali (intonaci non cementiti, tinteggiature a calce traspirante,
serramenti e persiane in legno).

E’ ammesso:
 l’inserimento di impianti idrici – termici – elettrici – di sollevamento;
 la creazione di parcheggi anche attraverso nuove aperture tali che si inseriscano
adeguatamente nel disegno delle facciate;
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 l’inserimento di soppalchi, secondo le prescrizioni del Regolamento d’Igiene e della
normativa del P.d.R.
 l’uso dei sottotetti alle condizioni della L.R. 12/2005 e della normativa del P.d.R. a
condizione che le nuove aperture nelle coperture per l’aeroilluminazione dei locali non
prospettino sulla pubblica via, fatta salva l’applicazione della deroga e l’esame paesistico
previsti rispettivamente al comma 2 e 8 dell’art. 64 della L.R. 12/2005.
 l’eliminazione dell’ultimo solaio o soffitto così da recuperare altezza interna e volume ai
locali dell’ultimo piano abitabile;
 la sostituzione parziale delle strutture orizzontali e verticali, utilizzando i materiali
originari.

E’ vietato:
 la modifica della pendenza delle falde;
 la modifica delle bucature sulla pubblica via, fatte salve quelle per l’allestimento di
autorimesse;
 l’uso di materiali di finitura non della tradizione locale (serramenti in alluminio,
tapparelle, intonaci plastici, ecc).
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NUOVA COSTRUZIONE - DEFINIZIONE

Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non disciplinati nei precedenti articoli.
Sono altresì da considerare tali le opere per l’urbanizzazione primaria e secondaria realizzate
da privati, per la posa di involucri mobili esistenti sul suolo, ancorché privi di ormeggio fisso
di allestimenti di costruzioni leggere, anche prefabbricate e di tendoni.
Sono ammessi interventi di nuova costruzione sulle aree standard di proprietà comunale
individuate negli elaborati grafici quali: giardini pubblici, parchi pubblici, ecc. nel rispetto
degli indici urbanistici individuati nel PGT per tali aree e previo accordo con
l’Amministrazione Comunale.
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DEMOLIZIONE - DEFINIZIONE

Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti,
qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante;
Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione, di restauro o di
ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi;
le demolizioni che abbiano carattere autonomo e siano volte a creare spazio ad una nuova
costruzione, sono soggette a titolo abilitativo.
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RICOSTRUZIONE - DEFINIZIONE

Sono di ricostruzione gli interventi di nuova costruzione, così come definiti nel precedente art.
7, volti all’utilizzo delle aree liberate a seguito di interventi di demolizione di cui all’art. 8.
La ricostruzione è ammessa all’interno del perimetro della preesistente costruzione o sul
perimetro stesso mantenendo perciò le esistenti distanze dai confini o dai fabbricati di altra
proprietà, secondo le altezze indicate nei profili regolatori di progetto e comunque con un
numero di piani non superiore agli attuali, fatti salvi i casi specifici espressamente indicati
negli elaborati grafici di progetto.
Le altezze minime e massime di locali abitabili in sottotetto non possono essere superiori ai
minimi fissati dalla Legge Regionale n. 12/2005.
Sono ammessi per autorimesse o locali accessori, scantinati di nuova costruzione della stessa
superficie del piano terreno senza che ciò costituisca incremento della superficie lorda.
L’accesso è garantito preferibilmente tramite elevatori meccanici o con rampe adeguatamente
localizzate al fine di ridurre l’impatto visivo dalla pubblica via.
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DESTINAZIONI D’USO

le destinazioni d’uso ammesse nel centro storico sono:
 la residenza, privata, convenzionata, sovvenzionata;
 il commercio al dettaglio tradizionale ed attività paracommerciali erogatrici di servizi al
pubblico in ambienti tipologicamente assimilabili a quelli richiesti dal dettaglio tradizionale e
con superficie lorda compresa entro mq. 400;
 l’artigianato artistico e di servizio per superficie lorda compresa entro mq. 250;
 attività commerciali solo con tipologia ESV – MSV;
 l’attività professionale e direzionale, di assistenza e di istruzione culturale anche gestiti da
privati;
 i servizi per l’ospitalità, il ristoro, il tempo libero;
Ove specificatamente indicato, negli elaborati grafici, sono ammessi:
 parcheggi pubblici o ad uso pubblico;
 giardini pubblici;
 parchi pubblici attrezzati con servizi sportivi coperti e scoperti, con il mantenimento delle
aree scoperte attuali, fatta salva la realizzazione di impianti tecnologici;
 piccoli impianti tecnici di aziende pubbliche (cabine telefoniche, cassette postali, cabine
elettriche).
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MODIFICHE DI DESTINAZIONI

Sono ammesse le modifiche di destinazioni d’uso fra quelle elencate nel precedente articolo.
Al fine di incentivare il recupero e l’utilizzo di immobili vuoti o sotto utilizzati o il permanere
in uso di edifici esistenti è ammessa la modifica di destinazione d’uso senza limiti percentuali
per ogni singolo edificio.
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ARREDO URBANO – SECONDO LE LINEE GUIDA (elaborato “B” del P.d.R.)

IMPIANTI – CANALIZZAZIONI – ANTENNE
Sulle parti di edifici che prospettano sulla pubblica via non è ammesso installare impianti o
altre apparecchiature che ledano il decoro.
E’ vietata la posa di condizionatori, di tubazioni di scarico, ad eccezione dei pluviali, di
adduzione di gas, di acqua, di contatori, se non incassati ed eventualmente protetti da sportelli
grigliati.
E’ vietata la posa di canali di gronda e pluviali in pvc o in acciaio inox: sono da preferire
quelli in lamiera di rame.
E’ ammessa la posa di antenne televisive a condizione che siano sulle falde delle coperture
prospettanti su spazi interni e nella misura di una antenna ogni edificio.

INSEGNE – TARGHE
Per pubblicizzare negozi, ristoranti, alberghi, edifici pubblici sono ammesse insegne anche
luminose, ad eccezione di quelle a cassonetto se a bandiera, e di dimensioni tali da risultare
non lesive per l’edificio sul quale si appoggiano e per l’ambiente urbano circostante o da
compromettere la sicurezza e la visibilità ai pedoni o agli automobilisti.
Le targhe per pubblicizzare attività professionali o servizi dovranno essere di dimensioni non
superiori a 40x40 cm. preferibilmente in ottone.

TINTEGGIATURE
Le tinteggiature degli edifici dovranno essere realizzate con materiale di tipo traspirante ed
essere poste in opera con la tecnica dell’imbiancatura tradizionale oppure della “velatura” o
del trattamento “a straccio” o a “spugna”.
I colori ammessi sono:
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 preferibilmente quelli originari, se ancora riscontrabili sulle facciate;
 contenuti nella gamma delle terre naturali.
Dovranno essere predisposti campioni per le nuove tinteggiature in modo che l’Ufficio
Tecnico (su parere non vincolante della Commissione Edilizia se istituita) scelga la tinta più
adatta in relazione alla tipologia, all’epoca dell’edificio e al contesto.
Non è comunque ammessa la tinteggiatura solo parziale di edifici che si presentino come
unitari, indipendentemente dalla proprietà, e comunque effettuato con riquadri a campi
verticali.

INCENTIVI

Al fine di incentivare il riuso di edifici del centro storico, l’Amministrazione Comunale, con
specifica delibera da aggiornare ogni anno stabilisce le riduzioni delle tariffe relative agli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione da
corrispondere per il conseguimento del titolo abilitativo.
Nel caso di nuove costruzioni e di ricostruzioni, sono esenti dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione e della percentuale sul costo di costruzione le autorimesse oltre la quantità
minima fissata dalla vigente legislazione statale, regionale, purché vengano riservate con
specifica convenzione di validità decennale, ai residenti o alle attività insediate nel centro
storico.
L’amministrazione comunale con apposita delibera stabilisce altresì, previe convenzioni con
Istituti di Credito locali il contributo percentuale a suo carico per la riduzione del tasso
d’interesse di mutui contratti da privati per il restauro e la ristrutturazione di edifici del centro
storico con destinazione residenziale.
Ogni anno l’amministrazione Comunale può deliberare di destinare una parte delle risorse del
bilancio alla costituzione di un fondo per contributi diretti a fondo perduto da erogare, in
percentuale sul costo degli interventi e con un limite massimo, in favore dei proprietari di
immobili del centro storico che realizzano la manutenzione delle facciate in fregio alla
pubblica via, finalizzata a migliorare il decoro urbano attraverso il ripristino delle
caratteristiche originarie e l’uso di tecniche e di lavorazioni tradizionali.
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