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Comune di Sarre

Ea001*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ea001*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

g6; g7

a1, a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di alta montagna con presenza di strutture.
In questa sottozona sono inseriti i terreni su cui insiste la struttura denominata “Padiglione Regina Margherita” per la quale sono
ammessi interventi di recupero per usi ed attività destinati esclusivamente all’osservazione e al monitoraggio scientifico dell’ambiente
(osservatorio scientifico) e/o di ricovero temporaneo (bivacco) per le attività escursionistiche. Sono esclusi usi ed attività ricettive di tipo
turistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Il fabbricato è classificato monumeto (artt. 2 e 10 D.Lgs. 42/2004); si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA. Non è ammesso alcun aumento di volumetria; la
tipologia del fabbricato deve rispettare quella ancora evidente (muratura in pietra a vista, tetto in lose, etc). Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di fonti energetiche le
stesse devono essere ricercate tra quelle alternative-rinnovabili.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ea002 * TABELLA NORMATIVA

Ea002*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2

b1, b9

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

c1

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

g6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

architettura tradizionale

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto

Altezza max

7m

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
Terreni ai limiti del pascolo con possibilità di cambio di destinazione d'uso dei ruderi ivi presenti.
La sottozona racchiude un vecchio fabbricato rurale, allo stato attuale, inutilizzato per le attività di tipo agro-pastorale e, catastalmente
non evidente, al limite della grande area del sistema dei pascoli denominato Eb104. Il suo stato di decadenza strutturale è avanzato,
tuttavia sono ancora visibili le testimonianze storiche di un’attività passata che meritano, quantomeno, o di essere recuperate o
destinate ad altra attività compatibili con la elevata naturalità dei luoghi. Pertanto oltre al possibile recupero per usi ed attività di tipo
agro-pastorale, la sottozona è stata creata anche per usi ed attività di tipo turistiche e ricettive legate alla riconversione della struttura
da alpeggio a rifugio alpino e/o posto tappa. Esclusivamente per la destinazione d'uso g6 è possibile aumentare la volumetria della
sagoma esistente nella misura di 1/2 di quella esistente. Per il recupero per usi e attività di tipo agro-pastorale è possibile aumentare
la volumetria al fine di consentirne il razionale utilizzo nel rispetto dei parametri della normativa vigente e del giudizio di razionalità
rilasciato dai competenti uffici regionali. Per gli usi e le attività della struttura prima descritti, è ammessa la realizzazione di una pista di
cantiere per il tempo strettamente necessario al completo recupero della struttura: a lavori ultimati la superficie occupata dalla pista
dovrà essere restituita al pascolo. A servizio di tale struttura sono ammesse opere di captazione per l’approvvigionamento di acque
ad uso umano (da realizzarsi all’interno della Zona Eb100), fosse biologiche e centraline per la produzione di energia elettrica purché
tali opere non implichino sensibili alterazioni del regime idrologico dei corsi d’acqua, dei profili del suolo e dell’impatto visivo
ambientale (le opere dovranno, quanto più possibile, essere interrate). Per la realizzazione della struttura e dei servizi necessari al
funzionamento della stessa dovranno essere preferite soluzioni ecocompatibili (solare e fotovoltaico, fitodepurazione…).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

La tipologia del fabbricato dovrà essere in legno e pietra con tetto in lose. Non sono ammessi depositi o rimesse di pertinenze esterni al fabbricato, se non in interrato. A
lavori ultimati dovrà essere eliminato ogni elemento in contrasto con l'ambiente e ripristinato il pascolo.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ea101*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ea101*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale.
In questa sottozona sono compresi tutti quei terreni in cui l’interesse antropico è ridotto al minimo se non per usi ed attività di tipo
naturalistico. In queste aree la conservazione e il mantenimento rappresentano la condizione vincolante per l’evoluzione naturale dei
siti. Secondo la normativa di riferimento sono ammessi usi ed attività di tipo naturalistico . Si intendono esclusi dall’uso di tipo
naturalistico tutti gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro… Il
loro uso in queste zone risulta vietato (art. 29 comma 13 lettera c delle NAPTP) a tutti coloro che non ne siano specificatamente
autorizzati per legge. Sono altresì ammessi tutti gli interventi di protezione idrogeologica e morfologica dei versanti, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica ivi presente. E’ inoltre consentito l’esercizio del pascolo vagante di specie ovicaprine e bovini per le quali non sono necessari ricoveri fissi e/o temporanei. Il carico di questa tipologia di bestiame dovrà essere
compatibile con la presenza dei selvatici al fine di garantire alle popolazioni di selvatici la naturale sopravvivenza, lo sviluppo e la
perpetuazione della specie e, al bestiame domestico, il soddisfacimento di sussistenza.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ea102*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ea102*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max

-

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 PTP)
Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale.
In questa sottozona sono compresi tutti quei terreni in cui l’interesse antropico è ridotto al minimo se non per usi ed attività di tipo
naturalistico. In queste aree la conservazione e il mantenimento rappresentano la condizione vincolante per l’evoluzione naturale
dei siti. Secondo la normativa di riferimento sono ammessi usi ed attività di tipo naturalistico . Si intendono esclusi dall’uso di tipo
naturalistico tutti gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…
Il loro uso in queste zone risulta vietato (art. 29 comma 13 lettera c delle NAPTP) a tutti coloro che non ne siano specificatamente
autorizzati per legge. Sono altresì ammessi tutti gli interventi di protezione idrogeologica e morfologica dei versanti, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica ivi presente. E’ inoltre consentito l’esercizio del pascolo vagante di specie
ovi-caprine e bovini per le quali non sono necessari ricoveri fissi e/o temporanei. Il carico di questa tipologia di bestiame dovrà
essere compatibile con la presenza dei selvatici al fine di garantire alle popolazioni di selvatici la naturale sopravvivenza, lo
sviluppo e la perpetuazione della specie e, al bestiame domestico, il soddisfacimento di sussistenza.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 delle NTA.

-

Parte della sottozona in tabella risulta anche a specifica limitazione archeologica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ea103*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ea103*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale.
In questa sottozona sono compresi tutti quei terreni in cui l’interesse antropico è ridotto al minimo se non per usi ed attività di tipo
naturalistico. In queste aree la conservazione e il mantenimento rappresentano la condizione vincolante per l’evoluzione naturale dei
siti. Secondo la normativa di riferimento sono ammessi usi ed attività di tipo naturalistico . Si intendono esclusi dall’uso di tipo
naturalistico tutti gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro… Il
loro uso in queste zone risulta vietato (art. 29 comma 13 lettera c delle NAPTP) a tutti coloro che non ne siano specificatamente
autorizzati per legge. Sono altresì ammessi tutti gli interventi di protezione idrogeologica e morfologica dei versanti, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica ivi presente. E’ inoltre consentito l’esercizio del pascolo vagante di specie ovicaprine e bovini per le quali non sono necessari ricoveri fissi e/o temporanei. Il carico di questa tipologia di bestiame dovrà essere
compatibile con la presenza dei selvatici al fine di garantire alle popolazioni di selvatici la naturale sopravvivenza, lo sviluppo e la
perpetuazione della specie e, al bestiame domestico, il soddisfacimento di sussistenza.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ea104*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ea104*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale.
In questa sottozona sono compresi tutti quei terreni in cui l’interesse antropico è ridotto al minimo se non per usi ed attività di tipo
naturalistico. In queste aree la conservazione e il mantenimento rappresentano la condizione vincolante per l’evoluzione naturale dei
siti. Secondo la normativa di riferimento sono ammessi usi ed attività di tipo naturalistico . Si intendono esclusi dall’uso di tipo
naturalistico tutti gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro… Il
loro uso in queste zone risulta vietato (art. 29 comma 13 lettera c delle NAPTP) a tutti coloro che non ne siano specificatamente
autorizzati per legge. Sono altresì ammessi tutti gli interventi di protezione idrogeologica e morfologica dei versanti, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica ivi presente. E’ inoltre consentito l’esercizio del pascolo vagante di specie ovicaprine e bovini per le quali non sono necessari ricoveri fissi e/o temporanei. Il carico di questa tipologia di bestiame dovrà essere
compatibile con la presenza dei selvatici al fine di garantire alle popolazioni di selvatici la naturale sopravvivenza, lo sviluppo e la
perpetuazione della specie e, al bestiame domestico, il soddisfacimento di sussistenza.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ea105*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ea105*

ART: 49 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di alta montagna ad evoluzione naturale.
In questa sottozona sono compresi tutti quei terreni in cui l’interesse antropico è ridotto al minimo se non per usi ed attività di tipo
naturalistico. In queste aree la conservazione e il mantenimento rappresentano la condizione vincolante per l’evoluzione naturale dei
siti. Secondo la normativa di riferimento sono ammessi usi ed attività di tipo naturalistico . Si intendono esclusi dall’uso di tipo
naturalistico tutti gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro… Il
loro uso in queste zone risulta vietato (art. 29 comma 13 lettera c delle NAPTP) a tutti coloro che non ne siano specificatamente
autorizzati per legge. Sono altresì ammessi tutti gli interventi di protezione idrogeologica e morfologica dei versanti, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica ivi presente. E’ inoltre consentito l’esercizio del pascolo vagante di specie ovicaprine e bovini per le quali non sono necessari ricoveri fissi e/o temporanei. Il carico di questa tipologia di bestiame dovrà essere
compatibile con la presenza dei selvatici al fine di garantire alle popolazioni di selvatici la naturale sopravvivenza, lo sviluppo e la
perpetuazione della specie e, al bestiame domestico, il soddisfacimento di sussistenza.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 101* TABELLA NORMATIVA

Eb101*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi
alla nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni
per raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle
preesistenze (muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta
delle acque purché in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone
(non sono ammessi scavi su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà
esser tale da non pregiudicare i naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo
del pascolo e dovranno essere rimosse a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto
con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 102 * TABELLA NORMATIVA

Eb102*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque
purché in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono
ammessi scavi su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà esser tale da non
pregiudicare i naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno
essere rimosse a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.

-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 103* TABELLA NORMATIVA

Eb103*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi
alla nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni
per raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle
preesistenze (muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta
delle acque purché in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone
(non sono ammessi scavi su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà
esser tale da non pregiudicare i naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo
del pascolo e dovranno essere rimosse a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto
con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.
-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 104 * TABELLA NORMATIVA

Eb104*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i
naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse
a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 105 * TABELLA NORMATIVA

Eb105*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i
naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse
a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 106 * TABELLA NORMATIVA

Eb 106*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i
naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse
a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 107 * TABELLA NORMATIVA

Eb 107*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i
naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse
a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.
(*) E' ammessa la ricostruzione della struttura oggetto di demolizione ricadente nell'adiacente sottozona Eb157 nei limiti volumetrici
stabiliti da giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 151 * TABELLA NORMATIVA

Eb 151*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

b1; b9

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Tsa de Morgnoz
L'alpeggio è stato costruito ex novo in seguito a delocalizzazione. Si prevedono condizioni di mantenimento e conservazione della
risorsa. Tuttavia è ancora possibile identificare usi ed attività legati alla somministrazione e vendita di prodotti derivanti dall’attività agropastorale.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e
potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati alla somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono essere ricavati all'interno delle strutture già esistenti, devono
soddisfare i requisiti della normativa in materia sanitaria e non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 152 * TABELLA NORMATIVA

Eb 152*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

b1; b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente - tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Tsa de Chèsére

Il fabbricato rurale e gli annessi hanno un elevato pregio architettonico, tuttavia la mancanza di acqua per usi igienico -alimentari non
consente, allo stato attuale, la mungitura e la successiva trasformazione del latte, pertanto si prevede esclusivamente il recupero dei
fabbricati relativi a: stalla, cantina agr/depos. scorte, alloggio di conduzione (solo per uso saltuario e per le emergenze), depositi vari.
Tuttavia, eventuali recuperi sono comunque soggetti a giudizio di razionalità da parte delle strutture regionali competenti in materia.
Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e potenziamento
dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento a “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 153 * TABELLA NORMATIVA

Eb 153*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Chèsére

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Tutto il nucleo rurale rurale ha un elevato pregio architettonico e una elevata valenza storico-religiosa. Allo stato attuale i fabbricati
oggetto dell’attività rurale sono già stati oggetto di recupero funzionale. Pertanto, è previsto il mantenimento e la conservazione
delle strutture. E’ ammesso il recupero della casa padronale non ancora oggetto di restauro conservativo come ulteriore annesso
all’attività di tipo rurale ma anche per l’accoglienza turistica relativa alla somministrazione e vendita di prodotti derivanti dall’attività
agro-pastorale. Ammessa inoltre la riqualificazione del magazzino da utilizzare per la stagionatura dei formaggi che ha
caratteristiche di costruzione particolarmente adatte allo scopo. Dell'antico nucleo rimane ancora l'edificio religioso, del quale è
auspicabile il restauro conservativo e il fabbricato isolato più a ovest per il quale si ammette un recupero finalizzato
all'ottimizzazione dell'attività rurali. In tutti casi di recupero edilizio non sono ammessi aumenti di volumetria, con esclusiione degli
interventi
per
AE.
Inoltre
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all'articolo
25
delle
NTA.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal
giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

In tutti i casi, i locali destinati alla somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria e non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far
riferimento a “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno
2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 154 * TABELLA NORMATIVA

Eb 154*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Morgnoz

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Recupero dei fabbricati rurali esistenti per usi ed attività di tipo agro-pastorale da adibire a: stalla, casera, servizi igienici, cantina
formaggi, cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi vari.
Non è ammesso aumento di volumetria rispetto all'esistente. E' possibile identificare usi ed attività legati alla somministrazione e
vendita di prodotti derivanti dall’attività agro-pastorale. Per lo stato attuale dei fabbricati non si esclude, per un loro recupero
funzionale, la necessità di una loro parziale e/o totale demolizione; tuttavia, al fine di conservare quanto più possibile il patrimonio
di architettura minore del Comune, la demolizione e ricostruzione a pari volumetria va valutata solo per gravi problemi statici
dell'edificio o se indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b9).
Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati alla somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono essere ricavati all'interno delle strutture già esistenti,
devono soddisfare i requisiti della normativa in materia sanitaria e non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati. La riqualificazione di
strutture zootecniche fa riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli
annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

-

Ogni intervento edilizio deve prioritariamente valutare l'esposizione a fenomeni valanghivi di grado V2 e adottare le opportune misure di mitigazione del rischio.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 155 * TABELLA NORMATIVA

Eb 155*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

b1; b9

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato La Nouva

Recupero dei fabbricati rurali esistenti per usi ed attività di tipo agro-pastorale da adibire a: stalla, casera, servizi igienici, cantina
formaggi, cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi vari. La
riqualificazione esterna dei locali di conduzione ha già subito un parziale recupero: ammessi ulteriori interventi di ottimizzazione. Si
ammette, inoltre, la possibilità di conduzione parallela dell’attività di accoglienza turistica solo per somministrazione e vendita di prodotti
derivanti dall’attività agro-pastorale dell’alpeggio. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 156 * TABELLA NORMATIVA

Eb 156*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1; b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Les Sises
L’assenza di acqua da utilizzare per scopi alimentari, la ridotta superficie del fabbricato e l’assenza di viabilità (non prevedibile per la
particolare morfologia del territorio) annullano la funzionalità per usi ed attività agricolo-pastorali di questa struttura. Tuttavia, non è
esclusa la possibilità di una riqualificazione per il ricovero temporaneo del bestiame (soprattutto ovi-caprino). Inoltre si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 157 * TABELLA NORMATIVA

Eb 157*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

c1; c3

b1; b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Combroz

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Recupero dei fabbricati rurali esistenti per usi ed attività di tipo agro-pastorale da adibire a: stalla, casera, servizi igienici, cantina
formaggi, cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi vari. Si
ammette, inoltre, la possibilità di conduzione parallela dell’attività di accoglienza turistica solo per somministrazione e vendita di
prodotti derivanti dall’attività agro-pastorale dell’alpeggio. Per lo stato attuale dei fabbricati non si esclude, per un loro recupero
funzionale, la necessità di una loro parziale e/o totale demolizione, tuttavia, al fine di conservare quanto più possibile il patrimonio di
architettura minore del Comune, la demolizione e ricostruzione a pari volumetria (con esclusione degli interventi per AE) va valutata
solo per gravi problemi statici dell'edificio o se indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui all'articolo 10
comma 1 lettera b9). Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

-

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, è necessario prevedere la loro delocalizzazione su terreni ricadenti nell'adiacente sottozona Eb107.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 158 * TABELLA NORMATIVA

Eb 158*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

b1; b9

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Fourmière
La riqualificazione delle strutture per usi ed attività agro-pastorali è già stata parzialmente realizzata e quasi del tutto completata e per
essa è previsto il mantenimento e la conservazione; si ammettono, tuttavia, ulteriori interventi di riqualificazione per l’ottimizzazione
delle attività. Si ammettono anche usi ed attività relativi all’accoglienza turistica per esclusiva somministrazione e vendita di prodotti
dell’attività agro-pastorale derivante dall’attività dell’alpeggio.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e
potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 159 * TABELLA NORMATIVA

Eb 159*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2

b1; b9; b18

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente - tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto

Altezza max:

7m

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Combaz

Recupero dei fabbricati rurali esistenti (senza aumento di SUR) per usi ed attività di tipo agro-pastorale da adibire a: stalla, servizi
igienici, casera, cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi
vari. E' ammessa l'accoglienza turistica per la somministrazione e vendita dei prodotti dell’attività agro-pastorale derivanti dalle attività
dell’alpeggio, nonché la tipologia della ricezione turistica nella forma dell’agriturismo e/o turismo rurale. Al fine di conservare, quanto
più possibile, il patrimonio di architettura minore del Comune, la demolizione e ricostruzione a pari volumetria va valutata solo per gravi
problemi statici dell'edificio o se indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui all'articolo 10 comma 1
lettera b9). Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 161 * TABELLA NORMATIVA

Eb 161*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

b1; b9;

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente - tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Tsa de Combaz
Recupero dei fabbricati rurali esistenti (senza aumento di SUR) per usi ed attività di tipo agro-pastorale da adibire a: stalla, servizi
igienici, casera, cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi
vari. E' ammessa l'accoglienza turistica per la somministrazione e vendita dei prodotti dell’attività agro-pastorale derivanti dalle attività
dell’alpeggio. Per lo stato attuale dei fabbricati non si esclude, per un loro recupero funzionale, la necessità di una loro parziale e/o
totale demolizione; tuttavia ,al fine di conservare, quanto più possibile, il patrimonio di architettura minore del Comune, la demolizione e
ricostruzione a pari volumetria (con esclusione degli interventi per AE) va valutata solo per gravi problemi statici dell'edificio o se
indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b9). Inoltre si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 162 * TABELLA NORMATIVA

Eb 162*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

b1; b9;

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Tsa de Fourmière
La struttura del tramuto è già stata oggetto di recupero parziale.
Si ammettono tuttavia ulteriori interventi di riqualificazione al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli usi e le attività di tipo agro-pastorale.
E' ammessa l'accoglienza turistica per la somministrazione e vendita dei prodotti dell’attività agro-pastorale derivanti dalle attività
dell’alpeggio.
(*) Limitato agli
interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 163 * TABELLA NORMATIVA

Eb 163*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1, b5, b7,
b9, b11, b13,
b15, b18, b19

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

c1, c3

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

d4

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

g8

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati rurali

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Per la particolare localizzazione le strutture si prestano ad essere utilizzate secondo differenti tipologie: è ammessa la
riqualificazione per usi ed attività di tipo agronomico-pastorale. Relativamente a quest’ultima si ammettono tipologie di allevamento
differenziato (bovino, caprino, equino…). Si ammette inoltre il cambio di destinazione d'uso (senza aumento di volumetria) per
strutture turistico-ricettive rurali (agriturismi...). Al fine di auspicare un recupero della struttura è ancora consentita la sua
trasformazione in unità residenziale temporanea d4, anche legate ad usi di tipo ricettivo-turistico di tipo g8; ammesso anche l'uso e
l'attività di tipo b19. Tutti gli interventi sono subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA
ed alle condizioni di cui all'art.12 comma 4. Le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisinomia
dell'ambiente circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni,..). In nessun caso, è ammesso
aumento di SUR. Devono essere interrati le linee aeree (elettrica, telefonica...).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
(*) Ammissibile solo per gravi problemi statici dell’edificio.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 201 * TABELLA NORMATIVA

Eb 201*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi
alla nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni
per raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle
preesistenze (muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta
delle acque purché in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone
(non sono ammessi scavi su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei laghi presenti, il prelievo dovrà
esser tale da non pregiudicare i naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo
del pascolo e dovranno essere rimosse a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto
con l’ambiente naturale. E' ammesso il pascolamento nel nucleo boscato compresa tra l’alpeggio e il corso del torrente Clusellaz;
è, invece, vietato nella superficie boscata a monte della strada poderale e del sentiero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 251 * TABELLA NORMATIVA

Eb 251*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9;

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Arpy

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Recupero dei fabbricati rurali esistenti per usi ed attività di tipo agro-pastorale da adibire a: stalla, servizi igienici, casera, cantina
agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi vari. E' ammessa
l'accoglienza turistica per la somministrazione e vendita dei prodotti dell’attività agro-pastorale derivanti dalle attività dell’alpeggio.
Per lo stato attuale dei fabbricati non si esclude, per un loro recupero funzionale, la necessità di una loro parziale e/o totale
demolizione; tuttavia, al fine di conservare, quanto più possibile, il patrimonio di architettura minore del Comune, la demolizione e
ricostruzione a pari volumetria (con esclusione degli interventi per AE) va valutata solo per gravi problemi statici dell'edificio o se
indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b9). Inoltre si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della
normativa in materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già
riqualificati o in quelli ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards
costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e
Risorse Naturali.
Non è ammessa la totale demolizione e ricostruzione della struttura esistente.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 301 * TABELLA NORMATIVA

Eb 301*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei torrenti presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i
naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse
a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 351 * TABELLA NORMATIVA

Eb 351*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9;

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Moron

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

L’alpeggio è già stato oggetto di recupero parziale. Si ammettono ulteriori interventi al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli usi e
le attività agro-pastorali. E’ consentita l’accoglienza turistica relativa alla sola somministrazione e vendita di prodotti dell’attività agropastorale che potrebbe trovare collocazione nelle strutture abbandonate (Foglio 4 - Mappale 437) prossime al fabbricato rurale
attualmente utilizzato. La riqualificazione di dette strutture, per le quali non è ammessa aumento di volumetria (potrebbe essere
concessa la demolizione e ricostruzione a pari volumetria solo per gravi problemi statici dell'edificio o se indispensabile per il
recupero funzionale ad alpeggio - usi ed attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b9 - ), può anche essere funzionale all'attività
agro-pastorale (depositi, alloggi di conduzione...). Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal
giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della
normativa in materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e possono essere individuati all’esterno dei fabbricati adibiti ad
alpeggio purché esistenti. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli
elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 401 * TABELLA NORMATIVA

Eb 401*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse a
ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 451 * TABELLA NORMATIVA

Eb 451*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

b1; b9;

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Les Arpes Vielles
Il recupero dei fabbricati rurali ad uso e per attività di tipo agro-pastorale è già stato realizzato. Al termine dei lavori sono consentiti
attività di mantenimento e conservazione della risorsa; tuttavia, possono essere ammessi ulteriori interventi di ottimizzazione sempre per
usi ed attività di tipo agro-pastorale. E’ consentita l’accoglienza turistica relativa alla sola somministrazione e vendita di prodotti derivanti
dall’attività agro-pastorale.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e potenziamento
dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 501 * TABELLA NORMATIVA

Eb 501*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi
alla nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrigazione (ad esclusione delle aree interessate dalla
zona di rispetto della sorgente), realizzazione e sistemazione canalizzazioni per raccolta delle acque di fusione e ruscellamento,
manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze (muretti a secco, muri deviatori per le
valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché in zone naturalmente pianeggianti
e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi su versanti). Qualora si attinga
alle acque delle zone umide e dei torrenti presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i naturali livelli. Eventuali
tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse a ogni fine stagione
di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale.
In Eb 501 Sono auspicabili interventi di eliminazione e/o mitigazione della linea aerea elettrica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 502 * TABELLA NORMATIVA

Eb 502*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(d4)
abitazione
temporanea

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri). Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché
in zone naturalmente pianeggianti e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi
su versanti). Qualora si attinga alle acque delle zone umide e dei torrenti presenti, il prelievo dovrà esser tale da non pregiudicare i
naturali livelli. Eventuali tubature per la captazione sono ammesse solo per il periodo di utilizzo del pascolo e dovranno essere rimosse
a ogni fine stagione di monticazione del bestiame. Eliminazione degli elementi in contrasto con l’ambiente naturale. Sono auspicabili
interventi di eliminazione e/o mitigazione della linea aerea elettrica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 551 * TABELLA NORMATIVA

Eb 551*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9;

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Vignon

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Recupero dei fabbricati rurali esistenti per usi d attività d tipo agro-pastorale da adibire a: casera, servizi igienici, cantina formaggi,
cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione, cucina rustica, depositi vari. Per quanto
riguarda la stalla, la struttura esterna è già stata oggetto di riqualificazione, tuttavia sono ammessi ulteriori interventi al fine di
ottimizzare le parti interne per gli usi e le attività di tipo pastorale. E’ consentita l’accoglienza turistica relativa alla sola
somministrazione e vendita di prodotti derivanti dall’attività agro-pastorale. Per lo stato attuale dei fabbricati non si esclude, per un
loro recupero funzionale, la necessità di una loro parziale e/o totale demolizione; tuttavia, al fine di conservare, quanto più possibile, il
patrimonio di architettura minore del Comune, la demolizione e ricostruzione a pari volumetria (con esclusione degli interventi per AE)
va valutata solo per gravi problemi statici dell'edificio o se indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui
all'articolo 10 comma 1 lettera b9). Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal
giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. Sono auspicabili
interventi di eliminazione e/o mitigazione delle linee aeree elettriche esistenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 552 * TABELLA NORMATIVA

Eb 552*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1;a2

b1; b9; b18

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Condemine de Met

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Allo stato attuale tutti i fabbricati non sono più utilizzati per usi ed attività di tipo agro-pastorale per lo stato di avanzato decadimento
delle strutture. La vicinanza con l’alpeggio principale può non giustificare, infatti, un recupero del tramuto. Tuttavia, non si esclude
la possibilità di un recupero funzionale (senza aumento di SUR) per ottimizzare l’attività pastorale complessiva considerati i ridotti
spazi dell’alpeggio principale (Vignon) e per l’attività parallela relativa alla somministrazione e vendita dei prodotti provenienti
dall’esercizio dell’attività agro-pastorale. Per la quantità e qualità delle strutture di cui l’alpeggio è composto, è ammessa, tra gli usi
e le attività consentiti, anche un cambio di destinazione d'uso legato alla realizzazione di un agriturismo e/o turismo rurale. Per lo
stato attuale dei fabbricati non si esclude, per un loro recupero funzionale, la necessità di una loro parziale e/o totale demolizione a
pari volumetria solo per gravi problemi statici dell'edificio o se indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività
di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b9) con esclusione degli interventi per AE. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo
25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della
normativa in materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già
riqualificati o in quelli ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards
costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e
Risorse Naturali. E' ammessa una strada di collegamento a quella già esistente. Sono auspicabili interventi di eliminazione e/o mitigazione delle linee aeree elettriche
esistenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 553 * TABELLA NORMATIVA

Eb 553*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9; b18

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto o esistente

Altezza max:

7 o esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Met Regis

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Il nucleo non comprende solo fabbricati rurali ma anche strutture (edificio quadrante est) parzialmente utilizzate come residenze
private. Si ammettono interventi di generale riqualificazione dei fabbricati per uso ed attività di tipo agro-pastorale relative a: stalla,
casera, servizi igienici, cantina formaggi, cantina agr/depos. scorte, locale depos. bidoni e locale mungitrice, alloggio di conduzione,
cucina rustica, depositi vari. Si ammettono usi ed attività relativamente all’accoglienza turistica per somministrazione e vendita di
prodotti dell’attività agro-pastorale nonché il cambio della destinazione d'uso per la realizzazione di un agriturismo e/o turismo rurale.
Per lo stato attuale dei fabbricati destinati alle attività agro-pastorali non si esclude, per un loro recupero funzionale, la necessità di
una loro parziale e/o totale demolizione (in questo caso per la ricostruzione, a parità di volumetria esistente, possono essere adottati i
parametri delle prescrizioni); tuttavia, al fine di conservare, quanto più possibile, il patrimonio di architettura minore del Comune, la
demolizione e ricostruzione a pari volumetria (con esclusione degli interventi per AE) va valutata solo per gravi problemi statici
dell'edificio o se indispensabile per il recupero funzionale ad alpeggio (usi ed attività di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b9). Inoltre si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. All'interno di
qualsiasi tipologia di intervento si dovrà procedere all'interramento delle linee elettriche aeree esistenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 554 * TABELLA NORMATIVA

Eb 554*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

b1; b9;

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

d4

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto o esistente

Altezza max:

7 o esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Bao di Bouque

Si ammette la riqualificazione dei fabbricati per uso ed attività di tipo agro-silvo-pastorale; si impone la necessità di valutare se e quali
tipologie di locali è conveniente riqualificare. Sono anche ammessi l’uso e l’attività relativo alla residenza temporanea ad uso privato o
all’accoglienza turistica per la somministrazione di pasti e vendita dei prodotti. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25
delle NTA.
(*) Limitato agli interventi di ammodernamento e
potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. Sono auspicabili
interventi di eliminazione e/o mitigazione delle linee aeree elettriche esistenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 555 * TABELLA NORMATIVA

Eb 555*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

b1; b9;

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Moulin

Il recupero dei fabbricati rurali per usi ed attività di tipo agro-silvo-pastorale è praticamente ultimato e pertanto, deve essere realizzato il
mantenimento e la conservazione della risorsa. Si ammette l’attività parallela relativa alla sola somministrazione e vendita dei prodotti
derivanti dall'attività rurale.
(*) Limitato agli interventi di
ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

I locali destinati all’accoglienza turistica di somministrazione e/o vendita dei prodotti derivanti dall’attività rurale dell’alpeggio devono soddisfare i requisiti della normativa in
materia sanitaria, non possono avere una superficie calpestabile superiore a 25 m quadrati e devono essere individuati all’interno dei fabbricati già riqualificati o in quelli
ancora da recuperare. Eventuali ulteriori migliorie destinate all'ottimizzazione delle attività rurali devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli
elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. Sono
auspicabili interventi di eliminazione e/o mitigazione delle linee aeree elettriche esistenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 601 * TABELLA NORMATIVA

Eb 601*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive
all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad una
maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

-

Numero max dei piani (Np):

-

Altezza max:

-

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree destinate alla prevalente attività di pascolo.
Modalità di mantenimento all’interno del quale devono comunque essere ammessi interventi di recupero volti al ripristino, puntuale,
della cotica erbosa e di erosione superficiale. Si ammettono interventi relativi all’ottimizzazione delle pratiche zootecniche e relativi alla
nuova realizzazione e/o rifacimento e/o manutenzione di canali per la fertirrgazione, realizzazione e sistemazione canalizzazioni per
raccolta delle acque di fusione e ruscellamento, manutenzione viabilità di accesso, mantenimento e manutenzione delle preesistenze
(muretti a secco, muri deviatori per le valanghe,sentieri) nonché la periodica eliminazione delle vaste macchie di arbusti e suffrutici che
allo stato attuale invadono molte aree, ma non delle specie arboree che nel contesto assumono una importante funzione di protezione
diretta dei versanti. Si ammette la realizzazione di piccoli bacini per la raccolta delle acque purché in zone naturalmente pianeggianti
e/o depresse e comunque tali da non pregiudicare la stabilità delle zone (non sono ammessi scavi su versanti). Qualora dovessero
ristabilirsi attività zootecniche con pratiche di pascolamento, lo stesso dovrà essere impedito nella fascia di rispetto della sorgente per
consumo umano. (art. 29 NTA).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti (muretti a secco, viabilità, canali di
fertiirrigazione..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eb 651 * TABELLA NORMATIVA

Eb 651*

ART: 50 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E
ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b1; b9;

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c1; c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

(d)
altri interventi

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

a)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto o esistente

Altezza max:

7 o esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree su cui insistono fabbricati destinati alla prevalente attività rurale. Alpeggio denominato Vienet (Montagnetta)

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

La presenza di acqua e di viabilità (si ammette il proseguo dell'attuale trattorabile dalla vasca dell'acquedotto consortile fino
all'alpeggio) rappresentano parametri sufficienti a consentire interventi di recupero della struttura rurale (senza aumenti di SUR). Le
ridotte dimensioni e la qualità del pascolo devono però far riflettere sulla qualità degli interventi di riqualificazione per usi agro-silvopastorali della struttura che conserva elementi architettonici di pregio. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 delle
NTA.
a)
Limitato agli interventi di
ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 151 * TABELLA NORMATIVA

Ec 151*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7, b9,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

b)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

b)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Boschi di invasione di ex coltivi di media quota.
Queste formazioni arboree sono da considerarsi come boschi marginali in quanto originatosi per l’abbandono di antiche pratiche
agrarie come evidenziano le destinazioni catastali: prati irrigui, pascoli e incolti produttivi. Si ammette pertanto il recupero produttivo
dei terreni per usi ed attività a carattere agro-silvo-pastorale orientati al mantenimento del territorio con le tradizionali forme di utilizzo
delle risorse proprie delle comunità locali nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, su
presentazione di un Piano di Recupero da autorizzare da parte dei competenti uffici regionali.
b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti o,
eventualmente, da realizzare per il recupero agro-silvo-pastorale dei suoli (muretti a secco, viabilità, sentieri, canali di fertiirrigazione,
rû..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 152 * TABELLA NORMATIVA

Ec 152*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7, b9,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

b)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

b)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Boschi di invasione di ex coltivi di media quota.
Queste formazioni arboree sono da considerarsi come boschi marginali in quanto originatosi per l’abbandono di antiche pratiche
agrarie come evidenziano le destinazioni catastali: prati irrigui, pascoli e incolti produttivi. Si ammette pertanto il recupero produttivo
dei terreni per usi ed attività a carattere agro-silvo-pastorale orientati al mantenimento del territorio con le tradizionali forme di utilizzo
delle risorse proprie delle comunità locali nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, su
presentazione di un Piano di Recupero da autorizzare da parte dei competenti uffici regionali.
b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti o,
eventualmente, da realizzare per il recupero agro-silvo-pastorale dei suoli (muretti a secco, viabilità, sentieri, canali di fertiirrigazione,
rû..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 153 * TABELLA NORMATIVA

Ec 153*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7, b9,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

b)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

b)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Boschi di invasione di ex coltivi di media quota.
Queste formazioni arboree sono da considerarsi come boschi marginali in quanto originatosi per l’abbandono di antiche pratiche
agrarie come evidenziano le destinazioni catastali: prati irrigui, pascoli e incolti produttivi. Si ammette pertanto il recupero produttivo
dei terreni per usi ed attività a carattere agro-silvo-pastorale orientati al mantenimento del territorio con le tradizionali forme di utilizzo
delle risorse proprie delle comunità locali nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, su
presentazione di un Piano di Recupero da autorizzare da parte dei competenti uffici regionali.
b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di scavo sono relativi alle infrastrutture agricolo-pastorali presenti o,
eventualmente, da realizzare per il recupero agro-silvo-pastorale dei suoli (muretti a secco, viabilità, sentieri, canali di fertiirrigazione,
rû..) o necessari alla salvaguardia della stabilità idrogeologica dei versanti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 201*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 201*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

Intervento
diretto

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

c)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Complessi boscati di bassa quota ad evoluzione naturale (area boscata ai limiti orientali confinante con il torrente Clusellaz).
All’interno di questa sottozona gli usi e le attività dei suoli e dei soprassuoli consentiti sono legati alla conservazione e al
mantenimento del patrimonio forestale e naturale. Si tratta di formazioni mesoxerofile rade e di rupi boscate che per le loro
caratteristiche devono conservare lo stato di naturalità attuale (aree di protezione dell’avifauna) e pertanto lasciate alla libera
evoluzione.
c) All’interno di questa sottozona è altresì consentito la regolare manutenzione della pista.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 301*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 301*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici. La sottozona interferisce con la zona di rispetto di una sorgente, pertanto, nelle aree interesaste
valgono le disposizioni di cui all'articolo 29 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 302*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 302*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 303*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 303*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 304*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 304*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 305*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 305*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento.. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 306*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 306*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici. La sottozona interferisce con la zona di rispetto di una sorgente, pertanto, nelle aree interesaste
valgono le disposizioni di cui all'articolo 29 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 307*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 307*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 308*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 308*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 309*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 309*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 311*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 311*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ec 312*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ec 312*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta di infrastrutture e abitazioni.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Considerata la geomorfologia delle zone su cui insistono questi complessi boscati naturali e artificiali si attribuisce loro, quale funzione
principale, quella protettiva soprattutto di infrastrutture (strade…) e villaggi. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del soprassuolo
all’interno di questa sottozona sono riferiti non solo alla conservazione e al mantenimento delle risorse forestali, ma anche al loro
eventuale potenziamento e all’introduzione di interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica in grado di esaltare le funzioni di
protezione diretta e per i quali si rendano necessari scavi e movimenti terra autorizzati solo ed eslusivamente per queste tipologie di
intervento. Sono ammessi interventi di recupero di preesistenze (edicole, mulini, sentieri, mulattiere, strutture agricole…) che non
alterino l’assetto idrogeomorfologico del suolo. Per le strutture ivi presenti sono ammessi riqualificazioni per usi ed attività di tipo b1,
esclusivamente per ricoveri temporanei di bestiame e depositi attrezzature agricole (esclusi servizi e abitazioni) e per i quali non sono
ammessi aumenti volumetrici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Eventuali riqualificazioni per ricoveri temporanei di bestiame devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 351 * TABELLA NORMATIVA

Ec 351*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

f)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta e di contestuale produttività (arboreti da legno e da frutto).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sulla base delle composizioni arboree attuali, delle antiche destinazioni catastali (castagneti da frutto…) e della vocazionalità
territoriale, in questi boschi costituiti per lo più da latifoglie di invasione si ammette la possibilità di modificare l’attuale composizione
delle specie con la reintroduzione di colture arboree come il castagneto da frutto, il noccioleto, il noceto…purchè sia preservata la
funzione di protezione dei versanti da parte di specie vegetali di medio ed alto fusto e sia presentato un idoneo Piano di Recupero. E’
ammessa la riqualificazione di edifici già esistenti solo per ricoveri attrezzi, depositi…a servizio delle attività agro-silvicole senza
aumenti della loro volumetria. Non sono ammese opere di urbanizzazione. Le aree circostanti devono essere mantenute libere da
depositi di materiali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di riqualificazione devono rispettare tipologie architettoniche legate al paesaggio rurale tradizionale (pietra e legno). La realizzazione di manufatti edilizi f) è
esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato
l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra
visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 352 * TABELLA NORMATIVA

Ec 352*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

f)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta e di contestuale produttività (arboreti da legno e da frutto).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sulla base delle composizioni arboree attuali, delle antiche destinazioni catastali (castagneti da frutto…) e della vocazionalità
territoriale, in questi boschi costituiti per lo più da latifoglie di invasione si ammette la possibilità di modificare l’attuale composizione
delle specie con la reintroduzione di colture arboree come il castagneto da frutto, il noccioleto, il noceto…purchè sia preservata la
funzione di protezione dei versanti da parte di specie vegetali di medio ed alto fusto e sia presentato un idoneo Piano di Recupero. E’
ammessa la riqualificazione di edifici già esistenti solo per ricoveri attrezzi, depositi…a servizio delle attività agro-silvicole senza
aumenti della loro volumetria. Non sono ammese opere di urbanizzazione. Le aree circostanti devono essere mantenute libere da
depositi di materiali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di riqualificazione devono rispettare tipologie architettoniche legate al paesaggio rurale tradizionale (pietra e legno). La realizzazione di manufatti edilizi f) è
esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato
l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra
visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 353 * TABELLA NORMATIVA

Ec 353*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

f)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta e di contestuale produttività (arboreti da legno e da frutto).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sulla base delle composizioni arboree attuali, delle antiche destinazioni catastali (castagneti da frutto…) e della vocazionalità
territoriale, in questi boschi costituiti per lo più da latifoglie di invasione si ammette la possibilità di modificare l’attuale composizione
delle specie con la reintroduzione di colture arboree come il castagneto da frutto, il noccioleto, il noceto…purchè sia preservata la
funzione di protezione dei versanti da parte di specie vegetali di medio ed alto fusto e sia presentato un idoneo Piano di Recupero. E’
ammessa la riqualificazione di edifici già esistenti solo per ricoveri attrezzi, depositi…a servizio delle attività agro-silvicole senza
aumenti della loro volumetria. Non sono ammese opere di urbanizzazione. Le aree circostanti devono essere mantenute libere da
depositi di materiali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di riqualificazione devono rispettare tipologie architettoniche legate al paesaggio rurale tradizionale (pietra e legno). La realizzazione di manufatti edilizi f) è
esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato
l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra
visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 354 * TABELLA NORMATIVA

Ec 354*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

f)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
Aree boscate con funzione di protezione diretta e di contestuale produttività (arboreti da legno e da frutto).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sulla base delle composizioni arboree attuali, delle antiche destinazioni catastali (castagneti da frutto…) e della vocazionalità
territoriale, in questi boschi costituiti per lo più da latifoglie di invasione si ammette la possibilità di modificare l’attuale composizione
delle specie con la reintroduzione di colture arboree come il castagneto da frutto, il noccioleto, il noceto…purchè sia preservata la
funzione di protezione dei versanti da parte di specie vegetali di medio ed alto fusto e sia presentato un idoneo Piano di Recupero. E’
ammessa la riqualificazione di edifici già esistenti solo per ricoveri attrezzi, depositi…a servizio delle attività agro-silvicole senza
aumenti della loro volumetria. Non sono ammese opere di urbanizzazione. Le aree circostanti devono essere mantenute libere da
depositi di materiali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di riqualificazione devono rispettare tipologie architettoniche legate al paesaggio rurale tradizionale (pietra e legno). La realizzazione di manufatti edilizi f) è
esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato
l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra
visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 401 * TABELLA NORMATIVA

Ec 401*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 402 * TABELLA NORMATIVA

Ec 402*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 403 * TABELLA NORMATIVA

Ec 403*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11,b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 404 * TABELLA NORMATIVA

Ec 404*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 405 * TABELLA NORMATIVA

Ec 405*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 406 * TABELLA NORMATIVA

Ec 406*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 407 * TABELLA NORMATIVA

Ec 407*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di invasione su terreni produttivi di bassa quota.
Il soprassuolo boscato che costituisce questa sottozona si è edificato su terreni, un tempo, destinati alle pratiche agricole (prati,
seminativi…) e/o classificati improduttivi. Si tratta dunque di boschi di invasione (boschi marginali) e, come tali, la loro eliminazione
totale e/o parziale può essere effettuata solo sulla base di un progetto di miglioramento fondiario che preveda un recupero
agronomico produttivo concordato con gli Assessorati competenti in materia. Gli usi e le attività compatibili dei terreni e del
soprassuolo all’interno di questa sottozona sono pertanto riferiti ad un eventuale recupero fondiario. Le colture agronomiche
concesse devono essere compatibili con gli usi e le attività ammessi per la zonizzazione all’interno della quale questi boschi sono
inclusi.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di i terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 451 * TABELLA NORMATIVA

Ec 451*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3,b5, b7, b9,
b11, b13,
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

(d)
altri interventi

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

e)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate marginali inserite nella ZSC IT 1205050 (Loc. Brean)
Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.
Il carattere di marginalità di questi boschi deriva dalla destinazione catastale dei terreni su cui insistono, rappresentata da antiche
colture agronomiche: seminativi, vigneti, castagneto da frutto…In questa sottozona si ammette la possibilità di ripristinare le antiche
colture nonché la possibilità di inserimento di nuove, sperimentali e/o innovative, vincolate dal parere degli uffici competenti in
materia di protezione dei siti di interesse. Pertanto gli usi e le attività consentiti, seppur vincolati dalla presenza della ZSC, sono
legati al recupero fondiario per attività agro-pastorali. Sono ammesse strutture pertinenziali qualora sia ripristinata l'attività agricola.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora i terreni siano recuperati all'attività agronomica si ammettono beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. La
realizzazione di manufatti edilizi e) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 501 * TABELLA NORMATIVA

Ec 501*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

(d)
altri interventi

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

g)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Rade aree boscate di interesse naturalistico e paesaggistico (estremità occidentale del territorio).
Si tratta di complessi boscati spesso radi e frammentati e aree naturali inseriti in contesti che, dal punto di vista paesaggistico,
ambientale e naturalistico assumono una elevata valenza. Gli usi e le attività consentiti sono di tipo naturalistico. Tali attività devono
essere di preferenza “convogliare” lungo antiche preesistenze come le strade vicinali e i sentieri esistenti per i quali sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di miglioramento per differenti usi ed attività; infatti, il recupero
ambientale e la valorizzazione naturalistica possono essere tradotti attraverso la realizzazione di un parco, di un orto botanico, di
percorsi pedonali naturalistici e didattici, di aree di sosta panoramiche… anche per la promozione della sottostante area che
racchiude la ZSC. Per la realizzazione degli usi ed attività descritti si ammette la costruzione di manufatti edilizi g) relativamente alla
costruzione di nuovi muri di contenimento.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi g) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati
in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia
di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 601 * TABELLA NORMATIVA

Ec 601*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b5, b11, b17

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

(d)
altri interventi

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

i)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

Aree boscate di bassa quota di interesse produttivo forestale, con valenza turistico ricreativo- sportivo (area a monte di La Conche).

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Si tratta di soprassuoli boscati cosiddetti “marginali” che, un tempo, ospitavano colture agronomiche e/o terreni improduttivi e la cui
vocazione produttiva attuale risulta sensibile verso popolamenti arborei di latifoglie quali, ad esempio, i castagneti da frutto e/o altre
colture agronomiche arboree, arbustive e/o erbacee (b11 solo per colture specializzate). Per vocazione è altresì compatibile
considerare la possibilità di utilizzare tali aree per progetti ricreativo-sportivi di basso impatto ambientale (percorsi mountain bike,
percorsi salute, percorsi a cavallo…) e che non necessitino di pavimentazioni speciali per lo svolgimento delle attività; sono quindi
escluse tutte quelle attività ricreative che facciano uso di mezzi a motore. Pertanto, le modalità di azione possono prevedere il
recupero fondiario e/o forestale nonché la riqualificazione per usi ed attività di tipo sportivo, ricreativo e del tempo libero.
Nonostante il carattere di marginalità (desumibile dalle destinazioni catastali), in questo complesso boscato l’eliminazione totale
e/o parziale del soprassuolo per la ricostituzione di pratiche agronomiche deve essere attentamente esaminata ed autorizzata dai
competenti uffici comunali e regionali, a fronte della funzione di protezione diretta che tale fitocenosi riveste per la nuova area
urbanizzata sottostante.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Qualora siano ripristinate le colture agronomiche sono ammesse opere per la razionalizzazione ed ottimizzazione di tali pratiche. La realizzazione di manufatti edilizi i) è
relativa alla costruzione di muri di contenimento costituenti il paesaggio dei terrazzi, devono essere realizzati in pietrame a secco, non devono superare l’altezza max di
metri due e devono essere muniti dei necessari drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le
opere di irrigazione e fertiirrigazione. Per consentire il collegamento tra un terrazzo e l’altro, è consentita la presenza di scale da realizzarsi con gradini in pietra e
protezione laterale in legno. Sono ammesse le beni strumentali come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 602 * TABELLA NORMATIVA

Ec 602*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b17

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate con valenza turistico-ricreativa-sportiva.(aree a valle di Ville sur Sarre)
In questa sottozona le modalità di azione sono rivolte principalmente al mantenimento e alla conservazione della risorsa forestale per
usi ed attività inerenti esclusivamente alle attività selvicolturali. Sulla base delle vocazionalità del territorio e per la presenza di
numerose strade e piste forestali, si ammettono usi ed attività di tipo naturalistico, nonché sportivi, ricreativi e per l'impiego del tempo
libero. Si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici
quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro
che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente autorizzati.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 603 * TABELLA NORMATIVA

Ec 603*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5, l6, l7

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate all’interno delle quali sono ammesse attività sportive con utilizzo di mezzi a motore.
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quali usi ed attività preminenti anche in
considerazione della funzione primaria di protezione diretta esercitata dalla fitocenosi sull’intero versante e nei confronti dell’asta
torrentizia sottostante, si ammette la possibilità di uso ed attività di tipo sportivo-ricreativa limitatamente all’attività sportiva del trial
lungo percorsi naturali già evidenziati: tale pratica non implica, pertanto, la realizzazione di infrastrutture che modifichino e/o alterino
l’assetto morfologico dei luoghi. Non si esclude, tuttavia, la necessità di opere di stabilizzazione idrogeologica dei versanti non
direttamente legata all’esercizio della pratica sportiva. Gli sportivi utilizzatori della sottozona devono avere cura di evitare qualsiasi
forma di inquinamento determinata dalla perdita e rilascio nel terreno di sostanze tossiche dai propri mezzi (olio, benzina…) e,
qualora si manifestasse tale evenienza devono darne tempestiva notizia alle autorità comunali e/o regionali (Corpo Forestale). E’
altresì vietato stoccare quantità, anche minime, di carburante, nonché di procedere al taglio indiscriminato e, non autorizzato, di
vegetali per la realizzazione di nuovi tracciati. Quest’ultima evenienza, se necessaria, deve essere presa di concerto ed autorizzata
dalle autorità competenti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 701 * TABELLA NORMATIVA

Ec 701*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività naturalistici. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 702 * TABELLA NORMATIVA

Ec 702*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività naturalistici. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 703 * TABELLA NORMATIVA

Ec 703*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività naturalistici. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 704 * TABELLA NORMATIVA

Ec 704*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 705 * TABELLA NORMATIVA

Ec 705*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 706 * TABELLA NORMATIVA

Ec 706*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 707 * TABELLA NORMATIVA

Ec 707*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 708 * TABELLA NORMATIVA

Ec 708*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 709 * TABELLA NORMATIVA

Ec 709*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 711 * TABELLA NORMATIVA

Ec 711*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 712 * TABELLA NORMATIVA

Ec 712*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate in cui gli usi e le attività forestali sono prevalenti
Compatibilmente con il mantenimento e la conservazione della risorsa forestale quale usi ed attività preminenti, all’interno di questa
sottozona sono comunque consentiti usi ed attività di tipo naturalistico. Sono compresi anche gli sports invernali, limitatamente allo sci
escursionismo e nordico, e con utilizzo di animali solo lungo la viabilità esistente; si intendono esclusi dall’uso di tipo naturalistico tutti
gli sports e/o divertimenti con mezzi a motore arrecanti disturbi acustici quali: motoslitte, moto da cross, enduro…(art. n. 29 del PTP
comma 13 lettera c); il loro uso in queste zone risulta vietato a tutti coloro che non ne siano esplicitamente e/o legislativamente
autorizzati. Non è ammessa l’attività di pascolamento del bestiame domestico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 802 * TABELLA NORMATIVA

Ec 802*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi ) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano
realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 803 * TABELLA NORMATIVA

Ec 803*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 804 * TABELLA NORMATIVA

Ec 804*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 805 * TABELLA NORMATIVA

Ec 805*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 806 * TABELLA NORMATIVA

Ec 806*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 807 * TABELLA NORMATIVA

Ec 807*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 808 * TABELLA NORMATIVA

Ec 808*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 809 * TABELLA NORMATIVA

Ec 809*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 811 * TABELLA NORMATIVA

Ec 811*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 812 * TABELLA NORMATIVA

Ec 812*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 813 * TABELLA NORMATIVA

Ec 813*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è prevista
l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni catastali. Si
ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 814 * TABELLA NORMATIVA

Ec 814*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 815 * TABELLA NORMATIVA

Ec 815*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 816 * TABELLA NORMATIVA

Ec 816*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 817 * TABELLA NORMATIVA

Ec 817*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 818 * TABELLA NORMATIVA

Ec 818*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 819 * TABELLA NORMATIVA

Ec 819*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 821 * TABELLA NORMATIVA

Ec 821*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ec 822 * TABELLA NORMATIVA

Ec 822*

ART: 51 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7), b9),
b11), b13),
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

l)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema boschivo (art. 13 PTP).
Aree boscate di media e alta quota potenzialmente recuperabili all’attività agronomica-pastorale.
Si tratta di aree su cui si è insediato il bosco per effetto dell’abbandono di antiche e tradizionali pratiche agronomiche le cui
testimonianze sono spesso osservabili sul terreno (vecchi terrazzamenti con tratti di muretti in pietrame a secco per i quali è
prevista l'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché la possibilità di realizzarne di nuovi) e sulla base delle destinazioni
catastali. Si ammette dunque la possibilità di convertire tali zone alle attività a cui esse sono legate su presentazione di un Piano di
recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
La realizzazione di manufatti edilizi l) è esclusivamente relativa alla costruzione di terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di
muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ed 101

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ed 101

ART: 52 NTA
Nota:

Per la presente sottozona la cui attuazione è subordinata a SUE, per la definizione delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistico ed edilizi e per le prescrizioni specifiche si richiama l'elaborato prescrittivo
"B1.2 - Schede d'Area" a carattere prevalente rispetto alle presenti indicazioni.

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b4, b5, b6

m9

m1 m3
m4 m5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

vedasi Schede d'Area

Numero max dei piani (Np):

vedasi Schede d'Area

Altezza max:

vedasi Schede d'Area

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Area destinata a deposito di materiale inerte a servizio delle imprese
Area subordinata a PUD; si rimanda alla specifica Scheda d'Area

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Vedasi corrispondente Scheda d'Area Ed101

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Comune di Sarre

Ed 102

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ed 102

ART: 52 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

m8

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree con destinazione di deposito di inerti a livello intercomunale

Devono essere seguite le prescrizioni dell’art 22 del PTP (commi 6 e 7)

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Devono essere messi in atto interventi di mitigazione e qualificazione ambientale a corredo dei depositi di materiale, qualora le aree siano dismesse devono essere
necessariamente riqualificate per usi ed attività di tipo agricolo.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ed 103

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ed 103

ART: 52 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

a1, a2, a3

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

h1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree interessate dalla presenza della miniera autorizzata di onice (Pallue)

Devono essere seguite le prescrizioni dell’art 34 del PTP.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Comune di Sarre

Ed 104

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ed 104

ART: 52 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

a1, a2, a3

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

h3

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema fluviale ((art. 14 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree a servizio delle opere di presa (CVA)
Per la destinazione d'uso di attività pubblica di servizio e/o di pubblico interesse, si ammette la realizzazione di opere infrastrutturali
connesse con le attività in atto oltre alle attività di manutenzione straordinaria. All'interno delle aree è previsto il passaggio della
pista ciclabile. Le eventuali opere compatibili con le destinazioni d'uso della sottozona devono essere compatibili con la presenza
delle fasce di rispetto relative alla presenza di pozzi per il consumo umano.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ed 105

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ed 105

ART: 52 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

a1, a2, a3

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

h3

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema fluviale (art. 14 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree a servizio delle opere di presa (CVA)
Per la destinazione d'uso di attività pubblica di servizio e/o di pubblico interesse, si ammette la realizzazione di opere infrastrutturali
connesse con le attività in atto oltre alle attività di manutenzione straordinaria. All'interno delle aree è previsto il passaggio della
pista ciclabile. Le eventuali opere compatibili con le destinazioni d'uso della sottozona devono essere compatibili con la presenza
delle fasce di rispetto relative alla presenza di pozzi per il consumo umano.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ed 106*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ed 106*

ART: 52 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

m4

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sito per telecomunicazioni
Devono essere seguite le prescrizioni dell’art . 22 comma 8 del PTP.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ee 001 * TABELLA NORMATIVA

Ee 001*

ART: 53 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(c)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b15

a1, a2, a3

m1, m2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

Castello di Sarre e Parco

Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni inseriti in un sito di interesse storico-culturale-paesaggistico (castello di Sarre e parco).

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti in questa sottozona recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. n. 40 del PTP.
Nei terreni ineriti nella sottozona è allo studio un progetto di riqualificazione del Parco, pertanto a progetto realizzato gli usi e le
attività consentiti saranno quelli della conservazione e mantenimento della risorsa; è consentita la realizzazione di percorsi didattici
con aree di sosta opportunamente attrezzate, nonché la regolare manutenzione del Rû. Non è consentito alcun tipo di nuova
edificazione.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Per fabbricati esistenti, classificati come edifici monumento e le corrispondenti aree di pertinenza, gli interventi e destinazioni d’uso ammesse sono subordinati al parere
preventivo e vincolante della Soprintendenza per i beni e le attività culturali. L’utilizzo di tale area è disciplinata anche dalle specifiche leggi del settore finalizzate alla
gestione delle attività museali esistenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 26 delle NTA.

-

Nel caso di interventi interessanti il sottosuolo, è necessario integrare la documentazione prevedendo la richiesta di assistenza e documentazione archeologica da parte
delle strutture regionali competenti.

-

Le attività ammesse nella presente sottozona devono rispettare i dettami della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 ed il Piano di classificazione
acustica.

-

Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto di specifiche norme di sottozona, deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle
NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ee 002

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ee 002

ART: 53 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

m1, m2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

Cimitero

Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale (art. 16 del PTP);
DESTINAZIONE DEI SUOLI

Cimitero

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI
Sono ammesse le attività compatibili o funzionali alle attività pubbliche o di pubblico interesse (m). Definizione degli interventi in
relazione alle specifiche destinazioni e all’esercizio delle funzioni pubbliche presenti o previste nelle singole aree.
- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Nel caso di interventi interessanti il sottosuolo, è necessario integrare la documentazione prevedendo la richiesta di assistenza e documentazione archeologica da parte
delle strutture regionali competenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 26 delle NTA.

-

Ogni intervento oltre ad attenersi al rispetto di specifiche norme di sottozona, deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute al Capo V delle
NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ee 101 * TABELLA NORMATIVA

Ee 101*

ART: 53 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b2, b5,
b7, b9, b11,
b13, b23

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

rurale

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto

Altezza max:

7m

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni inseriti in un sito di interesse archeologico (La Cort).

I terreni inseriti in questa sottozona recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 40 del PTP.
Nella sottozona sono ammessi i seguenti usi ed attività:
riqualificazione dell’azienda zootecnica esistente e recupero fondiario dei prati-pascoli al fine di razionalizzare ed ottimizzare le
attività aziendali. Recupero di zone di incolto produttivo su presentazione di idoneo piano.
Si ammette, previo giudizio di razionalità, la possibilità di realizzare le strutture funzionali all'azienda zootecnica. E', inoltre,
ammesso l'esercizio di vendita dei prodotti derivanti dall'attività agro-pastorale all'interno di locali opportunamente adatti allo scopo
come descritto nel punto b23) art. 10 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Le N.T.A. relative alla riqualificazione e nuova costruzione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.
considerazione dell'elevato valore paesaggistico delle aree, tutte le linee aree (telefono, luce...) dovranno essere interrate.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 101 * TABELLA NORMATIVA

Ef 101*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b13, b15,
b17.

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

ZSC IT1205050

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni inseriti in una zona speciale di conservazione ZSC IT 1205050 (Loc. Brean).

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Queste aree seguono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. Indirizzi caratterizzanti sono la conservazione e il
mantenimento delle risorse. Sono consentiti usi ed attività di tipo naturalistico solo ed esclusivamente lungo la viabilità pedonale
esistente. Al fine di rendere fruibile e visitabile tale area, nel rispetto delle importanti peculiarità dei siti, si ammette la riqualificazione
della viabilità pedonale esistente con la individuazione di zone di sosta ed aree didattiche (pannelli illustrativi...). E’ inoltre ammessa
la riqualificazione delle strutture esistenti per usi ed attività di tipo agricolo nonché il recupero di terreni un tempo coltivati e oggi
abbandonati e/o invasi da soprassuolo arboreo purché autorizzati dai competenti uffici regionali. Sono inoltre ammessi tutti gli
interventi di recupero ambientale quali: realizzazione di infrastrutture per la protezione idrogeologica dei terreni, bonifica di versanti
franosi… Si ammettono interventi di recupero agronomico all’interno del bosco di tutela, purché preventivamente autorizzati dagli
uffici della Soprintendenza e su presentazione di un Piano di recupero. Sono ammessi i terrazzamenti. All'interno della sottozona
sono presenti aree boscate ai sensi dell'art.33 della L.R. 11/98: al loro interno devono essere applicate le dispoìsizioni del citato
articolo di legge.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione. Per consentire il collegamento tra un terrazzo e l’altro, è consentita la presenza di scale da realizzarsi con
gradini in pietra e protezione laterale in legno.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ef 201*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ef 201*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni di specifico interesse naturalistico-ambientale volto alla protezione dell’avifauna selvatica e della flora.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. Si tratta di terreni con suoli estremamente
superficiali destinati all’evoluzione naturale e con criticità rappresentati da possibili inneschi di frane e rotolamento
di massi. Tuttavia l’osservazione di presenza di avifauna selvatica di pregio (all'interno della sottozona sono
presenti aree di interesse naturalistico in particolare siti di svernamento delle coturnici) indica, secondo quanto
stabilito dal PTP, la possibilità di impostare soluzioni atte al mantenimento e miglioramento della popolazione dei
selvatici avicoli attraverso studi particolareggiati. Indirizzo caratterizzante è la conservazione e il mantenimento delle
risorse per usi ed attività di tipo naturalistico, nonché la riqualificazione di preesistenze quali sentieri, mulattiere,
muretti in pietrame a secco, piste forestali…..ai fini della tutela del territorio e del paesaggio. Sono inoltre ammessi
tutte quelle opere a protezione dei versanti e dei nuclei abitati. Tutti gli interventi sono condizionati ad essere
realizzati nelle stagioni che arrecano il minor disturbo possibile all’avifauna (preferibile il periodo estivo) e al rispetto
della vegetazione di pregio esistente. I boschi di tutela all’interno della sottozona devono essere tutelati e preservati
e, per quanto possibile, incrementati come tali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ef 202*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ef 202*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema boschivo (art. 13 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni di specifico interesse naturalistico-ambientale volto alla protezione dell’avifauna selvatica e della flora.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. Si tratta di terreni con suoli estremamente
superficiali destinati all’evoluzione naturale e con criticità rappresentati da possibili inneschi di frane e rotolamento
di massi. Tuttavia l’osservazione di presenza di avifauna selvatica di pregio (all'interno della sottozona sono
presenti aree di interesse naturalistico in particolare siti di svernamento delle coturnici) indica, secondo quanto
stabilito dal PTP, la possibilità di impostare soluzioni atte al mantenimento e miglioramento della popolazione dei
selvatici avicoli attraverso studi particolareggiati. Indirizzo caratterizzante è la conservazione e il mantenimento delle
risorse per usi ed attività di tipo naturalistico, nonché la riqualificazione di preesistenze quali sentieri, mulattiere,
muretti in pietrame a secco, piste forestali…..ai fini della tutela del territorio e del paesaggio. Sono inoltre ammessi
tutte quelle opere a protezione dei versanti e dei nuclei abitati. Tutti gli interventi sono condizionati ad essere
realizzati nelle stagioni che arrecano il minor disturbo possibile all’avifauna (preferibile il periodo estivo) e al rispetto
della vegetazione di pregio esistente. I boschi di tutela all’interno della sottozona devono essere tutelati e preservati
e, per quanto possibile, incrementati come tali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ef 203*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ef 203*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni di specifico interesse naturalistico-ambientale volto alla protezione dell’avifauna selvatica e della flora.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. Si tratta di terreni con suoli estremamente
superficiali destinati all’evoluzione naturale e con criticità rappresentati da possibili inneschi di frane e rotolamento
di massi. Tuttavia l’osservazione di presenza di avifauna selvatica di pregio (all'interno della sottozona sono
presenti aree di interesse naturalistico in particolare siti di svernamento delle coturnici) indica, secondo quanto
stabilito dal PTP, la possibilità di impostare soluzioni atte al mantenimento e miglioramento della popolazione dei
selvatici avicoli attraverso studi particolareggiati. Indirizzo caratterizzante è la conservazione e il mantenimento delle
risorse per usi ed attività di tipo naturalistico. Sono inoltre ammessi tutte quelle opere a protezione dei versanti e dei
nuclei abitati. Tutti gli interventi sono condizionati ad essere realizzati nelle stagioni che arrecano il minor disturbo
possibile all’avifauna (preferibile il periodo estivo) e al rispetto della vegetazione di pregio esistente. I boschi di
tutela all’interno della sottozona devono essere tutelati e preservati e, per quanto possibile, incrementati come tali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ef 204*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ef 204*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni di specifico interesse naturalistico-ambientale volto alla protezione dell’avifauna selvatica e della flora.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. Si tratta di terreni con suoli estremamente
superficiali destinati all’evoluzione naturale e con criticità rappresentati da possibili inneschi di frane e rotolamento
di massi. Tuttavia l’osservazione di presenza di avifauna selvatica di pregio (all'interno della sottozona sono
presenti aree di interesse naturalistico in particolare siti di svernamento delle coturnici) indica, secondo quanto
stabilito dal PTP, la possibilità di impostare soluzioni atte al mantenimento e miglioramento della popolazione dei
selvatici avicoli attraverso studi particolareggiati. Indirizzo caratterizzante è la conservazione e il mantenimento delle
risorse per usi ed attività di tipo naturalistico, nonché la riqualificazione di preesistenze quali sentieri, mulattiere,
muretti in pietrame a secco, ai fini della tutela del territorio e del paesaggio. Sono inoltre ammessi tutte quelle opere
a protezione dei versanti e dei nuclei abitati. Tutti gli interventi sono condizionati ad essere realizzati nelle stagioni
che arrecano il minor disturbo possibile all’avifauna (preferibile il periodo estivo) e al rispetto della vegetazione di
pregio esistente. I boschi di tutela all’interno della sottozona devono essere tutelati e preservati e, per quanto
possibile, incrementati come tali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 301 * TABELLA NORMATIVA

Ef 301*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza
Altezza
maxmax

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di specifico interesse mineralogico.
Si tratta dei terreni che un tempo ospitavano la miniera di ematite. Le modalità di azione in questa sottozona sono di conservazione e
di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento, usi ed attività di tipo naturalistico, nonché la determinazione
di un’area didattica con apposizione di idonea cartellonistica illustrativa. E’ vietato il deposito a cielo aperto di reflui dell’attività
zootecnica e altro materiale. Il bosco di tutela presente all’interno della sottozona deve mantenere intatte le sue caratteristiche e non
può essere oggetto di altra destinazione e/o modificazione.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 401 * TABELLA NORMATIVA

Ef 401*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi
Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento, usi ed attività di tipo naturalistico, la
riqualificazione e la manutenzione delle infrastrutture presenti. Dal bacino è consentita la captazione e derivazione delle acque per gli
scopi consentiti e necessari alle attività dell’alpicoltura, dell'agricoltura delle aree meno elevate, nonchè idroelettrici purché il livello di
tali specchi d’acqua sia mantenuto costante (rispetto al livello naturale originario) e consenta alla fauna e alla vegetazione idro igrofila la naturale riproduzione, sviluppo e conservazione.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

La sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 402 * TABELLA NORMATIVA

Ef 402*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: “Sistema dei pascoli” (art 12 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 403 * TABELLA NORMATIVA

Ef 403*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi
Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 404 * TABELLA NORMATIVA

Ef 404*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 405 * TABELLA NORMATIVA

Ef 405*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: “Sistema dei pascoli” (art 12 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 406 * TABELLA NORMATIVA

Ef 406*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: “Sistema dei pascoli” (art 12 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 407 * TABELLA NORMATIVA

Ef 407*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: “Sistema dei pascoli” (art 12 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 408 * TABELLA NORMATIVA

Ef 408*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: “Sistema dei pascoli” (art 12 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 409 * TABELLA NORMATIVA

Ef 409*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza nax:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: “Sistema dei pascoli” (art 12 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di pertinenza di aree umide e laghi

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento e usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 501 * TABELLA NORMATIVA

Ef 501*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)”
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore ambientale per siti di vegetazione

Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. I terreni inseriti in questa sottozona sono caratterizzati da
una elevata naturalità in cui sono presenti siti in cui è stata osservata vegetazione erbacea ed arbustiva particolare e rara e come tale
degna di essere tutelata e salvaguardata. Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di conservazione e di
mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento, usi ed attività di tipo naturalistico, la riqualificazione e la
messa in sicurezza dei versanti da calamità naturali, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ef 502*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ef 502*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore ambientale per siti di vegetazione
Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. I terreni inseriti in questa sottozona sono caratterizzati da
una elevata naturalità in cui sono presenti siti in cui è stata osservata vegetazione erbacea ed arbustiva particolare e rara e come tale
degna di essere tutelata e salvaguardata, nonché valori paesaggistici. Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento, usi ed attività di tipo naturalistico, la
riqualificazione e la messa in sicurezza dei versanti da calamità naturali, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica e
della viabilità esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 503 * TABELLA NORMATIVA

Ef 503*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore ambientale per siti di vegetazione
Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP. I terreni inseriti in questa sottozona sono caratterizzati da
una elevata naturalità in cui sono presenti siti in cui è stata osservata vegetazione erbacea ed arbustiva particolare e rara e come tale
degna di essere tutelata e salvaguardata, nonché valori paesaggistici . Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di
conservazione e di mantenimento delle risorse. Sono consentiti: l’attività di pascolamento, usi ed attività di tipo naturalistico, la
riqualificazione e la messa in sicurezza dei versanti da calamità naturali, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica e
della viabilità esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ef 601 * TABELLA NORMATIVA

Ef 601*

ART: 54 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali (art. 11 del PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore geomorfologico (frana di Becca France).
Queste aree recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi dell’art. 38 del PTP.Le aree comprese in questa sottozona risultano essere quelle
dell’antico versante sud-est di Becca France scivolato a valle con l’evento distruttivo del 1564. L’aspetto visivo più eclatante è dato
dalla vasta area della nicchia di distacco. Le modalità di azione in questa sottozona sono pertanto di conservazione e di
mantenimento delle risorse. Sono consentiti usi ed attività di tipo naturalistico E’ ammessa la riqualificazione della sentieristica e la sua
manutenzione nonché la ulteriore valorizzazione dell'area con la realizzazione di nuovi percorsi ed attrezzature appositamente studiati
ed attrezzati per scopi divulgativi e didattici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 101* TABELLA NORMATIVA

Eg 101*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Coltivazioni agronomiche
I terreni individuati in questa sottozona sono classificabili nella normativa del recupero fondiario in cui le colture privilegiate devono
essere rivolte alla ricostituzione di prati polifiti, foraggiere, frutteti... La realizzazione di impianti di irrigazione a pioggia fissi per i quali si
rende necessario la costruzione di manufatti edilizi è consentita ma regolamentata per la presenza dei nuclei abitati: l’arco di
irrigazione deve distare non meno di 20 m dai confini delle proprietà abitative salvo diverse concessioni scritte ammesse dai
proprietari delle abitazioni o predisposizioni di pozzetti di allacciamento. Per i terreni esclusi dall’irrigazione a pioggia si ammettono
reti a scorrimento in cui sia prevista la raccolta delle acque di ruscellamento, o irrigazione localizzata (per frutteti). E’ ammessa la
presenza di orti disciplinata come da regolamento edilizio.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012 con esclusione dell'area con vincolo LM (IP). Eventuali recinzioni
devono essere realizzate in legno. E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in
conrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori
o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse
devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 102 * TABELLA NORMATIVA

Eg 102*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b3, b5, b7,
b11, b13, b15

a2

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:
SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
Coltivazioni specializzate con valorizzazione ed utilizzazione didattica-divulgativa dei siti.

I terreni individuati in questa sottozona, per il particolare contesto ambientale storico-paesaggistico (art 30 comma 2 lettera c) e
comma 3 lettera h) del PTP), sono vincolati alla messa a coltura di impianti specializzati e di pregio: sono privilegiati gli impianti a
vigneto, i frutteti, i castagneti da frutto , coltivazioni di piccoli frutti, erbe aromatiche ed officinali, nonché coltivazioni innovative e
sperimentali. Sono altresì possibili attività legate alla produzione del miele e dei suoi derivati. Al fine di consentire il regolare ed
efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è privilegiato il recupero di piccoli ricoveri esistenti per attrezzi e
macchinari, nonché la realizzazione di nuove strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. E’
altresì consentita la realizzazione di impianti di irrigazione e/o fertirrigazione automatici e non, i quali dovranno essere realizzati
secondo gli indirizzi di una moderna ed efficiente agricoltura. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con
prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (per quanto possibile evitare l'utilizzo dei teli neri).
Al fine di impedire dissesti e movimenti franosi possono essere realizzate opere di contenimento del terreno e di regolare deflusso e
smaltimento delle acque meteoriche. Deve essere mantenuto ed incrementato il paesaggio dei terrazzamenti. I materiali degli
elementi che vengono inseriti nel paesaggio possono essere rappresentati solo da pietra e legno.
L’attività didattica-divulgativa può essere attuata attraverso la realizzazione di circuiti guidati appositamente studiati o, ove possibile,
attraverso l’adeguamento di percorsi già esistenti al fine di valorizzare le coltivazioni specializzate e di esaltare la loro
commercializzazione nei siti limitrofi appositamente studiati ed identificati. I terreni individuati in questa sottozona sono pertanto
classificabili nella normativa del recupero fondiario e della riqualificazione di infrastrutturale per la valorizzazione e razionalizzazione
dell’attività agricola. Sono ammessi usi ed attività di tipo sportivo, ricreativo e per l'impiego del tempo libero limitatamente alla
valorizzazione della esistente palestra di roccia e per percorsi per sports a basso impatto ambientale (esclusi, quindi, quelli che
utilizzano mezzi a motore) e per la realizzazione di percorsi (tipo “route des vins”…) e aree appositamente attrezzate. La
realizzazione di manufatti edilizi è relativa alla possibilità di costruire reti infrastrutturali per l'irrigazione a pioggia, muretti a
secco...manufatti e infrastrutture necessari allo svolgimento delle pratiche agricole. Sono ammesse le strutture interrate come da
comma 5 art. 55 delle NTA nelle aree libere da vincoli.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammessi i terrazzamenti: i muri devono essere realizzati in pietrame a secco, non devono superare l’altezza max di metri due e devono essere muniti dei necessari
drenaggi. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e
segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento del suolo (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono
essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Per la riqualificazione della palestra di roccia rispettare il comma 13 lettera e) dell’art. 29 del PTP.

-

Parte della sottozona in tabella risulta di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (F2), si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 103 * TABELLA NORMATIVA

Eg 103*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b3, b5, b7,
b11, b13, b15

a2

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:
SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
Coltivazioni specializzate con valorizzazione ed utilizzazione didattica-divulgativa dei siti.

I terreni individuati in questa sottozona, per il particolare contesto ambientale storico-paesaggistico (art 30 comma 2 lettera c) e
comma 3 lettera h) del PTP), sono vincolati alla messa a coltura di impianti specializzati e di pregio: sono privilegiati gli impianti a
vigneto, i frutteti, i castagneti da frutto (presenti in zona due esemplari tutelati dalla L.R. 50/90), coltivazioni di piccoli frutti, erbe
aromatiche ed officinali, nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Sono altresì possibili attività legate alla produzione del miele e
dei suoi derivati. Al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è privilegiato il
recupero di piccoli ricoveri esistenti per attrezzi e macchinari, nonché la realizzazione di nuove strutture pertinenziali come da art. 59
delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. E’ altresì consentita la realizzazione di impianti di irrigazione e/o
fertirrigazione automatici e non, i quali dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi di una moderna ed efficiente agricoltura.
Eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel
contesto ambientale (per quanto possibile evitare l'utilizzo dei teli neri). Al fine di impedire dissesti e movimenti franosi possono
essere realizzate opere di contenimento del terreno e di regolare deflusso e smaltimento delle acque meteoriche. Deve essere
mantenuto ed incrementato il paesaggio dei terrazzamenti. I materiali degli elementi che vengono inseriti nel paesaggio possono
essere rappresentati solo da pietra e legno.
L’attività didattica-divulgativa può essere attuata attraverso la realizzazione di circuiti guidati appositamente studiati o, ove possibile,
attraverso l’adeguamento di percorsi già esistenti al fine di valorizzare le coltivazioni specializzate e di esaltare la loro
commercializzazione nei siti limitrofi appositamente studiati ed identificati. I terreni individuati in questa sottozona sono pertanto
classificabili nella normativa del recupero fondiario e della riqualificazione di infrastrutturale per la valorizzazione e razionalizzazione
dell’attività agricola. Sono ammessi usi ed attività di tipo sportivo, ricreativo e per l'impiego del tempo libero limitatamente alla
valorizzazione di percorsi per sports a basso impatto ambientale (esclusi, quindi, quelli che utilizzano mezzi a motore) e per la
realizzazione di percorsi (tipo “route des vins”…) e aree appositamente attrezzate. La realizzazione di manufatti edilizi è relativa alla
possibilità di costruire reti infrastrutturali per l'irrigazione a pioggia, muretti a secco...manufatti e infrastrutture necessari allo
svolgimento delle pratiche agricole.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammessi i terrazzamenti: i muri devono essere realizzati in pietrame a secco, non devono superare l’altezza max di metri due e devono essere muniti dei necessari
drenaggi. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e
segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento del suolo (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono
essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento.

-

Parte della sottozona in tabella risulta di interesse archeologico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 105*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 105*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti in questa sottozona hanno contestuale valenza produttiva (Eg) e paesaggistica (F2).

Le aree inserite in questa sottozona recepiscono gli indirizzi dell’art. n. 40 del PTP. I terreni compresi all’interno di questa sottozona, per
localizzazione, qualità e composizione nonché per l’elevato valore paesaggistico e visivo, possono avere, quale unica destinazione,
quella agricola per colture foraggiere e/o impianti di frutteti con specie di media altezza, colture privilegiate rispetto ai vigneti. E’
ammessa inoltre la coltivazione di specie sperimentali e/o innovative quali erbe officinali ed aromatiche…Sono ammessi impianti di
irrigazione. Non sono ammessi rimodellamenti e modificazioni degli attuali profili del terreno. Sono ammessi gli orti purché in aree
marginali a quelle libere. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si
inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati pertanto, i teli neri). Non è ammessa la modifica in composizione, struttura ed estensione
dei boschi di tutela presenti nella sottozona; per il bosco a monte di Fachet, da considerarsi come bosco di protezione diretta del
villaggio, sono ammessi tutti gli interventi propri a mantenerne inalterata la funzione primaria nel tempo. Tuttavia, si ammette la parziale
sostituzione dell’attuale composizione arborea con piante di alto e medio fusto atte alla produzione commerciale che mantengano una
adeguata copertura del suolo. Le modalità di azione per questa sottozona sono classificate nella normativa della conservazione e del
mantenimento delle risorse, nonché il recupero di terreni incolti e/o degradati e la riqualificazione delle infrastrutture presenti per usi ed
attività di tipo agricolo, limitatamente alle coltivazioni agricole.
I muri di contenimento costituenti il paesaggio dei terrazzi, devono essere realizzati in pietrame visivamente a secco, non devono
superare l’altezza max di metri due e devono essere muniti dei necessari drenaggi. Per consentire il collegamento tra un terrazzo e l’altro,
è consentita la presenza di scale da realizzarsi con gradini in pietra e protezione laterale in legno.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa la
raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in conrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la
raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno.
Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di
cemento.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 106 * TABELLA NORMATIVA

Eg 106*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13,
b15, b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.
Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e
officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere
rivolta alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e
incrementato) con muri in pietrame a secco che non alterino gli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta delle acque di
irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione [ad esclusione delle aree interessate dalla zona di rispetto della sorgente] a
pioggia anche se sono da preferire quelli a scorrimento e o localizzati) e meteoriche. Al fine di consentire il regolare ed efficiente
svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è privilegiato il recupero delle strutture esistenti limitatamente per usi ed
attività di tipo agricolo. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si
inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati, pertanto, i teli neri). Può essere messo in atto il recupero di vecchi coltivi oggi
occupati da boschi di tutela purché preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su presentazione di Piano di Recupero, ad
esclusione delle formazioni arboree all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi gli orti famigliari purché come da
regolamento edilizio e localizzati in aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012 solo ed esclusivamente nella forma interrata ove il profilo del
terreno lo consenta. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti.
E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 107 * TABELLA NORMATIVA

Eg 107*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Alteza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e
officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere rivolta
alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e
incrementato) con muri in pietrame visivamente a secco con limitate modifiche degli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta
delle acque di irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da preferire quelli a scorrimento e o localizzati)
e meteoriche. Al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è privilegiato il recupero
delle strutture esistenti limitatamente per usi ed attività di tipo agricolo. Considerata la morfologia dei luoghi potranno essere realizzate
reti infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche agronomiche quali, ad es. le monorotaie, nonché la sistemazione di vecchie mulattiere
e strade vicinali esistenti con l'esclusione dei percorsi storici (è consentito anche un loro eventuale prolungamento purché in aree libere
da vincoli) per il passaggio (larg. max 1,50 m) di piccoli mezzi a motore quali carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di
pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale
(sconsigliati, pertanto, i teli neri). Può essere messo in atto il recupero di vecchi coltivi oggi occupati da boschi di tutela purché
preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su presentazione di Piano di Recupero, ad esclusione delle formazioni arboree
all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi gli orti famigliari purché come da regolamento edilizio e localizzati in aree
marginali a quelle libere. La costruzione di manufatti edilizi è relativa ai muretti in pietrame a secco, alle reti infrastrutturali di irrigazione a
pioggia, ...e a quanto necessario a svolgere unicamente le attività agricole sopra descritte.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria possono essere realizzati con limitate modifiche degli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non
superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni
drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di
compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di
inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 108 * TABELLA NORMATIVA

Eg 108*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e
officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere rivolta
alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e incrementato)
con muri in pietrame visivamente a secco con limitata modifica degli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta delle acque di
irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da preferire quelli a scorrimento e o localizzati) e meteoriche. Al
fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è privilegiato il recupero delle strutture
esistenti limitatamente per usi ed attività di tipo agricolo. Considerata la morfologia dei luoghi potranno essere realizzate reti
infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche agronomiche quali, ad es. le monorotaie, nonché la sistemazione di vecchie mulattiere e
strade vicinali esistenti con esclusione dei percorsi storici (è consentito anche un loro eventuale prolungamento purché in aree libere da
vincoli) per il passaggio (larg. max 1,50 m) di piccoli mezzi a motore quali carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di
pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale
(sconsigliati, pertanto, i teli neri). Può essere messo in atto il recupero di vecchi coltivi oggi occupati da boschi di tutela purché
preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su presentazione di Piano di Recupero, ad esclusione delle formazioni arboree
all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi gli orti famigliari purché come da regolamento edilizio e localizzati in aree marginali
a quelle libere. La costruzione di manufatti edilizi è relativa ai muretti in pietrame a secco, alle reti infrastrutturali di irrigazione a pioggia,
...e a quanto necessario a svolgere unicamente le attività agricole sopra descritte.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza,
siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli
idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e,
pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 109 * TABELLA NORMATIVA

Eg 109*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(c)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

d1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e officinali… nonché
coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere rivolta alla protezione del suolo con opere di
terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e incrementato) con muri in pietrame a secco con limitate modifiche
degli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta delle acque di irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da
preferire quelli ma solo a scorrimento e o localizzati) e meteoriche. Al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in
questo settore è privilegiato il recupero delle strutture esistenti limitatamente per usi ed attività di tipo agricolo. Considerata la morfologia dei luoghi
potranno essere realizzate reti infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche agronomiche quali, ad es. le monorotaie, nonché la sistemazione di vecchie
mulattiere e strade vicinali esistenti con esclusione dei percorsi storici (è consentito anche un loro eventuale prolungamento purché in aree libere da
vincoli) per il passaggio (larg. max 1,50 m) di piccoli mezzi a motore quali carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di pacciamatura devono
essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati, pertanto, i teli neri). Può essere
messo in atto il recupero di vecchi coltivi oggi occupati da boschi di tutela purché preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su presentazione
di Piano di Recupero, ad esclusione delle formazioni arboree all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi gli orti famigliari purché come da
regolamento edilizio e localizzati in aree marginali a quelle libere. L'uso e l'attività d1 di tipo improprio è concessa e relativa esclusivamente alla situazione
in essere e cioé all'unità definita nel foglio 42 mappale 266: sono ammessi interventi di ampliamento "una tantum" del fabbricato esistente per
adeguamenti igienico funzionali con incremento massimo della Sur esistente fino a 10 mq, senza possibilità di incremento delle unità abitative esistenti
(una sola unità), da realizzarsi in coerenza con la tipologia edilizia esistente. Si ammette, inoltre, la possibilità di realizzare un parcheggio a raso come
definito nella cartografia di riferimento Pa.106 con deposito o struttura funzionale all'agricoltura nelle parti sottostanti la soletta di copertura delle aree
vincolate a servizi da regolarsi con apposita convenzione. Si ammette l'applicazione del comma 4 dell'art. 55 delle NTA nelle aree libere da vincoli.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli
interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i
due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi.
Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di
compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni
forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di
fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 110 * TABELLA NORMATIVA

Eg 110*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(c)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.
Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche
e officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere
rivolta alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e
incrementato) con muri in pietrame a secco con limitate modifiche degli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta delle
acque di irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da preferire quelli ma solo a scorrimento e o
localizzati) e meteoriche. Al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è
privilegiato il recupero delle strutture esistenti limitatamente per usi ed attività di tipo agricolo. Considerata la morfologia dei luoghi
potranno essere realizzate reti infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche agronomiche quali, ad es. le monorotaie, nonché la
sistemazione di vecchie mulattiere e strade vicinali esistenti con esclusione dei percorsi storici (è consentito anche un loro
eventuale prolungamento purché in aree libere da vincoli) per il passaggio (larg. max 1,50 m) di piccoli mezzi a motore quali
carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in
colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati, pertanto, i teli neri). Può essere messo in atto il recupero di
vecchi coltivi oggi occupati da boschi di tutela purché preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su presentazione di
Piano di Recupero, ad esclusione delle formazioni arboree all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi gli orti famigliari
purché come da regolamento edilizio e localizzati in aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. La
costruzione di manufatti edilizi è relativa a quanto funzionale alle pratiche agricole descritte nella presente scheda. Gli interventi di riqualificazione fondiaria non devono
sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra
naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia
di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei
contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e,
pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 111 * TABELLA NORMATIVA

Eg 111*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e
officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere rivolta
alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e
incrementato) con muri in pietrame a secco con limitate modifiche degli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta delle acque
di irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da preferire quelli ma solo a scorrimento e o localizzati) e
meteoriche. Al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in questo settore è privilegiato il recupero
delle strutture esistenti limitatamente per usi ed attività di tipo agricolo. Considerata la morfologia dei luoghi potranno essere realizzate
reti infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche agronomiche quali, ad es. le monorotaie, nonché la sistemazione di vecchie mulattiere
e strade vicinali esistenti con esclusione dei percorsi storici (è consentito anche un loro eventuale prolungamento purché in aree libere
da vincoli) per il passaggio (larg. max 1,50 m) di piccoli mezzi a motore quali carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di
pacciamatura devono essere realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale
(sconsigliati, pertanto, i teli neri).Può essere messo in atto il recupero di vecchi coltivi oggi occupati da boschi di tutela purché
preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su presentazione di Piano di Recupero, ad esclusione delle formazioni arboree
all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi gli orti famigliari purché come da regolamento edilizio e localizzati in aree
marginali a quelle libere. Condizionatamente alla verifica degli impatti visivi e paesaggistici e in coerenza con l'unitarietà paesaggistica
dell'ambito, è ammessa la possibilità di realizzazione di strutture alle condizioni di cui all'art.55, comma 5 delle NTA".

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: la costruzione di manufatti edilizi è relativa alla realizzazione di muri per nuovi terrazzamenti : i
muri di contenimento non devono superare i due metri di altezza, devono essere realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a
vista) e devono essere provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta
dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel
caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento.
Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. n corrispondenza dell’area a servizi pa121 è ammessa la realizzazione di magazzini aziendali e strutture connesse
con l’intento di soddisfare, esclusivamente, le necessità di ricovero attrezzi e mezzi, nonché di stoccaggio e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività
consentite, a condizione che la soletta di copertura sia direttamente accessibile dalla strada pubblica e destinata a parcheggio pubblico.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 112 * TABELLA NORMATIVA

Eg 112*

ART: 55 NTA
- DESTINAZIONI D'USO

Destinazioni d'uso principali

PRG

(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale
USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)
a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b2, b3, b5,
b7, b9, b11,
b13, b15,

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni a vocazione agro-silvo-pastorale

I terreni compresi in questa sottozona sono localizzati a quote medie e sono caratterizzati, oltre che da una morfologia diversa dalle
sottozone Eg localizzate poco a monte (alternanza di terrazzi e pendii più o meno ripidi), anche da numerose tipologie vegetazionali e
di colture, nonché da molti ettari di terreno abbandonati ma ancora, potenzialmente, produttivi. E’ presente l’attività di pascolamento di
specie bovine e ovi-caprine che può essere incrementata e valorizzata. Secondo la morfologia e la natura dei terreni sono pertanto
ammessi coltivazioni di frutteti (castagneti, noceti, noccioleti, specie dei prunetalia, piccoli frutti…), colture foraggiere, seminativi, pratipascolo…nonché coltivazioni innovative e sperimentali e i vigneti presenti. Nella sottozona sono pertanto consentiti modalità di azione
del recupero fondiario per terreni incolti e/o degradati senza modifica dell’attuale profilo dei terreni; riqualificazione del patrimonio rurale
infrastrutturale per usi ed attività di tipo agro-silvo-pastorale; per le strutture non servite da idonea viabilità è possibile prevedere la
realizzazione di piste trattorabili di collegamento alla viabilità esistente. E’ ammesso il recupero per gli usi e le attività di cui sopra di
vecchi coltivi occupati dai boschi di tutela previa autorizzazione della Soprintendenza regionale e su presentazione di idoneo Piano di
Recupero. La realizzazione di impianti di irrigazione a pioggia è consentita ma regolamentata per la presenza dei nuclei abitati: l’arco di
irrigazione deve distare non meno di 20 m dai confini delle proprietà abitative salvo diverse concessioni scritte ammesse dai proprietari
delle abitazioni o predisposizione di pozzetti di allacciamento. Per i terreni esclusi dall’irrigazione a pioggia si ammettono reti a
scorrimento in cui sia prevista la raccolta delle acque di ruscellamento, o irrigazione localizzata (per frutteti) E’ ammessa la presenza di
orti famigliari purché rispettanti il regolamento edilizio e comunque in zone marginali e/o che non alterino la qualità visiva dell’insieme
del paesaggio. E’ vietata la realizzazione di depositi di materiale legati ad attività imprenditoriali che non rientrino nella tipologia di uso
ed attività di tipo agro-silvo-pastorale. Considerate le vaste zone di terreno recuperabile per l’attività pastorale e agricola, si ammette la
nuova edificazione per usi ed attività di tipo zootecnico per tipologie di allevamento da realizzarsi ai margini delle aree agricole libere nel
rispetto delle distanze dalle abitazioni per motivi igienico-sanitari e sulla base di giudizio di razionalità. La presenza di una buona rete di
sentieri che uniscono zone di interesse storico-culturale (edicole, mulini…), consente usi ed attività di tipo naturalistico con l’inserimento
dei sentieri nei circuiti di media quota (art. 28 del PTP).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa la
raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la
raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno.
Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di
cemento. I muri dei terrazzamenti devono essere realizzati in pietrame a secco (esclusi i massi ciclopici con finiture in cemento), non devono superare l’altezza max di metri
due e devono essere muniti dei necessari drenaggi. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards
costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse
Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 113 * TABELLA NORMATIVA

Eg 113*

ART: 55 NTA
- DESTINAZIONI D'USO

Destinazioni d'uso principali

PRG

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali
USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)
a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b3, b4, b5,
b6, b7, b9,
b11, b12, b13,
b14, b15, b17,
b18, b19, b22

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

RC

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

RE

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

riconversione

7)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

5)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

4)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

3)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

2)

MO - MS

PRG

1)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE
(1) - (2)

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

1 piano fuori terra + sottotetto o esistente

Altezza max:

7 o esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni a vocazione agro-silvo-pastorale e turistico- ricettiva

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni compresi in questa sottozona sono localizzati a quote medie e sono caratterizzati, oltre che da una morfologia diversa dalle
sottozone Eg localizzate poco a monte (alternanza di terrazzi e pendii più o meno ripidi), anche da numerose tipologie
vegetazionali e di colture, nonché da molti ettari di terreno abbandonati ma ancora, potenzialmente, produttivi. E’ presente l’attività
di pascolamento di specie bovine e ovi-caprine che può essere incrementata e valorizzata. Particolarmente interessanti alcune
testimonianze storiche di tipologie di terrazzamenti nonché di strutture rurali da conservare e recuperare. Secondo la morfologia e
la natura dei terreni sono pertanto ammessi coltivazioni di frutteti (castagneti, noceti, noccioleti, specie dei prunetalia, piccoli frutti…)
arboreti da legno, colture foraggiere, seminativi, prati-pascolo…nonché coltivazioni innovative e sperimentali e i vigneti presenti.
Nella sottozona sono pertanto consentiti modalità di azione del recupero fondiario per terreni incolti e/o degradati senza modifica
dell’attuale profilo dei terreni; riqualificazione del patrimonio rurale infrastrutturale per usi ed attività di tipo agro-silvo-pastorale; per
le strutture non servite da idonea viabilità è possibile prevedere la realizzazione di piste trattorabili di collegamento alla viabilità
esistente. Per le abitazioni residenziali presenti nella sottozona è ammesso il cambio di destinazione d’uso con la riqualificazione in
azienda agricola e/o ricettiva, limitatamente a strutture legate al turismo rurale. E’ ammesso il recupero per gli usi e le attività di cui
sopra dei terreni occupati dai boschi di tutela previa autorizzazione della Soprintendenza regionale e su presentazione di idoneo
Piano di Recupero. La realizzazione di impianti di irrigazione a pioggia è consentita ma regolamentata per la presenza dei nuclei
abitati: l’arco di irrigazione deve distare non meno di 20 m dai confini delle proprietà abitative salvo diverse concessioni scritte
ammesse dai proprietari delle abitazioni o predisposizione di pozzetti di allacciamento. Per i terreni esclusi dall’irrigazione a pioggia
si ammettono reti a scorrimento in cui sia prevista la raccolta delle acque di ruscellamento, o irrigazione localizzata (per frutteti) E’
ammessa la presenza di orti famigliari purché rispettanti il regolamento edilizio e comunque in zone marginali e/o che non alterino
la qualità visiva dell’insieme del paesaggio. E’ vietata la realizzazione di depositi di materiale legati ad attività imprenditoriali che non
rientrino nella tipologia di uso ed attività di tipo agro-silvo-pastorale. Considerate le vaste zone di terreno recuperabile per l’attività
pastorale e agricola, si ammette la nuova edificazione per usi ed attività di tipo zootecnico per tipologie di allevamento differenziato
(bovino, equino, ovicaprino…) da realizzarsi ai margini delle aree agricole libere nonché di strutture produttive a servizio delle
colture agronomiche (escluse le serre). Sono ancora ammesse nuove costruzioni limitatamente alla realizzazione di ricoveri per
animali quali maneggi, pensioni per cani… nonchè gli agriturismi e strutture ricettive turistiche legate al mondo rurale.Sono
ulteriormente ammessi usi ed attività relativi ad aree di stoccaggio di reflui zootecnici e di realizzazione di impianti per la produzione
e trasformazione di energie alternative. La presenza di una buona rete di sentieri che uniscono zone di interesse storico-culturale
(edicole, mulini…), consentesi ed attività di tipo naturalistico con l’inserimento dei sentieri nei circuiti di media quota (art. 28 del
PTP).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa
la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E'
ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento. I muri dei terrazzamenti devono essere realizzati in pietrame a secco (esclusi i massi ciclopici con finiture in cemento), non devono
superare l’altezza max di metri due e devono essere muniti dei necessari drenaggi. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al
“Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. Per il dimensionamento di agriturismi e strutture ricettive rurali si deve fare riferimento alla legislazione in
materia nel rispetto, tuttavia, dei parametri espressi nella presente scheda. Per quanto attiene al dimensionamento delle strutture per usi ed attività b19) si deve fare
riferimento a quanto elencato al punto b19) dell'art.10 delle NTA.

(1)

Nel caso di strutture zootecniche, limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal
giudizio di razionalità.

(2)

Devono essere previsti ad una distanza di almeno 50 m dalla sottozona Ad003 - Oveillan.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 115*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 115*

ART: 55 NTA
- DESTINAZIONI D'USO

PRG

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso compatibili

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale

a1, a2, a3

(c)
resid. temp.
legata alle
attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e per
l'impiego del
tempo libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b2, b3, b5,
b6, b7, b11,
b13, b14, b15,
b18, b19
(2)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

MO - MS

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

PRG

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

3)

riconversione

2)

mutamento destinazione d'uso di immobili

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE
(1)

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

2 fuori terra

Altezza max:

9

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni a vocazione agricola- zootecnica connessa ad attività di tipo ricettivo turistica.
I terreni compresi in questa sottozona si prestano, per morfologia ed ubicazione, ad ospitare coltivazioni specializzate relativamente a
colture foraggiere, seminativi, arboreti da legno, coltivazioni innovative e sperimentali, prati-pascolo, frutteti (con esclusione dei vigneti).
Le strutture rurali presenti possono essere RQ per usi ed attività di tipo agricolo-zootecnico o possono essere trasformate per usi ed
attività di tipo ricettivo-turistico legate al mondo rurale quali, ad esempio gli agriturismi, turismo rurale….o ancora per allevamenti e
pensioni per animali da affezione... E’ ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali per l’irrigazione e la fertirrigazione. Sono inoltre
ammessi il recupero e la riqualificazione per usi ed attività di tipo naturalistico della sentieristica esistente in quanto inserita in un
ambiente dall’elevato valore paesaggistico e, come tale, meritevole di essere inserita nei circuiti escursionistici di media quota (normativa
di riferimento art. 28 del PTP).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa la
raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la
raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno.
Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di
cemento. I muri dei terrazzamenti devono essere realizzati in pietrame a secco (esclusi i massi ciclopici con finiture in cemento), non devono superare l’altezza max di metri due
e devono essere muniti dei necessari drenaggi. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards
costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse
Naturali. Per il dimensionamento di agriturismi e strutture ricettive rurali si deve fare riferimento alla legislazione in materia nel rispetto, tuttavia, dei parametri espressi nella
presente scheda. Per quanto attiene al dimensionamento delle strutture per usi ed attività b19) si deve fare riferimento a quanto elencato al punto b19) dell'art.10 delle NTA.

(1)

Ammissibile solo per gravi problemi statici dell’edificio.

(2)

Per la destinazione d'uso di tipo b2, la parte abitativa e le eventuali attività agrituristiche e ricettive collegate alla azienda agricola devono essere realizzate utilizzando i volumi
esistenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 116 * TABELLA NORMATIVA

Eg 116*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b11,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati al mantenimento degli usi attuali (prato-pascolo).
Terreni destinati ad ospitare prati polifiti stabili da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del pascolamento e/o per altre
coltivazioni agronomiche nel rispetto delle tradizioni del territorio. Sono consentite esclusivamente attività di mantenimento e
conservazione delle risorse con realizzazione di quegli interventi/opere ritenuti razionali per l’ottimizzazione delle risorse attraverso la
presentazione di un Piano di miglioramento fondiario. E’ inoltre consentito l’ampliamento di usi agro-pastorali a scapito del bosco in
quanto aree catastalmente identificate come prati, pascoli…

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 117 * TABELLA NORMATIVA

Eg 117*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b11,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP); Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati al mantenimento degli usi attuali (prato-pascolo).
Terreni destinati ad ospitare prati polifiti stabili da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del pascolamento e/o per altre
coltivazioni agronomiche nel rispetto delle tradizioni del territorio. Sono consentite esclusivamente attività di mantenimento e
conservazione delle risorse con realizzazione di quegli interventi/opere ritenuti razionali per l’ottimizzazione delle risorse attraverso la
presentazione di un Piano di miglioramento fondiario. E’ inoltre consentito l’ampliamento di usi agro-pastorali a scapito del bosco in
quanto aree catastalmente identificate come prati, pascoli…

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 118 * TABELLA NORMATIVA

Eg 118*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b1, b5, b7, b9,
b13, b15

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore produttivo e paesaggistico
La naturale attitudine di questi terreni è quella di ospitare prati-pascoli da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del
pascolamento, colture foraggiere e seminativi, non sono, tuttavia, escluse altre pratiche agronomiche. Al fine di utilizzare
razionalmente tali aree è ammesso il recupero fondiario di alcune zone marginali e/o incolte, e/o già invase dalla vegetazione, la
realizzazione e/o il potenziamento di reti infrastrutturali per l’irrigazione e la fertirrigazione, la sistemazione e/o la realizzazione di canali
di scorrimento e/o raccolta delle acque di ruscellamento, la manutenzione e/o sistemazione delle strade vicinali e delle mulattiere
nonché la possibilità di recuperare dei terreni per usi ed attività sportive e del tempo libero da individuare e convogliare,
preferibilmente, lungo la viabilità esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le beni strumentali solo interrate (art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 119 * TABELLA NORMATIVA

Eg 119*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore produttivo e paesaggistico
La naturale attitudine di questi terreni è quella di ospitare prati-pascoli da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del
pascolamento, colture foraggiere, seminativi e altre coltivazioni agronomiche. Al fine di utilizzare razionalmente tali aree è ammesso il
recupero fondiario di alcune zone marginali e/o incolte, e/o già invase dalla vegetazione, la realizzazione e/o il potenziamento di reti
infrastrutturali per l’irrigazione e la fertirrigazione (ad esclusione delle aree interessate dalla zona di rispetto della sorgente), la
sistemazione e/o la realizzazione di canali di scorrimento e/o raccolta delle acque di ruscellamento, la manutenzione e/o sistemazione
delle strade vicinali e delle mulattiere nonché la possibilità di recuperare dei terreni per usi ed attività sportive e del tempo libero da
individuare e convogliare, preferibilmente, lungo la viabilità esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Non sono ammesse le strutture pertinenziali solo interrate (art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 121 * TABELLA NORMATIVA

Eg 121*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b3, b5, b7,
b9, b11, b13,
b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore produttivo e paesaggistico

La naturale attitudine di questi terreni è quella di ospitare prati-pascoli da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del
pascolamento, colture foraggiere e seminativi. Al fine di utilizzare razionalmente tali aree è ammesso il recupero fondiario di alcune
zone marginali e/o incolte, e/o già invase dalla vegetazione, la realizzazione e/o il potenziamento di reti infrastrutturali per l’irrigazione
e la fertirrigazione, la sistemazione e/o la realizzazione di canali di scorrimento e/o raccolta delle acque di ruscellamento, la
manutenzione e/o sistemazione delle strade vicinali e delle mulattiere nonché la possibilità di recuperare dei terreni per usi ed attività
sportive e del tempo libero da individuare e convogliare, preferibilmente, lungo la viabilità esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le beni strumentali solo interrate (art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 122 * TABELLA NORMATIVA

Eg 122*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b7, b9, b11,
b13

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore produttivo e paesaggistico

Si tratta di prati polifiti utilizzati per lo sfalcio e/o pascolamento già serviti da rete di irrigazione a pioggia. Per questi terreni gli usi e le
attività consentiti sono quelli del mantenimento e della conservazione delle risorse con, tuttavia, possibilità di cambio della pratica
agronomica da prato-pascolo a seminativo e/o colture specializzate. Sono ammessi recuperi fondiari per le aree marginali un tempo
oggetto di pratiche agronomiche con riferimento alle aree a monte della strada consortile per Thouraz e la sistemazione dei sentieri e
mulattiere esistenti non solo come percorsi pedestri ma anche equestri cioè usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012, ubicate in aree marginali a quelle libere. Eventuali recinzioni devono
essere realizzate in legno.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 123 * TABELLA NORMATIVA

Eg 123*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b5, b7, b9,
b11, b15, b13,

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali e ad attività differenziate.
Per localizzazione geografica i terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati per usi ed attivtà di tipo
agricolo-zootecnico. Sono pertanto previsti ed ammessi interventi di mantenimento e di conservazione delle risorse già oggetto di
riqualificazione ambientale nonché di recupero fondiario di terreni abbandonati dalle pratiche agricole a favore di tecniche colturali
tradizionali, di quelle innovative e sperimentali (art.26 comma 6 del PTP), di arboreti da legno, nonché delle attività pastorali, per le
quali si ammette sia la presenza di bovini che di ovi-caprini, nonché aree destinate alle attività dell’apicoltura. E’ ammessa la
sistemazione della rete di sentieri e mulattiere che, per il particolare contesto ambientale (elevata panoramicità) in cui sono inseriti,
meritano una valorizzazione; il recupero è consentito per usi ed attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 124 * TABELLA NORMATIVA

Eg 124*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

b1, b5, b7,
b9, b11, b15,
b13, b18, b19

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1

d4

c3

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente o tradizionale in pietra e legno

Numero max dei piani (Np):

esistente per b18; 1 piano fuori terra per b19

Altezza max:

esistente; 6 m

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali e ad attività differenziate.
Per localizzazione geografica i terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati per usi ed attivtà di
tipo agricolo-zootecnico. Sono pertanto previsti ed ammessi interventi di mantenimento e di conservazione delle risorse già oggetto
di riqualificazione ambientale nonché di recupero fondiario di terreni abbandonati dalle pratiche agricole a favore di tecniche
colturali tradizionali, di quelle innovative e sperimentali (art.26 comma 6 del PTP), di arboreti da legno, nonché delle attività
pastorali, per le quali si ammette sia la presenza di bovini che di ovi-caprini, nonché aree destinate alle attività dell’apicoltura. E’
ammessa la sistemazione della rete di sentieri e mulattiere che, per il particolare contesto ambientale (elevata panoramicità) in cui
sono inseriti, meritano una valorizzazione; il recupero è consentito per usi ed attività di tipo naturalistico. Per le strutture presenti è
ammessa la riqualificazione per usi ed attività agro-silvo-pastorali, nonché il mutamento della destinazione d'uso per agriturismo. Si
ammette la nuova edificazione per usi ed attività di tipo b19 per il cui dimensionamento devono essere seguiti i parametri elencati
dell'articolo 59 elle NTA

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Le N.T.A.
relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 125 * TABELLA NORMATIVA

Eg 125*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1

d4

b1, b5, b7, b9,
b11, b15, b13,
b18, b19

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE
(1)

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente - tradizionale in pietra e legno

Numero max dei piani (Np):

esistente -

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Per localizzazione geografica i terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati per usi ed attivtà di
tipo agricolo-zootecnico. Sono pertanto previsti ed ammessi interventi di mantenimento e di conservazione delle risorse già
oggetto di riqualificazione ambientale nonché di recupero fondiario di terreni abbandonati dalle pratiche agricole a favore di
tecniche colturali tradizionali, di quelle innovative e sperimentali (art.26 comma 6 del PTP), di arboreti da legno, nonché delle
attività pastorali, per le quali si ammette sia la presenza di bovini che di ovi-caprini, nonché aree destinate alle attività
dell’apicoltura. E’ ammessa la sistemazione della rete di sentieri e mulattiere che, per il particolare contesto ambientale (elevata
panoramicità) in cui sono inseriti, meritano una valorizzazione; è consentito il recupero per usi ed attività di tipo naturalistico. Per la
struttura presente è ammesso il cambio di destinazione con riqualificazione sia per usi ed attività di tipo agro-silvo-pastorale
(compresi gli agriturismi (b18) e pensioni per cani (b19) per i quali si ammette la nuova edificazione relativa ad annessi (ricoveri,
ma non alloggio di conduzione) necessari alle attività, che per abitazione permanente principale e/o temporanea.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E'
ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il
paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e
segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere
rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli
standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale
all’Agricoltura e Risorse Naturali così come per le strutture annesse agli usi ed attività b16 e b18; per le pensioni per cani si deve fare riferimento a quanto elencato
all'articolo 59 delle NTA.

(1)

Limitatamente alle aree esenti da rischio idrogeologico medio/alto.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 126 * TABELLA NORMATIVA

Eg 126*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b3, b5, b7,
b9, b11, b13,
b15

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali
Nei terreni racchiusi all’interno della sottozona sono ammesse pratiche agricole legate alle coltivazioni di frutteti (castagneti, noceti,
noccioleti…), arboreti da legno, colture foraggiere, seminativi, prati-pascolo…colture innovative e sperimentali. Nella sottozona sono
pertanto consentite modalità di azione di recupero fondiario per terreni incolti e/o degradati. Sono ammessi gli orti famigliari purché in
aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la
tipologia di muro in pietra a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o
interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse
devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Si ammette l'applicazione del comma 4 dell'art.
55 delle NTA nelle aree libere da vincoli.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 127 * TABELLA NORMATIVA

Eg 127*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b3, b5, b7,
b9, b11, b13,
b15

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali
Nei terreni racchiusi all’interno della sottozona sono ammesse pratiche agricole legate alle coltivazioni di frutteti (castagneti, noceti,
noccioleti…), arboreti da legno, colture foraggiere, seminativi, prati-pascolo…colture innovative e sperimentali. Nella sottozona sono
pertanto consentite modalità di azione di recupero fondiario per terreni incolti e/o degradati. Sono ammessi gli orti famigliari purché in
aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di
altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a
1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli
idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e,
pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Si ammette l'applicazione del
comma 4 dell'art. 55 delle NTA nelle aree libere da vincoli.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 128 * TABELLA NORMATIVA

Eg 128*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7, b9,
b11, b13, b15,

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali
Nei terreni racchiusi all’interno della sottozona sono ammesse pratiche agricole legate alle coltivazioni di frutteti (castagneti, noceti,
noccioleti…), arboreti da legno, colture foraggiere, seminativi, prati-pascolo…colture innovative e sperimentali. Nella sottozona sono
pertanto consentite modalità di azione di recupero fondiario per terreni incolti e/o degradati. Sono ammessi gli orti famigliari purché in
aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di
altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a
1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa
avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento
(percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Si ammette
l'applicazione del comma 4 dell'art. 55 delle NTA nelle aree libere da vincoli.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 129 * TABELLA NORMATIVA

Eg 129*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7, b9,
b11, b13, b15

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali
Nei terreni racchiusi all’interno della sottozona sono ammesse pratiche agricole legate alle coltivazioni di frutteti (castagneti, noceti,
noccioleti…), arboreti da legno, colture foraggiere, seminativi, prati-pascolo…colture innovative e sperimentali. Nella sottozona sono
pertanto consentite modalità di azione di recupero fondiario per terreni incolti e/o degradati. Sono ammessi gli orti famigliari purché in
aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di
altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a
1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa
avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento
(percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Si ammette
l'applicazione del comma 4 dell'art. 55 delle NTA nelle aree libere da vincoli.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 131 * TABELLA NORMATIVA

Eg 131*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b5, b7, b9,
b11, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati dalla contestuale presenza di attività agricole, silvicole e pastorali, anche a scopo didattico.

Per localizzazione geografica e struttura morfologica, i terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati
secondo tipologie di attività differenziate sia di tipo agricolo che zootecnico che silvicolo. Sono pertanto previsti ed ammessi interventi
di mantenimento e di conservazione delle risorse già oggetto di riqualificazione ambientale nonché di recupero di terreni abbandonati
dalle pratiche agricole a favore di coltivazioni tradizionali, di quelle innovative e sperimentali (art. 26 comma 6 del PTP), nonché delle
attività pastorali, per le quali si ammette non solo la presenza di bovini e di ovi-caprini ma anche allevamenti con specie non
convenzionali, nonché aree destinate alle attività dell’apicoltura; per gli usi e le attività di tipo selvicolturale è ammessa l’introduzione di
arboreti da legno anche con specie a turno breve per la produzione di legname a scopi energetici.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti con la costruzione di nuovi muri (*) purché gli stessi non
superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni
drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione ad esclusione
delle aree interessate dalla zona di rispetto della sorgente.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 132 * TABELLA NORMATIVA

Eg 132*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

b1, b2, b5, b6,
b7, b9, b10,
b11, b12, b13,
b14, b15, b18

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

c2, c4

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

rurale

Numero max dei piani (Np):

2

Altezza max:

9m

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni caratterizzati dalla contestuale presenza di attività agricole, silvicole e pastorali, anche a scopo didattico.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Per localizzazione geografica e struttura morfologica, i terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati
secondo tipologie di attività differenziate sia di tipo agricolo che zootecnico che silvicolo. Sono pertanto previsti ed ammessi
interventi di mantenimento e di conservazione delle risorse già oggetto di riqualificazione ambientale nonché di recupero di terreni
abbandonati dalle pratiche agricole a favore di coltivazioni tradizionali, di quelle innovative e sperimentali (art. 26 comma 6 del PTP),
nonché delle attività pastorali, per le quali si ammette non solo la presenza di bovini e di ovi-caprini ma anche allevamenti con
specie non convenzionali, nonché aree destinate alle attività dell’apicoltura; per gli usi e le attività di tipo selvicolturale è ammessa
l’introduzione di arboreti da legno anche con specie a turno breve per la produzione di legname a scopi energetici. Di tutte le
attività consentite è ammesso anche l’uso didattico con realizzazione di percorsi, laboratori (stalla, orti…didattici) e quanto ritenuto
utile ed idoneo all’attività di educazione ambientale. A tale scopo è ammessa la nuova edificazione in aree libere da vincoli per la
realizzazione di strutture per usi ed attività di tipo agricolo e pastorale nonché quella per usi ed attività relativi alla realizzazione di
maneggi, ricoveri e pensioni per animali (cani, gatti...), strutture per turismo rurale e agriturismi. Per la razionalizzazione delle attività
è ammessa la realizzazione di piste trattorabili, il terrazzamento dei terreni senza eccessive alterazioni degli attuali profili, la
presenza di impianti di irrigazione e di fertirrigazione. I numerosi boschi di tutela compresi nella sottozona possono essere
modificati nella superficie, composizione e struttura solo su presentazione di idoneo Piano di Recupero autorizzato dagli uffici della
Soprintendenza regionale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi
di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di
altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a
1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa
avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento
(percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione ad
esclusione delle aree interessate dalla zona di rispetto della sorgente. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale
contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato
Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali. Per la nuova edificazione relativa ad usi ed attività di tipo b18 si deve fare riferimento alle leggi regionali in materia di
agriturismo.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 133 * TABELLA NORMATIVA

Eg 133*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(c)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b3, b5,
b7, b9, b11,
b13, b15, b18

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali e contestuale ricezione turistica legata alle attività di tipo agricolo-pastorale.
Si tratta di terreni a vocazione agricola e pastorale con possibilità di coltivazioni differenziate e pascolo maggiormente idoneo a
specie ovi-caprine. Pertanto si ammette il mantenimento e la conservazione delle risorse ambientali nonché il recupero fondiario di
zone degradate e/o abbandonate da vecchie pratiche agricole; è ammessa la riqualificazione di strutture esistenti per usi ed attività
di tipo agro-silvo-pastorale. La destinazione b18 è relativa alll’attuale struttura ricettiva (agriturismo): sono previsti il mantenimento e
la conservazione della risorsa nonché quanto previsto dal comma 6 dell'art.55 delle NTA. Ammessi impianti di irrigazione e
fertirrigazione.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi
di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti con la costruzione di nuovi muri (*) purché gli stessi non
superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni
drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la
produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere
impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento (*). Sono ammesse le opere
di irrigazione e di fertiirrigazione. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e
gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 134

TABELLA NORMATIVA

Eg 134

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvoattività agropastorale
silvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(f)
(g)
(e)
usi ed attività usi ed attività usi ed attività
commerciali
turistiche e
produttive
ricettive
artigianali o
industriali

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b3, b4, b5,
b6, b7, b8,
b11, b12,
b13, b14,
b15, b23

a1, a2, a3

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

(b)
(c)
interventi di nuova costruzione interventi di demolizione
(NC)
(D)
1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale

Numero max dei piani (Np):

1

Altezza max:

6m

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Coltivazioni agronomiche specializzate contestualmente ad attività produttive e sportivo-ricreative a basso impatto ambientale.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni individuati in questo settore per il particolare contesto ambientale, hanno una vocazionalità diretta a coltivazioni
specializzate e di pregio nonché a quelle innovative e sperimentali: sono pertanto consentiti impianti a vigneto e frutteto,
coltivazioni di piccoli frutti, erbe aromatiche ed officinali… nonché colture foraggiere. Sono altresì possibili attività legate alla
produzione del miele e dei suoi derivati. E' consentita la realizzazione di impianti di irrigazione e/o fertirrigazione automatici e
non, i quali dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi di una moderna ed efficiente agricoltura. Al fine di impedire dissesti e
movimenti franosi possono essere realizzate opere di contenimento del terreno e di regolare deflusso e smaltimento delle acque
meteoriche. Sui terreni che costituiscono tale sottozona vige il divieto assoluto di depositare, a cielo aperto o in magazzini,
qualsiasi tipo di materiale non derivanti dalle attività agricole. Lungo la viabilità rurale, la sentieristica esistente e/o cartografata
nonché in aree appositamente attrezzate, è possibile ospitare attività sportivo-ricreative a ridotto impatto ambientale; sono
pertanto esclusi sports che necessitino per il loro svolgimento di mezzi a motore e che contrastino, ad esempio con forme di
inquinamento, le normali pratiche agronomiche. Nelle aree individuate per l’esercizio delle pratiche sportive-ricreative è
consentita la realizzazione di manufatti e/o servizi a completamento della regolare ed efficiente attività sportiva, purché
compatibili e assolutamente non interferenti con le attività agricole. Pertanto, i terreni individuati in questa sottozona sono
classificati nella normativa del recupero fondiario e riqualificazione infrastrutturale e nuova edificazione per la valorizzazione e
razionalizzazione delle attività agricole e agronomiche e per le attività sportive e del tempo libero. La modifica della
composizione, della struttura e della superficie dei boschi di tutela compresi nella sottozona deve essere autorizzata dagli uffici
della Soprintendenza regionale su presentazione di idoneo Piano di Recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli
interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i
due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni
drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la
produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere
impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere
di irrigazione e di fertiirrigazione. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi
e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse
Naturali. Per gli usi e le attivtà l2 e l5 si ammette la possibilità di realizzare percorsi vita, allestire infrastrutture per attività motorie a basso impatto ambientale
...nonchè la realizzazione di annessi a tali attività quali chalet, prefabbricati leggeri in sintonia con l'ambiente circostante con superficie utile netta non superiore a 40
mq. Per gli usi e le attività di tipo b23 i parametri dimensionali sono riportati nell'articolo 59 delle NTA.
- Parte della sottozona in tabella risulta a specifica limitazione archeologica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 136 * TABELLA NORMATIVA

Eg 136*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b5, b7,
b9, b11, b13,
b15, b17

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni a vocazione agricola –pastorale

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Si ammette il mantenimento e la conservazione delle risorse già oggetto di riqualificazione ambientale nonché il recupero di terreni
abbandonati dalle pratiche agricole. A tale scopo si ammettono l’eliminazione di piccoli gruppi di latifoglie di invasione, il
terrazzamento dei versanti con muretti in pietrame a secco, gli impianti di irrigazione e fertirrigazione e quanto necessario al
razionale svolgimento delle pratiche agricole.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi
di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti con la costruzione di nuovi muri (*) purché gli stessi non
superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni
drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 139 * TABELLA NORMATIVA

Eg 139*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b7, b6,
b11, b13, b15,
b18

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

(d)
altri interventi

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di elevato valore produttivo nei quali è compresa un’azienda zootecnica
Per i terreni e la struttura esistenti gli usi e le attività consentiti sono il mantenimento e la conservazione delle risorse agricole già
oggetto di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale; non si escludono, tuttavia, interventi di recupero di situazioni di degrado quali
bonifiche….e/o miglioramenti per l ‘ottimizzazione delle attività legate all’azienda zootecnica comprese eventuali nuove costruzioni (*)
per le quali si deve fare riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse
Naturali.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

L'attività di pascolamento e di stoccaggio dei reflui zootecnici deve essere attentamente monitorata poiché l'area si trova all'interno della fascia di tutela di un pozzo di
captazione di acqua per consumo umano (art. n. 29 NTA).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 141 * TABELLA NORMATIVA

Eg 141*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3,

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b1, b5, b7, b9,
b11, b13, b15,
b17

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale (legno e pietra)

Numero max dei piani (Np):

1

Altezza max:

6m

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni caratterizzati dalla contestuale presenza di attività agro-pastorali ed attività di tipo turistico-sportive.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Per la particolare localizzazione geografica e storica, per il particolare contesto ambientale e per la tipologia di insediamenti già
esistenti, le aree inserite all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati secondo tipologie di attività differenziate.
In particolare si ammettono: il mantenimento e la conservazione delle risorse agricole già oggetto di riqualificazione ambientale, il
recupero di terreni incolti e/o abbandonati dalle antiche pratiche agricole a favore di tecniche colturali tradizionali, innovative e
sperimentali (art. 26 comma 6 del PTP), l'individuazione e la riqualificazione di aree per usi ed attività ricreative, sportive e del
tempo libero anche con l'inserimento di strutture atte all'esercizio razionale di tali attività differenziate. E' ammessa la realizzazione
di nuovi muri per la realizzazione di terrazzamenti atti allo svolgimento delle pratiche agricole ed agronomiche esistenti e/o di
nuova costituzione. La possibilità di installazione di chioschi ed altri manufatti leggeri...è relativa ad usi ed attività di tipo l2, l5 e l6:
questi ultimi devono avere tipologie in sintonia con l'ambiente circostante (pietra e legno) e non possono avere superficie utile
netta superiore a 40 mq.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Le strutture ammesse per l'esercizio delle attività di tipo b16 non possono superare la superficie utile netta di 100 mq. Sono ammesse le strutture pertinenziali come da
art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di riqualificazione fondiaria non
devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in
pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la
tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che
non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli
idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...)
e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Le N.T.A. relative alla
riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei
fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 142

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 142

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b2, b3, b4, b5,
b7, b9, b11,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale rurale

Numero max dei piani (Np):

1

Altezza max:

6m

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati da elevata capacità produttiva agro-pastorale e paesaggistica.
I terreni inseriti in questa sottozona hanno, quale destinazione principale quella dell’uso a prato-pascolo polifita; sono, tuttavia,
ammesse altre tipologie di coltura. Si ammette la possibilità di nuova edificazione relativa all’espletamento di attività zootecniche con
la realizzazione di stalle e annessi destinate a bestiame differenziato (bovino, ovicaprino, equino...). Mantenimento e conservazione
delle risorse agricole già oggetto di riqualificazione ambientale nonché recupero di terreni incolti e/o abbandonati dalle antiche
pratiche. Sono ammessi tutti gli interventi compatibili con l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle pratiche agricole e zootecniche.
Per l’elevata valenza paesaggistica,eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con metodi ecocompatibili e in
colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati i teli neri). Non sono ammessi gli orti se non di pertinenza delle
abitazioni. Eventuali recinzioni lungo l’asse ferroviario devono essere realizzate con tipologie e materiali tali da inserirsi nel contesto
ambientale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012 con particolare riguardo per la riqualificazione di quelle esistenti
rispetto alla realizzazione di nuove. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Non sono ammessi terrazzamenti. E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a
scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli
scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento
deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le
opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Le N.T.A. relative alla nuova edificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards
costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse
Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 143

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 143

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13,
b15, b21, b23

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni caratterizzati da elevata capacità produttiva e paesaggistica.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti in questa sottozona fanno parte del varco libero di separazione tra le aree edificate identificato dal PTP. Si ammette
la presenza di prati polititi da sfalcio e/o pascolamento a inizio e fine stagione, nonché la presenza di frutteti con piante di medio
fusto, seminativi e coltivazioni innovative e sperimentali purché nel rispetto delle tradizioni de territorio (erbe officinali..). I vigneti
sono ammessi solo nella parte a monte della ferrovia ove sono già esistenti. Sono ammessi gli orti famigliari solo nelle are di
pertinenza delle abitazioni. Sono, al contrario, permesse e coltivazioni orticole estensive purché razionali e non alteranti la qualità
del contesto paesaggistico. Non sono ammesse le serre. Per l’elevata valenza paesaggistica, eventuali metodi di pacciamatura
devono essere realizzati con metodi ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati i teli
neri). Recupero di terreni incolti e/o abbandonati dalle antiche pratiche. La nuova edificazione (*) è consentita esclusivamente per
le strutture per usi ed attività di tipo b23 come disciplinate al punto b23 dell'art. 10 delle NTA

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il
paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e
segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere
rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 144* TABELLA NORMATIVA

Eg 144*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

b5, b7, b11,
b13, b15, b18

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1, d2, d3

d4

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati da elevata capacità produttiva con presenza di infrastrutture residenziali.
All'interno delle aree sono ammesse coltivazioni agronomiche per prati polifiti, frutteti, seminativi, coltivazioni innovative e sperimentali.
Ammesse le opere di irrigazione e fertirragazione. Sono ammessi gli orti famigliari purché di pertinenza delle abitazioni. Non sono
ammesse le strutture pertinenziali. Per le strutture residenziali presenti nella sottozona, classificate nella tipologia delle case sparse,
sono consentiti gli interventi di recupero MS, RC, RS, e RE, senza incremento di SUR e nei limiti della sagoma edilizia. Per le strutture
residenziali presenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso per attività di tipo b18.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio.
E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 145* TABELLA NORMATIVA

Eg 145*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b5, b7, b11,
b12, b13, b15,
b21

a2

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati da elevata capacità produttiva e aree degradate.
Mantenimento e conservazione delle risorse ambientali già riqualificate e rappresentate da prati polititi presenti a valle della strada
comunale denominata “panoramica”. Si ammettono i frutteti, seminativi, coltivazioni innovative e sperimentali purché facenti parte
della tradizione del territorio. Recupero fondiario delle zone degradate. Sono ammessi i ricoveri attrezzi agricoli purché in aree
marginali a quelle libere come da art. 59 delle NTA. E' ammessa la nuova edificazione relativamente all'installazione di serre legate alle
produzioni agricolo e floricola e il cui insediamento è da preferirsi ove minore è l'impatto visivo delle stesse. E' ancora ammesso un
uso per attività sportive e del tempo libero legato alla realizzazione della pista ciclabile e pedonale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio.
E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 147*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 147*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1

d4

b1, b5, b7, b9,
b10, b11, b13,
b15, b21,
b21bis

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati dalla presenza di aree ad elevata valenza produttiva e paesaggistica.

I terreni inseriti in questa sottozona fanno parte del varco libero di separazione tra le aree edificate identificato dal PTP. Mantenimento
e conservazione delle risorse ambientali rappresentate da prati polititi presenti e dei frutteti. Non è ammesa la presenza di orti se non
nelle aree di pertinenza delle abitazioni. Recupero fondiario delle zone degradate lungo l’asse della ferrovia in evidente stato di
abbandono. Sono ammessi i ricoveri attrezzi agricoli come da art. 59 delle NTA solo lungo il perimetro nord. Si ammette, poiché già
esistente, la riqualificazione e possibile delocalizzazione (con nuova edificazione (*) in una zona ove l'impatto visivo sia il minore
possibile) della struttura destinata al ricovero, esclusivamente, di bestiame ovicaprino. Ammesse le opere di fertirrigazione e
irrigazione. Per le strutture residenziali presenti nella sottozona, classificate nella tipologia delle case sparse, sono consentiti gli
interventi di recupero MS, RC, RS, e RE, senza incremento di SUR. La destinazione per usi ed attività di tipo b21 è relativa alla
presenza dell'attività florovivaistica alla quale è concesso, poiché già in essere, la possibilità di ottimizzare e razionalizzare l'azienda
con la realizzazione di annessi e nuove serre funzionali all'attività stessa entro i perimetri attuali dell'attività. (*).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio.
E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli
elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 148* TABELLA NORMATIVA

Eg 148*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b5, b7, b9,
b11, b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati dalla presenza di aree ad elevata valenza produttiva e paesaggistica.
I terreni inseriti in questa sottozona fanno parte del varco libero di separazione tra le aree edificate identificato dal PTP. Mantenimento
e conservazione delle risorse ambientali rappresentate da prati polititi presenti e dei frutteti. Non è ammesa la presenza di orti se non
nelle aree di pertinenza delle abitazioni. Recupero fondiario delle zone degradate lungo l’asse della ferrovia in evidente stato di
abbandono. Sono ammessi i ricoveri attrezzi agricoli come da art. 59 delle NTA solo lungo il perimetro nord. Ammesse le opere di
fertirrigazione e irrigazione.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio.
E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 149 * TABELLA NORMATIVA

Eg 149*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(d)
(a)
(b)
(c)
abitazione
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
permanente
naturalistico carattere agro- legata alle
silvoprincipale
attività agropastorale
silvo-pastorali

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
(f)
(g)
usi ed attività usi ed attività usi ed attività
produttive
commerciali
turistiche e
artigianali o
ricettive
industriali

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
(c)
interventi di nuova costruzione interventi di demolizione
(NC)
(D)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
Terreni di elevato valore paesaggistico (F2) e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e
officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere
rivolta alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e
incrementato) con la costruzione (*) di muri in pietrame a secco che non alterino gli attuali profili dei versanti, e regimazione e
raccolta delle acque di irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da preferire quelli ma solo a
scorrimento e o localizzati) e meteoriche. Al fine di consentire il regolare ed efficiente svolgimento di tali pratiche agricole, in
questo settore è privilegiato il recupero delle strutture esistenti limitatamente per usi ed attività di tipo agricolo. Considerata la
morfologia dei luoghi potranno essere realizzate reti infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche agronomiche quali, ad es. le
monorotaie, nonché la sistemazione di vecchie mulattiere e strade vicinali esistenti con l'esclusione dei percorsi storici (è
consentito anche un loro eventuale prolungamento purché in aree libere da vincoli) per il passaggio (larg. max 1,50 m) di piccoli
mezzi a motore quali carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con prodotti
ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati, pertanto, i teli neri). Può essere messo in
atto il recupero di vecchi coltivi oggi occupati da boschi di tutela purché preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza e su
presentazione di Piano di Recupero, ad esclusione delle formazioni arboree all’interno di impluvi e aste torrentizie. Sono ammessi
gli orti famigliari purché come da regolamento edilizio e localizzati in aree marginali a quelle libere. La nuova edificazione (*) è
concessa oltre che per la realizzazione di terrazzamenti anche per le strutture interrate come da comma 5 art. 55 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli
interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i
due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi.
Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di
compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni
forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di
fertiirrigazione.

- Parte della sottozona in tabella risulta di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (F2), si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 151*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 151*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3,

b1, b2, b5, b7,
b9, b10, b11,
b13, b15, b18

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

c1, c3

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

g3, g8, g13

d4

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

2 p.f.t. o esistente

Altezza max:

9 m o esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali
Per la particolare localizzazione le strutture si prestano ad essere utilizzate secondo differenti tipologie. E' ammessa la riqualificazione
per usi ed attività di tipo agronomico-pastorale: si ammettono tipologie di allevamento differenziato (bovino, caprino, equino…) ma
anche di specie non tradizionalmente considerate di allevamento come cani....(comprese le pensioni). Si ammette inoltre il cambio di
destinazione d’uso per strutture turistico-ricettive nella tipologia rurale e degli agriturismi
senza aumenti di SUR. Al fine di ottimizzare e razionalizzare queste attività differenziate si ammette la nuova edificazione relativamente
e limitatamente alla costruzione di una nuova stalla così da poter riqualificare gli edifici esistenti per le unità abitative e/o ricettive. La
nuova edificazione a scopi zootecnici è, tuttavia, subordinata al recupero complessivo di tutti gli edifici esistenti. Al fine di auspicare
un recupero della struttura è ancora consentita la sua trasformazione in unità residenziale sia temporanea che principale senza
aumenti di SUR. Tutti gli interventi sono subordinati a verifica della dotazione di infrastrutture di cui all'art.6 comma 4 delle NTA ed alle
condizioni di cui all'art.12 comma 4. Le nuove destinazioni d'uso non devono modificare l'identità e la fisinomia dell'ambiente
circostante, fermo restando il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni,..)Tutti gli eventuali edifici pertinenziali (garages,
magazzini...) devono essere interrati. Anche per l'uso e l'attività di tipo b19 tutti i volumi necessari devono essere compresi in quelli già
attualmente esistenti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Per le attività agricole sono ammesse le strutture purché interrati come da art. 59 NTA e tutti gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare le pratiche agronomiche
(impianti irrigazione…). Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di
riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 152

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 152

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b5, b7,
b13, b15, b18

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali
Per l’azienda zootecnica presente le condizioni sono di mantenimento e di conservazione della risorsa. Si ammette la possibilità di
affiancare (o riconversione) alle attività di tipo agricolo-pastorale attuali quelle di tipo ricettivo-turistico (limitatamente all'agriturismo,
b18) e/o vendita dei prodotti derivanti dalle attività dell'azienda.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 161 * TABELLA NORMATIVA

Eg 161*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(c)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1,

d4

b1, b5, b7, b9,
b11, b13, b15

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni ad elevato valore produttivo e paesaggistico

La naturale attitudine di questi terreni è quella di ospitare prati-pascoli da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del
pascolamento, colture foraggiere e seminativi. Al fine di utilizzare razionalmente tali aree è ammesso il recupero fondiario di alcune
zone marginali e/o incolte, e/o già invase dalla vegetazione, la realizzazione e/o il potenziamento di reti infrastrutturali per l’irrigazione
e la fertirrigazione, la sistemazione e/o la realizzazione di canali di scorrimento e/o raccolta delle acque di ruscellamento, la
manutenzione e/o sistemazione delle strade vicinali e delle mulattiere nonché la possibilità di recuperare dei terreni per usi ed attività
sportive e del tempo libero da individuare e canalizzare, preferibilmente, lungo la viabilità esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammessi i beni strumentali solo interrati (art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 162 * TABELLA NORMATIVA

Eg 162

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1,a2,a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1

d4

b1, b3, b5, b7,
b9, b11, b13,
b15, b19

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

(1)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

rurale

Numero max dei piani (Np):

parametri descritti al punto b19 art. 10 NTA

Altezza max:

parametri descritti al punto b19 art. 10 NTA

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni caratterizzati dalla presenza di attività agricole e pastorali

I terreni racchiusi nella sottozona, pur caratterizzati da pendenze mediamente elevate, presentano buone attitudini produttive sia per
coltivazioni agronomiche (prati polifiti, seminativi, frutteti, (esclusi i vigneti) e piccoli frutti, arboreti da legno …e/o colture innovative e
sperimentali) che per attività pastorali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla stabilità dei versanti: è pertanto ammessa la
realizzazione di terrazzamenti senza sconvolgere gli attuali profili dei terreni e il paesaggio dell’appoderamento. La presenza di
eventuali impianti di irrigazione e fertirrigazione dovranno considerare la necessità di raccolta delle acque di ruscellamento. Si ammette,
dunque, il recupero fondiario di aree incolte e/o abbandonate dalle antiche pratiche agricole. Gli edifici presenti possono essere
oggetto di riqualificazione per usi ed attività di tipo agro-silvo-pastorali Non è ammessa alcuna modificazione del bosco di tutela a
monte del villaggio di Vareille che svolge una attiva funzione di protezione, nonché di quello nei pressi dell’antica miniera di ematite.
Per le strutture residenziali presenti nella sottozona, classificate nella tipologia delle case sparse, sono consentiti gli interventi di
recupero a1), a2), a3) e a4), senza incremento di SUR. La costruzione di manufatti edilizi è consentita per la realizzazione di muri per
nuovi terrazzamenti necessari allo svolgimento delle pratiche agricole e agronomiche nonché per la realizzazione di strutture per usi ed
attività di tipo b19 nelle aree libere da vincoli le cui caratteristiche dimensionali sono elencate al punto b19) dell'art.n.59 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza,
siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è
prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo
che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli
idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e,
pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

(1) Riferito all'intervento di tipo b1): limitatamente alle aree esenti da rischio idrogeologico medio/alto.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 163 * TABELLA NORMATIVA

Eg 163*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvoattività agropastorale
silvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1

d4

b1, b3, b5,
b7, b9, b11,
b13, b15,
b18, b19

a1,a2,a3

(g)
(e)
(f)
usi ed attività usi ed attività usi ed attività
turistiche e
produttive
commerciali
ricettive
artigianali o
industriali

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l2, l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
(c)
interventi di nuova costruzione interventi di demolizione
(NC)
(D)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale rurale

Numero max dei piani (Np):

1 p.f.t. + sottotetto per b19 e b20

Altezza max:

7 m per b19 e b20

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni destinati a pratiche agricole-pastorali, ed attività differenziate; presenza di strutture residenziali.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati secondo tipologie di attività differenziate sia di
tipo agricolo-zootecnico che di interesse non strettamente locale. Sono pertanto previsti ed ammessi interventi di mantenimento
e di conservazione delle risorse già oggetto di riqualificazione ambientale nonché di recupero di terreni abbandonati dalle
pratiche agricole a favore di tecniche colturali tradizionali, di quelle innovative e sperimentali (art. 26 comma 6 del PTP), di
arboreti da legno, nonché delle attività pastorali, per le quali si ammette la presenza di allevamenti differenziati, nonché aree
destinate alle attività dell’apicoltura. E’ consentita la nuova edificazione per usi ed attività legate alla presenza di pensioni per
animali, centri equestri allevamenti del tipo b19. E’ ammessa la sistemazione della rete di sentieri e mulattiere che, per il
particolare contesto ambientale (elevata panoramicità) in cui sono inseriti, meritano una valorizzazione per essere inseriti nei
circuiti di media quota (art 28 del PTP); è possibile, quindi la loro riqualificazione per usi ed attività di tipo naturalistico. Non e’
consentito modificare la composizione, la struttura e la superficie dei boschi di tutela presenti nella sottozona. Si ammette il
cambio di destinazione d’uso delle strutture residenziali presenti, con possibilità per usi ed attività sia di tipo agro-silvo-pastorale
che di ricezione turistica di tipo rurale b18 (agriturismi) con possibilità di nuova edificazione e/o ampliamento per gli annessi
(stalle...) necessari al normale svolgimento delle nuove attività derivanti dal mutamento della destinazione d'uso. Ammessi gli usi
e le attività di tipo ricreativo, sportivo e del tempo libero. Sono auspicabili interventi di eliminazione e/o mitigazione delle linee
aeree elettriche esistenti. Per le strutture residenziali presenti nella sottozona, classificate nella tipologia delle case sparse, sono
consentiti gli interventi di recupero a1), a2), a3) e a4), senza incremento di SUR. La costruzione di manufatti edilizi è consentita
per la realizzazione di muri per nuovi terrazzamenti necessari allo svolgimento delle pratiche agricole e agronomiche nonché per
la realizzazione di strutture per usi ed attività di tipo b19 nelle aree libere da vincoli le cui caratteristiche dimensionali sono
elencate al punto b19) dell'art.n.59 delle NTA e per strutture come disciplinate dal comma 4 dell'art.55 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
- Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli
interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i
due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni
drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la
realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per
la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno (ad esclusione delle aree interessate
dalla zona di rispetto della sorgente). Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere
rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione (ad esclusione delle aree interessate dalla zona di
rispetto della sorgente). Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli
elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse
Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 165 * TABELLA NORMATIVA

Eg 165*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1,a2,a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati a pratiche agricole
I terreni inseriti all’interno di questa sottozona si prestano ad essere valorizzati secondo tipologie di attività differenziate di tipo
agricolo. Sono pertanto previsti ed ammessi interventi di mantenimento e di conservazione delle risorse già oggetto di riqualificazione
ambientale nonché di recupero di terreni abbandonati dalle pratiche agricole a favore di tecniche colturali tradizionali, di quelle
innovative e sperimentali (art. 26 comma 6 del PTP), di arboreti da legno, nonché aree destinate alle attività dell’apicoltura.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti con la costruzione di nuovi muri di contenimento (*) purché gli
stessi non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli
opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la
realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la
produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere
impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento (*). Sono ammesse le opere di
irrigazione e di fertiirrigazione.

-

Parte della sottozona in tabella risulta di specifico interesse paesaggistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg166 *

Variante Sostanziale Generale al PRG
TABELLA NORMATIVA

Eg 166*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b17

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

5)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti in questa sottozona hanno contestuale valenza produttiva (Eg) e paesaggistica.

Le aree inserite in questa sottozona recepiscono gli indirizzi dell’art. n. 40 del PTP. I terreni compresi all’interno di questa sottozona, per
localizzazione, qualità e composizione nonché per l’elevato valore paesaggistico e visivo, possono avere, quale unica destinazione,
quella agricola per colture foraggiere e/o impianti di frutteti con specie di media altezza, colture privilegiate rispetto ai vigneti che
tuttavia, ove presenti, possono comunque essere ampliati. E’ ammessa inoltre la coltivazione di specie sperimentali e/o innovative quali
erbe officinali ed aromatiche…Sono ammessi impianti di irrigazione. Sono ammessi limitati rimodellamenti e modificazioni degli attuali
profili del terreno. Sono ammessi gli orti purché in aree marginali a quelle libere. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere
realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati pertanto, i teli neri). Non è
ammessa la modifica in composizione, struttura ed estensione dei boschi di tutela presenti nella sottozona; per il bosco a monte di
Fachet, da considerarsi come bosco di protezione diretta del villaggio, sono ammessi tutti gli interventi propri a mantenerne inalterata
la funzione primaria nel tempo. Tuttavia,si ammette la parziale sostituzione dell’attuale composizione arborea con piante di alto e
medio fusto atte alla produzione commerciale che mantengano una adeguata copertura del suolo. Le modalità di azione per questa
sottozona sono classificate nella normativa della conservazione e del mantenimento delle risorse, nonché il recupero di terreni incolti
e/o degradati e la riqualificazione delle infrastrutture presenti per usi ed attività di tipo agricolo, limitatamente alle coltivazioni agricole.
I muri di contenimento di nuova costruzione (*) costituenti il paesaggio dei terrazzi, devono essere realizzati in pietrame a secco, non
devono superare l’altezza max di metri due e devono essere muniti dei necessari drenaggi. Per consentire il collegamento tra un
terrazzo e l’altro, è consentita la presenza di scale da realizzarsi con gradini in pietra e protezione laterale in legno.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa la
raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E' ammessa la
raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno.
Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di
cemento (*).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 168

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 168

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni caratterizzati da elevata capacità produttiva e paesaggistica.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti in questa sottozona fanno parte del varco libero di separazione tra le aree edificate identificato dal PTP. Si ammette
la presenza di prati polititi da sfalcio e/o pascolamento a inizio e fine stagione, nonché la presenza di frutteti con piante di medio
fusto, seminativi e coltivazioni innovative e sperimentali purché nel rispetto delle tradizioni del territorio (erbe officinali..). Sono
ammessi gli orti famigliari solo nelle are di pertinenza delle abitazioni. Sono, al contrario, permesse le coltivazioni orticole estensive
purché razionali e non alteranti la qualità del contesto paesaggistico. Non sono ammesse le serre. I ricoveri attrezzi agricoli sono
consentiti purché esclusivamente interrati (art. 59 NTA) e ove il profilo del terreno lo consenta. Per l’elevata valenza
paesaggistica,eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con metodi ecocompatibili e in colorazioni che si
inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati i teli neri). Recupero di terreni incolti e/o abbandonati dalle antiche pratiche.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

E' ammessa la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il
paesaggio. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e
segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere
rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 169*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg169*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I - Capo
II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2 , a3

b1, b9, b11,
b13, b15, b17,
b18, b19

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

c1, c3

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

d4

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale legata al territorio

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Isole di pascolo di media quota (zona di Cruchet).
I terreni compresi nella sottozona hanno avuto, in tempi passati, come destinazione d’uso quella del prato-pascolo, del prato irriguo,
del seminativo e dell’incolto produttivo; allo stato attuale sono presenti superfici utilizzate come prati-pascoli con strutture rurali,
classificate nella tipologia dei mayen (già oggetto di riquificazione), che sono utilizzate per usi ed attività di tipo rurali e residenziali. Le
modalità di azione ammesse sono, dunque, solo la riqualificazione fondiaria e, sulla base di progetti di miglioramento approvati, è
possibile prevedere l’allargamento della sottozona a scapito di aree boscate entro i limiti identificati nella cartografia di riferimento.
Sono consentiti tutti gli usi e le attività di tipo naturalistico. Nell’ottica di uno sviluppo agricolo-ricettivo-turistico, si ammette inoltre, una
defunzionalizzazione delle strutture rurali con possibilità di riconversione e/o mutamento della destinazione d'uso delle strutture
attualmente esistenti per usi ed attività di tipo b18 (agriturismi) e b19; A tale scopo si ammette la nuova costruzione di annessi ed
infrastrutture necessari allo svolgimento delle attività derivanti dalla riconversione. La viabilità e gli accessi sono esistenti; in particolare
la strada non necessità di miglioramento o ampliamento del tracciato esistente. La viabilità pedonale, rappresentata dalla vecchia
strada vicinale, merita di essere recuperata ed inserita nei circuiti escursionistici di bassa e media quota

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Gli interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due
metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri
fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra a secco visivamente. Sono ammesse tutte le opere di irrigazione e fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 170* TABELLA NORMATIVA

Eg 170*

ART: 55 NTA
- DESTINAZIONI D'USO

Destinazioni d'uso principali

PRG

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
legata
alle
naturalistico carattere agrosilvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali
USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)
a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b1, b3, b5,
b7, b9, b11,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni a vocazione agro-silvo-pastorale

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni inseriti in questa sottozona hanno, quale destinazione principale quella dell’uso a prato-pascolo polifita; sono, tuttavia,
ammesse altre tipologie di coltura quali i frutteti, vigneti.... Mantenimento e conservazione delle risorse agricole già oggetto di
riqualificazione ambientale nonché recupero di terreni incolti e/o abbandonati dalle antiche pratiche. Sono ammessi tutti gli
interventi compatibili con l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle pratiche agricole (irrigazione...). Per l’elevata valenza
paesaggistica,eventuali metodi di pacciamatura devono essere realizzati con metodi ecocompatibili e in colorazioni che si
inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati i teli neri). Non sono ammessi gli orti se non di pertinenza delle abitazioni.
Eventuali recinzioni lungo l’asse ferroviario devono essere realizzate con tipologie e materiali tali da inserirsi nel contesto
ambientale.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa
la raccolta dell'acqua piovana a scopi irrigui tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. E'
ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da
recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite
pellicole e/o muri di cemento.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 171 * TABELLA NORMATIVA

Eg 171*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

3)

4)

5)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

2)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

1)

riconversione

7)

mutamento destinazione d'uso di immobili

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche e
officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Sono ammessi gli orti famigliari purché come da regolamento edilizio e
localizzati in aree marginali a quelle libere.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Sono ammesse
le opere di irrigazione e di fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 172

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 172

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(c)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(m)
(l)
attività
attività
pubbliche di
sportive,
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b18

a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

Tradizionale

Numero max dei piani (Np):

2 + sottotetto

Altezza max:

10 m

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
Terreni di elevato valore produttivo per coltivazioni di tipo specializzato e strutture ricettive rurali.

Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate di vigneti e frutteti, piccoli frutti, piante aromatiche
e officinali… nonché coltivazioni innovative e sperimentali. Per la natura morfologica dei terreni particolare attenzione dovrà essere
rivolta alla protezione del suolo con opere di terrazzamento (ove già presente questo tipo di paesaggio deve essere mantenuto e
incrementato) con muri in pietrame a secco che non alterino gli attuali profili dei versanti, e regimazione e raccolta delle acque di
irrigazione (sono ammessi impianti di irrigazione a pioggia anche se sono da preferire quelli ma solo a scorrimento e o localizzati)
e meteoriche. Considerata la morfologia dei luoghi potranno essere realizzate reti infrastrutturali atte ad ottimizzare le pratiche
agronomiche quali, ad es. le monorotaie, nonché la sistemazione di vecchie mulattiere e strade vicinali esistenti con l'esclusione
dei percorsi storici (è consentito anche un loro eventuale prolungamento purché in aree libere da vincoli) per il passaggio (larg.
max 1,50 m) di piccoli mezzi a motore quali carriole a motore, piccoli trattori. Eventuali metodi di pacciamatura devono essere
realizzati con prodotti ecocompatibili e in colorazioni che si inseriscano nel contesto ambientale (sconsigliati, pertanto, i teli neri).
Sono ammessi gli orti famigliari purché come da regolamento edilizio e localizzati in aree marginali a quelle libere. Si ammette la
nuova edificazione per usi e destinazioni di tipo b18 per le cui caratteristiche edilizie e dimensionali oltre alle prescrizioni della
seguente scheda, devono essere rispettate le leggi regionali in materia.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli
interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i
due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi.
Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di
compost purchè essa avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni
forma di inquinamento (percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di
fertiirrigazione.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 173* TABELLA NORMATIVA

Eg 173*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b11, b13, b15,
b23

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di elevato valore paesaggistico e produttivo per coltivazioni di tipo specializzato.
I terreni inseriti nella sottozona hanno esclusiva vocazione agricola-agronomica per coltivazioni di tipo specializzato.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012 e le strutture per usi ed attività di tipo b23, previo giudizio di
razionalità.

-

Speciale limitazione LM(g): le aree soggette a vincolo LM sono inedificabili. In sede richiesta di interventi edilizi comprendenti le proprietà interessate dal vincolo, dovranno
essere localizzati idonei percorsi finalizzati a garantire un accesso alternativo, anche solo pedonale, per i fabbricati esistenti attualmente aventi unico accesso mediante
ponticello sul Clou-Neuf. Nelle aree soggette a limitazioni LM è ammessa la realizzazione degli interventi di urbanizzazione (strada, aree di manovra e spazi connessi)
utilizzando lo strumento della deroga, previa concertazione con i settori regionali competenti.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 174* TABELLA NORMATIVA

Eg 174*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b2, b5, b6,
b7, b8, b9,
b10, b11, b12,
b13, b15
(1)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

esistente

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni su cui sono insediati manufatti con destinazione agricolazootecnica.

I terreni compresi all’interno della sottozona sono occupati da un manufatto interrato originariamente adibito a stalla per cavalli a
servizio di una azienda attualmente non più in esercizio. Tutte le destinazioni d’uso elencate possono essere attivate esclusivamente
all’interno delle strutture esistenti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
(1) Per la destinazione d'uso b12): ad esclusione delle serre.
(*) Subordinati al recupero funzionale della stalla esistente.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Eg 176*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eg 176*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(a)
(b)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

b1, b2, b5, b6,
b7, b9, b10,
b11, b13, b14,
b15, b17

(d)
abitazione
permanente
principale

c1, c3

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
l'impiego del
pubblico
tempo libero
interesse

l2, l5

d1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

4)

5)

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili

realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

3)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

2)

riconversione

1)

mutamento destinazione d'uso di immobili

7)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo
A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

rurale tradizionale

Numero max dei piani (Np):

1

Altezza max:

6m

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni a vocazione agricola –pastorale e sportiva

Si ammette il mantenimento e la conservazione delle risorse già oggetto di riqualificazione ambientale nonché il recupero di terreni
abbandonati dalle pratiche agricole. A tale scopo si ammettono l’eliminazione di piccoli gruppi di latifoglie di invasione, il
terrazzamento dei versanti con muretti in pietrame a secco, gli impianti di irrigazione e fertirrigazione e quanto necessario al razionale
svolgimento delle pratiche agricole. Si ammette, inoltre, la possibilità di utilizzare le aree a monte di Bellon per usi ed attività sportivi e
del tempo libero limitatamente agli sports che prevedono bassi impatti ambientali (esclusi quelli a motore di qualsiasi tipologia). In
particolare, potrà essere utilizzata la viabilità rurale esistente che potrà essere adattata alle necessità di esercizio dei differenti sports.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di
altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a
1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.E' ammessa la raccolta dell'umido e degli scarti vegetali per la produzione di compost purchè essa
avvenga negli idonei contenitori o interrata e protetta (e segnalata) da recinzione in legno. Nel caso di interramento deve essere impedita ogni forma di inquinamento
(percolazioni...) e, pertanto, le fosse devono essere rivestite da apposite pellicole e/o muri di cemento. Sono ammesse le opere di irrigazione e di fertiirrigazione. Le N.T.A.
relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 177* TABELLA NORMATIVA

Eg 177*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b3, b5, b9,
b11, b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni produttivi per coltivazioni di tipo specializzato e per attività di tipo zootecnico.

I terreni inseriti nella sottozona derivano dal recente recupero e dalla bonifica di un’area boscata insediatasi negli anni per effetto
dell’abbandono delle antiche pratiche agronomiche. Allo stato attuale sono evidenti manufatti interrati per l’accoglienza di bestiame
(cavalli, asini…) e numerosi terrazzamenti che rendono maggiormente fruibile l’area caratterizzata da pendenze mediamente elevate
e tali da favorire ed ottimizzare sia la pratica agronomica che quella zootecnica. Sono ancora ammessi tutti quegli interventi idonei ad
incrementare le diverse attività consentite (impianti di irrigazione e fertirrigazione, vasche di raccolta dell’acqua e dei reflui…).

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Non sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera di Giunta regionale n. 1810/2012.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 178* TABELLA NORMATIVA

Eg 178*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b5, b7, b9,
b11, b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni destinati al mantenimento degli usi attuali (prato-pascolo).

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI
Terreni destinati ad ospitare prati polifiti stabili da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del pascolamento e/o per altre
coltivazioni agronomiche nel rispetto delle tradizioni del territorio. Sono consentite esclusivamente attività di mantenimento e
conservazione delle risorse con realizzazione di quegli interventi/opere ritenuti razionali per l’ottimizzazione delle risorse attraverso la
presentazione di un piano di miglioramento fondiario.
- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 179 * TABELLA NORMATIVA

Eg 179*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b11,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP); Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati al mantenimento degli usi attuali (prato-pascolo).
Terreni destinati ad ospitare prati polifiti stabili da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del pascolamento e/o per altre
coltivazioni agronomiche nel rispetto delle tradizioni del territorio. Sono consentite esclusivamente attività di mantenimento e
conservazione delle risorse con realizzazione di quegli interventi/opere ritenuti razionali per l’ottimizzazione delle risorse attraverso la
presentazione di un Piano di miglioramento fondiario. E’ inoltre consentito l’ampliamento di usi agro-pastorali a scapito del bosco in
quanto aree catastalmente identificate come prati, pascoli… La parte dei terreni inseriti in questa sottozona, individuati con il retino
LMpr, recepiscono le prescrizioni dell’art. 26 delle NTA.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 180* TABELLA NORMATIVA

Eg 180*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b9,b11, b13,
b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP);
DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni a vocazione agricola con previsione di ampliamento di infrastrutture.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Eg 181* TABELLA NORMATIVA

Eg 181*

ART: 55 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7, b9,
b11, b13, b15

a1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni a vocazione agricola

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree adibite ad usi ed attività agricole per colture specializzate: vigneti, frutteti…
- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Comune di Sarre

Eh 002

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Eh 002

ART: 56 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art.15).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni occupati da attività produttive

Attualmente l'area è occupata da una attività di agility dog. Si ammette la possibilità di razionalizzare ed ottimizzare l'attuale situazione
con interventi che meglio soddisfino le esigenze e le richieste di tale attività ad esclusione di nuova edificazione di tipo fisso. Qualora
la struttura venga dismessa, gli usi e le attività dell'area devono essere ricondotte a quelle della confinante Eg 134.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 001 * TABELLA NORMATIVA

Ei 001*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

d4

c1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:

tradizionale

Numero max dei piani (Np):

esistente

Altezza max:

esistente

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali non più utilizzati dalle pratiche agricole-pastorali
Si tratta di una struttura isolata appartenente al tramuto di Comba (Eb 159). Sulla base delle scelte di pianificazione e conservazione
del patrimonio, si ritiene opportuno ammetterne il recupero come ulteriore pertinenza a tutte le attività concesse per l'alpeggio di
Combaz; è ammessa anche la residenza temporanea ad uso privato. Non sono concessi aumenti di volumetria.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 002 * TABELLA NORMATIVA

Ei 002*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

c1

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

d4

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali non più utilizzati dalle pratiche agricole-pastorali
In questa sottozona è compresa la struttura appartenente all’alpeggio di La Nouva (Eb155). E’ già stata oggetto di riqualificazione e
pertanto si prevede il mantenimento e la conservazione della risorsa. Gli usi e le attività consentiti sono di tipo agro-pastorale come
annesso all’attività dell’alpeggio e di tipo d4 come residenza temporanea ad uso privato e/o come attività parallela per la
somministrazione e vendita dei prodotti agro-pastorali. Si esclude ogni ulteriore potenziamento in volumetria rispetto a quanto
esistente.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 004 * TABELLA NORMATIVA

Ei 004*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali non più utilizzati dalle pratiche agricole-pastorali
Si tratta di una vecchia struttura interrata in evidente stato di abbandono. La sua riqualificazione non è funzionale per ogni uso ed
attività consentiti. Si ritiene più idoneo la sua completa dismissione e il recupero della superficie a pascolo.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 005 * TABELLA NORMATIVA

Ei 005*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali non più utilizzati dalle pratiche agricole-pastorali
Di questa struttura, non accatastata come fabbricato rurale, sono evidenti sul terreno dei perimetrali parziali. Non è ammesso alcun
tipo di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 006 * TABELLA NORMATIVA

Ei 006*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali non più utilizzati dalle pratiche agricole-pastorali
Di questa struttura, non accatastata come fabbricato rurale, sono evidenti sul terreno dei perimetrali parziali. Non è ammesso alcun
tipo di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 007 * TABELLA NORMATIVA

Ei007*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b1, b9

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema dei pascoli (art. 12 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Aree su cui insistono fabbricati rurali non più utilizzati dalle pratiche agricole-pastorali
Di questa struttura, non accatastata come fabbricato rurale, sono evidenti sul terreno dei perimetrali parziali. Non è ammesso alcun
tipo di recupero.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 008 * TABELLA NORMATIVA

Ei 008*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l7

a1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni destinati ad ospitare pratiche sportive di rilevante impatto ambientale.
Per i terreni compresi all’interno di questa sottozona, si prevede la conservazione e il mantenimento delle risorse ambientali ad
esclusione di eventuali operazioni di stabilità e messa in sicurezza dei versanti attraverso (preferibili) realizzazioni di ingegneria
naturalistica. E’ ammessa la riqualificazione per usi ed attività di tipo sportivo limitatamente alla pratica del Trial sui percorsi già
attualmente presenti e per i quali deve essere attuata una regolare manutenzione al fine di preservare, oltre alla sicurezza dei fruitori,
anche la stabilità dei versanti dal rischio idrogeologico. Gli sportivi utilizzatori della sottozona devono avere cura di evitare qualsiasi
forma di inquinamento determinata dalla perdita e rilascio nel terreno di sostanze tossiche dai propri mezzi (olio, benzina…) e,
qualora si manifestasse tale evenienza, devono darne tempestiva notizia alle autorità comunali e/o regionali (Corpo Forestale). E’
altresì vietato stoccare quantità, anche minime, di carburante, nonché di procedere al taglio indiscriminato e, non autorizzato, di
vegetali per la realizzazione di nuovi tracciati. Quest’ultima evenienza, se necessaria, deve essere presa di concerto ed autorizzata
dalle autorità competenti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 009 * TABELLA NORMATIVA

Ei 009*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

d1

d4

b5, b9, b11,
b13, b15, b17

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

4)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

3)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

2)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

1)

RE

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali ad evoluzione naturale con presenza di strutture abitative.
Per i terreni compresi all’interno di questa sottozona, si prevede la conservazione e il mantenimento delle risorse ambientali ad
esclusione di eventuali operazioni di stabilità e messa in sicurezza dei versanti attraverso (preferibili) realizzazioni di ingegneria
naturalistica e/o allargamento dei piccoli nuclei boscati presenti al suo interno. Si ammette il recupero fondiario di quelle parti di
territorio potenzialmente produttive atte ad ospitare coltivazioni agronomiche purché non siano alterati gli attuali assetti ambientali;
allo scopo si ammette la realizzazione di terrazzamenti. Per l’edificio compreso nella sottozona è ammessa la riqualificazione per usi
ed attività legate alle residenze permanenti, principali e temporanee.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

-

Gli interventi di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: la costruzione di manufatti edilizi (*) è esclusivamente relativa alla
realizzazione di muri per nuovi terrazzamenti atti ad ospitare coltivazioni agronomiche e/o per stabilizzare dei versanti. I muri di contenimento non devono superare i due
metri di altezza devono essere realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e provvisti degli opportuni drenaggi. Per i
muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco.

-

La sottozona Ei009 interferisce con la zona di rispetto di una sorgente pertanto nelle aree interessate valgono le disposizioni di cui all’art. 29 delle NTA.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 010 * TABELLA NORMATIVA

Ei 010*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2, a3,

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica. Ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
preesistenze.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 011 * TABELLA NORMATIVA

Ei 011*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 012 * TABELLA NORMATIVA

Ei 012*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 013 * TABELLA NORMATIVA

Ei 013*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema boschivo (art. 13 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 014 * TABELLA NORMATIVA

Ei 014*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 015 * TABELLA NORMATIVA

Ei 015*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 017 * TABELLA NORMATIVA

Ei 017*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali a prevalente evoluzione naturale.
Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non giustificano sempre una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto, ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali nonché
di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri, mulattiere,
canali…ma anche relativamente agli usi e le attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 018 * TABELLA NORMATIVA

Ei 018*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali a prevalente evoluzione naturale.
Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non giustificano sempre una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto, ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali nonché
di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri, mulattiere,
canali…ma anche relativamente agli usi e le attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 019 * TABELLA NORMATIVA

Ei 019*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Quota max di imposta:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali a prevalente evoluzione naturale.
Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non giustificano sempre una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto, ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali nonché
di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri, mulattiere,
canali…ma anche relativamente agli usi e le attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 020 * TABELLA NORMATIVA

Ei 020*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali a prevalente evoluzione naturale.
Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non giustificano sempre una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto, ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali nonché
di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri, mulattiere,
canali…ma anche relativamente agli usi e le attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 021 * TABELLA NORMATIVA

Ei 021*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(b)
(a)
(c)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali a prevalente evoluzione naturale.
Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non giustificano sempre una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto, ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali nonché
di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri, mulattiere,
canali…ma anche relativamente agli usi e le attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 022 * TABELLA NORMATIVA

Ei 022*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7, b9,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

(*)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(#)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni superficiali di bassa quota a prevalente evoluzione naturale, per i quali non si esclude un parziale recupero produttivo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non sempre giustificano una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali . Sono, pertanto ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali
nonché di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri,
mulattiere, canali…Le strutture esistenti possono avere come uso privilegiato quello della riqualificazione per usi ed attività di tipo
agro-pastorale limitatamente al ricovero attrezzi e/o ricovero temporaneo per animali da allevamento.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi
di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: la costruzione di manufatti edilizi (*) è relativa alla realizzazione di terrazzamenti purché i
muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano
provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E' ammessa la raccolta di acqua piovana a
scopi irrigui, tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio. Le N.T.A. relative alla riqualificazione di
strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e
degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali esclusivamente per quanto attiene alla possibilità di realizzare ricoveri
temporanei per bestiame (#).

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 024 * TABELLA NORMATIVA

Ei 024*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b3, b5, b7,
b9,b11, b13,
b15

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

l2, l5

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP); sistema fluviale (art. 14 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni di fondovalle con attività ed infrastrutture differenziate
Si tratta di terreni lungo il corso della Dora caratterizzati dalla presenza di attività differenziate e rete viaria che interrompono e
frammentano aree a vocazione agricola-pastorale. Ove possibile sono, pertanto, ammessi usi ed attività di tipo agricolo (pratipascolo, seminativi, frutteti...) con possibilità di realizzazione dei beni strumentali nonchè il recupero di aree attualmente degradate.
Sono previsti anche usi legati alle attività sportive, ricreative e del tempo libero come il passaggio della pista ciclabile.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. E' ammessa la
raccolta di acqua piovana a scopi irrigui, tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio.

-

Nelle aree libere da attrezzature stradali è ammesso, previo convenzionamento con il Comune e concertazione presso le strutture competenti l'utilizzo per attività sportive in
acqua libera (canoa, rafting, etcc..). In tal caso è ammessa la realizzazione di strutture temporanee per il ricovero delle attrezzature e l'assistenza al pubblico, con tipologie,
dimensioni e caratteristiche analoghe all'art. 59, comma 19, punti b), d) ed e).

-

Le strutture pertinenziali non possono essere realizzate ad una distanza inferiore di metri 30 dalle sponde del fiume Dora Baltea.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 025 * TABELLA NORMATIVA

Ei 025*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

a1, a2

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 026 * TABELLA NORMATIVA

Ei 026*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

c3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni collinari a elevata pendenza

Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili spesso intervallati da aree morfologicamente coltivabili. I complessi boscati (vecchi
rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non
preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive
con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. Ai fini del recupero agricolo sono ammessi i terrazzamenti.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi di
riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: sono ammessi terrazzamenti purché i muri di contenimento non superino i due metri di
altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a
2,00 m la tipologia è quella del muro in pietra visivamente a secco.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 027 * TABELLA NORMATIVA

Ei 027*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b9,
b13, b15

a1, a2, a3

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni superficiali a prevalente evoluzione naturale.
Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non giustificano sempre una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto, ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali nonché
di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri, mulattiere,
canali…ma anche relativamente agli usi e le attività di tipo naturalistico.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ei 028*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ei 028*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 029 * TABELLA NORMATIVA

Ei 029*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni soggetti a dissesti e ad elevata erosione superficiale
Si tratta di terreni costituiti da suoli instabili in cui gli unici interventi ammessi sono quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti
nonché la regimazione idrogeologica. I complessi boscati (vecchi rimboschimenti) attualmente presenti sono formazioni di protezione
e come tali, al loro interno, non sono consentiti interventi se non preventivamente autorizzati. Su aree ben definite è tuttavia concessa
la realizzazione di nuovi impianti di specie arboree ed arbustive con l’unico intento di rafforzare la stabilità dei versanti. I terreni
individuati in questa sottozona sono classificati nella normativa del mantenimento e conservazione delle risorse nonché del recupero
con fini di protezione idrogeologica, ambientale e paesaggistica.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Variante Sostanziale Generale al PRG

Ei 030 * TABELLA NORMATIVA

Ei 030*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

b5, b7, b9,
b13, b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

RE

RC

RIS

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

Intervento
diretto

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

7)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

6)

riconversione

5)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

4)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

3)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

(*)

SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP).

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni superficiali di bassa quota a prevalente evoluzione naturale, per i quali non si esclude un parziale recupero produttivo.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Si tratta di terreni in cui le caratteristiche geomorfologiche e le qualità pedologiche non sempre giustificano una valorizzazione
agricola sostenibile ad esclusione della possibilità di pascolo di specie ovi-caprine e/o di colture tradizionali, innovative e/o
sperimentali. Sono, pertanto ammessi usi ed attività di conservazione e di mantenimento delle risorse ambientali e naturali
nonché di recupero per terreni per i quali venga presentato un idoneo piano di recupero e di antiche preesistenze quali sentieri,
mulattiere, canali…Le strutture esistenti possono avere come unico uso quello della riqualificazione per usi ed attività di tipo agropastorale limitatamente al ricovero attrezzi e/o ricovero temporaneo per animali da allevamento.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Sono ammesse le strutture come da art. 59 delle NTA e delibera della Giunta Regionale n. 1810/2012. Eventuali recinzioni devono essere realizzate in legno. Gli interventi
di riqualificazione fondiaria non devono sconvolgere gli attuali profili dei versanti: la costruzione di manufatti (*) è relativa alla realizzazione di muri per nuovi terrazzamenti
necessari alle pratiche agricole purché i muri di contenimento non superino i due metri di altezza, siano realizzati in pietra naturale a vista (vietato l'uso di massi ciclopici
e le rifilature in cemento a vista) e siano provvisti degli opportuni drenaggi. Per i muri fino a 1,50 m è prescritta la tipologia di muro in pietra visivamente a secco. E'
ammessa la raccolta di acqua piovana a scopi irrigui, tramite la realizzazione di vasche e serbatoi di accumolo che non siano in contrasto con l'ambiente e il paesaggio.
Le N.T.A. relative alla riqualificazione di strutture zootecniche devono far riferimento al “Manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il
dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” Allegato A. Anno 2006 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ei 031*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ei 031*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b9,b11, b13,
b15

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP)
DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni adiacenti alle zone A.

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Non sono ammesse le strutture pertinenziali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Comune di Sarre

Ei 035*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ei 035*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b3, b5, b7,
b9,b11, b13,
b15

m1

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 PTP) e residenziale (art. 16 PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI
NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni agricoli residuali con presenza di infrastrutture pubbliche (acquedotto).
Aree adibite ad usi ed attività agricolo-pastorale con possibilità di realizzazione di parcheggi a raso ed autorimesse interrate a
servizio dei confinanti centri storici previo convenzionamento e assoggettamento all'uso pubblico delle parti in superficie. Per i
parcheggi a raso, qualora autorizzati, dovranno essere messe in atto particolari opere di mitigazione ed inserimento nel contesto
ambientale; si dovrà, tuttavia, evitare il proliferare di autorimesse pertinenziali interrate e semiinterrate singole preferendo, ove
possibile, il loro accorpamento con una unica entrata comune.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ei 047*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ei 047*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(a)
(b)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

b5, b7, b11,
b13, b15

a2

(l)
attività
sportive,
ricreative e
per l'impiego
del tempo
libero

(m)
attività
pubbliche di
servizio o di
pubblico
interesse

l5, l6

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

5)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

4)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

riconversione

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RC

5)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

RE

4)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

3)

RIS

2)

MO - MS

PRG

1)

(d)
altri interventi

(c)
interventi di demolizione
(D)

mutamento destinazione d'uso di immobili

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI
RIFERIMENTO

Sistema fluviale (art. 14 PTP)

DESTINAZIONE DEI SUOLI

Terreni dall’elevato valore produttivo e paesaggistico. (area intorno a St. Hélène)

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

I terreni compresi all’interno di questa sottozona, per localizzazione paesaggistica, qualità e composizione hanno una elevata
vocazione agricola soprattutto orientata verso le colture foraggiere (compreso il prato-pascolo) e/o impianti di frutteti senza,
tuttavia, preclusione verso altri tipi di coltura purchè di tipo tradizionale. Sono ammessi il recupero di terreni incolti e/o degradati, la
realizzazione di reti per l’ottimizzazione delle pratiche agricole (impianti di irrigazione, fertiirrigazione..), nonché la possibiltà di
riqualificare parte delle aree per usi ed attività sportive e del tempo libero con strutture non solo funzionali al recupero
dell’adiacente cascina di S. Hélène, quali la realizzazione di un tratto della pista ciclabile. Parte delle aree saranno, inoltre, oggetto
di sottrazione all'agricoltura, poichè interessate da nuova viabilità (costruzione rotatoria) a servizio della strada statale n. 26. Si
ammette, inoltre, la possibilità di realizzare previa realizzare di PUD di iniziativa privata da concertare con la Sovrintendenza, in
interrato, nuovi volumi da destinare ad attività connesse con la confinante cascina Sainte-Hélène e relativi a parcheggi, fitness,
wellness, attrezzature sportive ...e quant'altro necessario all'ottimizzazione delle attività della cascina stessa. Le solette degli
interventi in interrato devono essere per l'80% a verde.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
-

Nelle pratiche agricole così come in ogni altro tipo di intervento dovrà essere posta attenzione in quanto l'area costituisce fascia di tutela di un pozzo per consumo
umano. Non sono ammesse strutture pertinenziali.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ei 049*

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ei 049*

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

b5, b7, b11,
b13, b15, b23

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

(c)
interventi di demolizione
(D)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):
Altezza max:

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale” (art. 16 del PTP).
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Terreni a vocazione agricola-pastorale.
Terreni destinati ad ospitare prati polifiti stabili da utilizzare attraverso la pratica dello sfalcio e/o del pascolamento e/o per altre
coltivazioni agronomiche nel rispetto delle tradizioni del territorio. Sono consentite esclusivamente attività di mantenimento e
conservazione delle risorse con realizzazione di quegli interventi/opere ritenuti razionali per l’ottimizzazione delle risorse attraverso la
presentazione di un Piano di miglioramento fondiario. E’ inoltre consentito l’ampliamento di tale zona a scapito del bosco in quanto
aree catastalmente identificate come prati, pascoli…

- ULTERIORI PRESCRIZIONI

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Sarre

Ei 050

Variante Sostanziale Generale al PRG

TABELLA NORMATIVA

Ei 050

ART: 57 NTA

PRG

- DESTINAZIONI D'USO

USI E ATTIVITA'
(TITOLO I Capo II - art.10
comma1 delle
NTA)

Destinazioni d'uso principali

(c)
(b)
(a)
attività di tipo usi e attività di resid. temp.
naturalistico carattere agro- legata alle
silvo-pastorale attività agrosilvo-pastorali

a1, a2, a3

(d)
abitazione
permanente
principale

(d4)
abitazione
temporanea

(e)
usi ed attività
produttive
artigianali o
industriali

b3, b5, b7,
b11, b13, b15

(f)
usi ed attività
commerciali

(g)
usi ed attività
turistiche e
ricettive

Destinazioni d'uso compatibili

(h)
attività
produttive
industriali

(i)
usi ed attività
commerciali

(l)
(m)
attività
attività
sportive,
pubbliche di
ricreative e per servizio o di
pubblico
l'impiego del
interesse
tempo libero

e1

(1)

- TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO
INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA (TITOLO I - capo II - art.8 delle NTA)

1)

2)

3)

4)

depositi di materiale

5)

rilocalizzazione e riordino - Ristrutturazione Urbanistica (RU)

4)

riconversione

realizzazione di attrezzature ed impianti, anche per pubblici servizi

STRUMENTI
ATTUATIVI
(TITOLO I Capo II - art.7
delle NTA)

3)

(d)
altri interventi

mutamento destinazione d'uso di immobili

2)

totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e
impianti

1)

(c)
interventi di demolizione
(D)

beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali

7)

installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere variamente utilizzabili
realizzazione depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive all'aperto che comportano trasformazione permanente di suolo
inedificato

6)

costruzione manufatti edilizi e infrastrutturali e ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma oltre i limiti consentiti

RC

5)

AE3 di edifici esistenti ove eseguibili, se ricompresi in una sottozona tipo A

RE

4)

AE2 diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto ad
una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso

3)

AE1 per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al
raggiungimento di quella minima di legge

2)

(b)
interventi di nuova costruzione
(NC)

RIS

1)

MO - MS

PRG

(a)
interventi di recupero

Intervento
diretto
SUE

- PRESCRIZIONI
Tipologia edilizia:
Numero max dei piani (Np):

esistente con le prescrizioni di cui al punto (2)

Altezza max:

esistente con le prescrizioni di cui al punto (2)

SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
DESTINAZIONE DEI SUOLI

NOTE AGLI USI E ALLE ATTIVITA'
CONSENTITI

Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15 PTP).
Fabbricato esistente ad uso deposito. Terreni prossimi ad un sito di interesse archeologico (a valle di Conche) in sottozona Ee102*,
classificati di interesse paesaggistico e archeologico.

Devono essere seguite le prescrizioni dell’art . 22 comma 8 del PTP.

- ULTERIORI PRESCRIZIONI
(1) Gli usi di tipo e1 sono limitati al solo deposito di attrezzature artigianali. E' ammesso il mantenimento delle superfici esistenti alla data di adozione del Testo definitivo con il
limite max di 550 mq.
(2) In relazione ai caratteri ambientali del sito è prescritta la sistemazione a verde della copertura esistente, garantendo un adeguato spessore di terreno vegetale da
raccordarsi ai bordi con la morfologia dei sedimi di versante. E’ vietato qualsiasi tipo di deposito di materiali o attrezzature a cielo libero.

B1.1 Norme Tecniche di Attuazione

