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ART. 7 – DEFINIZIONE DISTANZE 

1. Si riportano di seguito le principali definizioni e parametri riguardanti le distanze, per l'attuazione del  PI: 
a) Distanza dai confini (Dc):  

è la distanza misurata radialmente della superficie coperta del fabbricato dai confini di proprietà. 
È sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto 
di vincolo, registrato e trascritto, da parte dei confinanti, prima del rilascio di titolo abilitativo. 
Per i volumi interrati è ammessa l’edificazione a confine, purché l’estradosso della costruzione non superi, in 
alcun punto, la quota del terreno nel fondo contermine. 

b) Distanza dai fabbricati (Df):  
è la distanza misurata radialmente tra le superfici coperte, come definite dalle presenti NTO. 
È sempre ammessa l’edificazione in aderenza o in appoggio qualora preesista un parete non finestrata a 
confine. 
È ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza tra fabbricati, purché nel rispetto della distanza 
tra pareti finestrate e previa sottoscrizione di atto di vincolo, registrato e trascritto, da parte dei confinanti, 
prima del rilascio di titolo abilitativo.  

c) Distanza tra pareti finestrate (Dp):  
è la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le pareti finestrate, o parti di pareti finestrate, di edifici 
diversi, anche qualora una sola parete sia finestrata.  
Si applica anche alle pareti dello stesso edificio, qualora le finestre appartengano a unità immobiliari diverse. 
Non si applica per le parti di pareti su cui insistono esclusivamente aperture aventi le caratteristiche di “luce” ai 
sensi del Codice Civile. 

d) Distanza dalle strade (Ds):  
è la distanza misurata radialmente tra la superficie coperta dell'edificio ed il confine stradale, come definito 
dall’Art. 3 del Codice della Strada, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, 
parcheggi, marciapiedi, fossati, scarpate, banchine laterali). 

e) Distanza dai confini di zona (Dz):  
è la distanza misurata radialmente della superficie coperta del fabbricato dai confini delle ZTO. 
La distanza minima dai confini di zona è in genere pari a zero, con l’esclusione dell’eventualità in cui una o 
entrambe le ZTO contermini sia di tipo D o di tipo F, nel qual caso Dz coincide con Dc. Distanze diverse sono 
ammesse previo parere favorevole del Consiglio Comunale. 

f) Edifici esistenti posti a distanze inferiori a quelle previste dal PI: 
Gli interventi ammissibili su detti edifici, con esclusione di quelli ricadenti nelle ZTO A, sono quelli di cui all’Art 
3 lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m.i., a condizione che il permanere dell’edificio e il suo eventuale 
ampliamento non venga a determinare, a seconda dei casi: 
 pericolo per la circolazione; 
 impedimento per l’esecuzione della manutenzione delle opere spondali; 
 precarie condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio. 

2. Sono ammesse distanze tra fabbricati, tra pareti finestrate e dalle strade inferiori a quelle indicate nelle norme di 
zona nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate o 
comunque Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planovolumetriche. 
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ART. 21 – ZTO A - CENTRI STORICI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 
- Piano di Assetto del Territorio 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. 1 Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5.000 
- Tav. 2.1 Zone significative Povegliano, scala 1:2.000 
- Tav. 2.2 Zone significative Santandrà, scala 1:2.000 
- Tav. 2.3 Zone significative Camalò, scala 1:2.000 
- Tav. 3.1 Centri storici Povegliano, scala 1:1.000 
- Tav. 3.2 Centri storici Santandrà, scala 1:1.000 
- Tav. 3.3 Centri storici Camalò, scala 1:1.000 
 
DEFINIZIONE 
1. Le zone A sono individuate all’interno degli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, come già 

individuati dal PAT e riperimetrati nelle tavole di progetto del PI sulla base dell’Atlante Regionale e delle 
caratteristiche storico-morfologiche degli insediamenti, aventi originariamente carattere urbano e sono riconducibili 
a: 
a) Centro storico di Povegliano; 
b) Centro storico di Camalò; 
c) Centro storico di Santandrà. 
 

OBIETTIVI 
2. Gli interventi di trasformazione sono finalizzati a: 

- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri 
storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale; 

- rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, 
recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in 
modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle 
funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria 

 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
3. Il PI si attua attraverso PUA (che assume i contenuti e l’efficacia del PdR di iniziativa privata), negli ambiti 

perimetrati nelle tavole di progetto alla scala 1:1.000, dove è prevista la realizzazione di nuova volumetria previa 
eventuale demolizione dei fabbricati con grado di protezione 5; nelle more dell’approvazione del PUA sono 
consentiti gli interventi previsti dal primo comma dell'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001.  

4. È sempre consentito il ricorso a un PUA (che assume i contenuti e l’efficacia del PdR di iniziativa privata) al fine di 
un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici: in tal caso è ammesso un incremento della 
volumetria esistente del 30%, in alternativa agli incrementi volumetrici previsti dalla LR 14/2009 e s.m.i. 

5. Sugli edifici esistenti sono consentiti, compatibilmente con i gradi di protezione, gli interventi previsti dal primo 
comma dell'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, compreso l’ampliamento del 20% del volume esistente 
per esigenze igieniche e funzionali; nel caso di demolizione e ricostruzione è consentito l’ampliamento del 30% 
del volume esistente purché il nuovo edificio raggiunga almeno la prestazione energetica corrispondente alla 
classe B: tali incrementi volumetrici sono alternativi rispetto a quelli previsti dalla LR 14/2009 e s.m.i. 

 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI 
6. Per gli interventi edilizi si applicano i seguenti parametri: 

- V  pari all’esistente, fatti salvi gli incrementi volumetrici previsti nei commi precedenti nonché le nuove 
volumetrie previste nel dimensionamento; 

- H  per i nuovi edifici è pari a m 7,50, salvo diverse altezze previste dal PUA in relazione al contesto; 
negli interventi di ampliamento, anche realizzati mediante demolizione e ricostruzione, è consentito 
l’adeguamento all’Hf dell’edificio preesistente o a quella degli edifici contermini; 
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- Dc  pari a Hf/2 salvo i casi di sopraelevazione, anche realizzati mediante demolizione e ricostruzione, nei quali 
è consentito il mantenimento della distanza dell’edificio pre-esistente, nel rispetto delle disposizioni del 
Codice Civile; 

- Df   pari a Hf del fabbricato più alto salvo i casi si sopraelevazione, anche realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione, nei quali è consentito il mantenimento della distanza dell’edificio pre-esistente, purché nel 
rispetto del Codice Civile. 

- Dp Hf del fabbricato più alto.  
- Ds  per le nuove costruzioni: 

m 5,00 per strade di larghezza inferiore a m 7,00 
m 7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 
m 10,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00 
per gli ampliamenti è consentito il mantenimento della distanza del fabbricato esistente, senza 
sopravanzare verso la strada; 

7. In fase di attuazione degli interventi edilizi, oltre ai parametri sopra indicati, è necessario: 
a) il rispetto delle tipologie edilizie, degli allineamenti, delle sagome limite e altezze che tengono conto degli 

edifici e degli allineamenti esistenti e del contesto edilizio e insediativo complessivo; 
b) il corretto inserimento nel tessuto urbano dei nuovi edifici previsti ponendo particolare attenzione alle 

caratteristiche ambientali presenti e nel rispetto degli elementi tipo – morfologici di pregio; 
c) l’utilizzo in tutti gli edifici, nelle nuove costruzioni, nonché negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni e negli altri 

interventi dei seguenti materiali: 
- intonaci normali a grezzo e fino o intonaci a marmorino; 
- serramenti costituiti da invetriate in legno opaco o con coloritura e da oscuri a libro o ad anta, pure in 

legno lucidato opaco o con coloritura secondo le caratteristiche tradizionali locali; 
- cornice di gronda lavorata secondo i sistemi tradizionali, in cotto, in pietra o intonacata,che non dovrà 

sporgere più di cm 50 dal filo esterno del muro; 
- coperture a due o quattro falde secondo lo stato attuale e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, 

con manto in coppi di laterizio e pendenza minima del 30% e comunque coerente a quella dei fabbricati 
con grado di protezione limitrofi o prossimi; 

- tinteggiature esterne secondo le caratteristiche cromatiche tradizionali locali; 
Sono vietati intonaci di tipo sintetico graffiato, bugnato e damascato, nonché rivestimenti in "clinker" o in 
"gres ceramico", l'uso di tinte non adeguate al contesto ambientale, i cementi armati a vista, le murature a 
faccia vista (a meno che non si tratti in tutta evidenza di una restituzione allo stato originario della facciata), 
camini ad elementi prefabbricati di forma contrastante con quella tradizionale, i serramenti avvolgibili, i tetti 
con pendenza inusuale o minore a quella sopraindicata, i lucernari e gli abbaini se non di piccole dimensioni 
e di forma e materiali adatti al contesto ambientale (nel caso di recupero di volumi sottotetto o di piani 
mansardati le finestre del tipo “velux” sono ammesse solo se di piccole dimensioni e/o realizzate sul lato 
interno dell’edificio, in modo da salvaguardare le prospettive principali o quelle caratterizzate dalla presenza 
di edifici protetti o siano direttamente prospicienti la pubblica via), i poggioli e i ballatoi sulla fronte principale 
e sui fianchi degli edifici, aperture di vetrine al piano terra di dimensioni palesemente sproporzionate rispetto 
alle dimensioni e alle caratteristiche dei fabbricati, le invetriate e i portoncini in alluminio anodizzato. 

d) la conservazione di tutte le preesistenze architettoniche, morfologiche e di decoro, di rilievo, come 
documentato nelle Schede B, quali davanzali, archi, capitelli, cornici, timpani, marcapiani, lesene, 
piattabande, elementi vari in pietra viva, decorazioni ad affresco, forometrie, camini, canne fumarie, ecc.; 

e) la conservazione di tutti gli elementi morfologicamente rilevanti quali muri in sasso e mattone (quelle 
parzialmente sbrecciate devono essere ricostruite), decori scultorei, alberature di rilievo, ecc.. fatto salvo 
quanto specificato all’Art. 13 delle presenti NTO per gli edifici con grado di protezione. 

8. Nel caso di PUA i parametri indicati al comma 6 del presente Articolo sono definiti dal PUA nel rispetto delle 
indicazioni contenute nelle Tavole, nelle Schede B e nel dimensionamento. Analogamente dovranno essere 
osservate le previsioni in materia di aree a verde e a parcheggio nel rispetto delle prescrizioni definite nelle 
presenti NTO e nelle Tavole e nel dimensionamento. 

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
9. Oltre a quanto definito nel “Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale”, nelle ZTO A 

sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di 
progetto. Essi riguardano particolarmente: 
- le opere di protezione e di sostegno; 
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- le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali; 
- le strade, pubbliche e private assoggettate a pubblica servitù; 
- le rogge, i fossi, i canali di irrigazioni e di scolo; 
- le alberature, le siepi, ed i filari alberati individuati nelle tavole di progetto e ricompresi negli ambiti vincolati a 

verde privato; 
- i pozzi, le fontane, i capitelli, i sacelli votivi. 

Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati; le alberature eventualmente 
abbattute dovranno essere sostituite, utilizzando  specie  autoctone. 
È fatta eccezione per le opere pubbliche funzionali alla erogazione di servizi indispensabili e per la sicurezza della 
circolazione e della viabilità; per queste devono essere predisposti dal Comune o dagli Enti competenti adeguati 
progetti ed essere richiesta specifica autorizzazione. 

10. Per il rimboschimento e la sistemazione degli spazi a verde privato, a giardino e parco, sono consigliate le 
seguenti specie: 
- carpino; 
- faggio; 
- farnia, leccio 
- frassino e orniello; 
- ippocastano; 
- noce; 
- ontano (zone umide); 
- salice (babilonica, alba); 
- tamerice. 
per i filari stradali: 
- acero campestre; 
- bagolaro; 
- farnia; 
- olmo (siberiano); 
- ontano. 
per le siepi: 
- acero campestre; 
- biancospino; 
- carpino bianco; 
- gelso; 
- pruno selvatico; 
- salice; 
- sanguinella. 

11. È ammessa la realizzazione di recinzioni in muratura piena solo in casi particolari richiesti dal contesto 
ambientale, previo parere favorevole della CEC e, se in prossimità di incroci, previo nullaosta della Polizia Locale. 

11bis. ZTO A/4 e B/3 con obbligo di PUA (Povegliano, Borgo San Daniele) 
L’intervento è subordinato a PUA (che assume i contenuti e l’efficacia del PdR di iniziativa privata) finalizzato 
all’integrazione e/o all’adeguamento delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dei seguenti parametri: 
- V pari all’esistente, con ampliamento massimo pari al 50% del volume esistente, in alternativa agli 

incrementi volumetrici previsti dalla LR 14/2009 e smi. 
- H m 9,50 
- N n. 3 
Per l’edificio con grado di protezione “4” prospiciente la viabilità comunale è consentito l’aumento dell’altezza 
fino a 9,50 metri e 3 piani fuori terra, nel rispetto dei caratteri tipologici del centro storico. 
Si prescrive la realizzazione e cessione gratuita di un’area a parcheggio di superficie minima pari a 150 mq. 

 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
12. La documentazione progettuale richiesta per gli interventi nelle ZTO A è prevista dal RE con le seguenti ulteriori 

prescrizioni nel caso di intervento su fabbricati tutelati con grado 1, 2: 
a) una relazione contenente un inquadramento storico ed urbanistico, la descrizione particolareggiata dello 

stato di fatto, esteso anche alle aree e agli edifici adiacenti, le motivazioni a sostegno delle scelte progettuali; 
b) una completa documentazione fotografica dello stato di fatto, estesa a tutte le fronti e alle parti prospettanti 

su aree pubbliche e una simulazione del progetto di nuovo inserimento architettonico previsto; 
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c) un rilievo architettonico scientifico funzionale alla definizione dei seguenti obiettivi: 
- la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio; 
- la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti; 
- il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l’esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni 

tecnologiche; 
- gli interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro 

delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili; 
- gli interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la 

soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie. 



Variante n. 7  Norme Tecniche Operative (NTO) 
Comune di Povegliano (TV)  maggio 2018 

 

I:\Clie-TV\POVE17065-U\Produzione\Word\2018_05_15_CONSEGNA\Elab_15_NTO.doc   Pagina 40 di 101 
 

ART. 24 – ZTO C2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, INEDIFICATE O DA RICONVERTIRE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 
- Piano di Assetto del Territorio 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. 1 Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5.000 
- Tav. 2.1 Zone significative Povegliano, scala 1:2.000 
- Tav. 2.2 Zone significative Santandrà, scala 1:2.000 
- Tav. 2.3 Zone significative Camalò, scala 1:2.000 
- Schede E. Interventi complessi. Linee guida per il convenzionamento 
 
DEFINIZIONE 
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale, inedificate o da 

riconvertire. 
 

MODALITÀ DI INTERVENTO 
2. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all’intero ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa 

previsione degli elaborati progettuali del PI. 

3. Nelle Tavv. del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato approvato un PUA e nei quali si applicano le norme di 
cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni. 

 
CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI  
4. È ammessa la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata. 
 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
5. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri: 

- It  mc/mq 1,00 
salvo quanto diversamente specificato nelle Tavv. 2.1, 2.2, 2.3 dello zoning. 
L'indice è quello sviluppabile dalla superficie dell'ambito, al quale si può aggiungere solo la volumetria 
derivante da credito edilizio fino a It di 1,2 mc/mq. Il credito edilizio concorre alla determinazione delle 
superfici minime a standard. 

- Rcf non superiore al 40% 
- H  m. 7,50 
- N n. 2 
- Dc  m. 5,00 
- Df m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate 
- Dp Hf del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00 
- Ds m 5,00 per strade di larghezza inferiore a m 7,00 
 m 7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 
  m 10,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00 

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
6. ZTO C2/05 (Povegliano, Via Conca e Viale Unità d'Italia) 

È ammessa l'attuazione in due stralci funzionali ai sensi dell'Art. 21 della LR 11/2004, come individuati nelle Tavv. 
di progetto in scala 1:2.000, previa presentazione di un Piano Guida che definisca l'organizzazione urbanistica 
dell'intero ambito e individui le Unità Minime di Intervento (UMI) da assoggettare a comparto, i lotti edificabili, la 
viabilità, gli accessi e gli standards primari. 
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ART. 26 – ZTO D1 - ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 
- Piano di Assetto del Territorio 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. 1 Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5.000 
- Tav. 2.1 Zone significative Povegliano, scala 1:2.000 
- Tav. 2.2 Zone significative Santandrà, scala 1:2.000 
- Tav. 2.3 Zone significative Camalò, scala 1:2.000 
- Schede E. Interventi complessi. Linee guida per il convenzionamento 
 
DEFINIZIONE 
1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attività industriali e/o artigianali: 

- totalmente o parzialmente edificate, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, 
mediante la costruzione nei lotti ancora liberi e l'ampliamento e la ristrutturazione singola degli edifici esistenti; 

- inedificate di nuova espansione. 
 

MODALITÀ DI INTERVENTO 
2. In queste zone il PI si attua: 

- mediante IED sugli edifici esistenti o nei lotti ancora liberi, nel rispetto degli indici di zona; 
- attraverso un PUA, esteso all’intero ambito o per stralci funzionali, fatto salva diversa previsione degli 

elaborati progettuali del PI. 

3. Nelle Tavv. del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato approvato un PUA e nei quali si applicano le norme di 
cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni. 

 
DESTINAZIONI D’USO 
4. Sono ammesse le seguenti attività: 

- attività industriali;  
- attività artigianali; 
- pubblici esercizi; 
- terziarie, in misura non superiore al 10% della slp esistente e fino a max 150 mq di slp; 
- logistica, magazzini, depositi e simili. 

5. Sono escluse le seguenti attività: 
- attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive. 

6. È ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni attività insediata con superficie totale utile netta non 
maggiore di 100 mq, nel rispetto delle norme di cui al presente Articolo e comunque non superiori al 30 % della 
superficie coperta. 

 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
7. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri: 

- Rcf  non superiore al 60%;  
 nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata; 
- Su non superiore al 120% di Sf; 
- H  m. 10,50;  

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo 
- N n. 3 

se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, 
ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato 

- Dc  m. 5,00;  
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici 
esistenti; 

- Df  m. 10,00 
 è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca; 
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- Ds m 5,00 per strade di larghezza inferiore a m 7,00 
 m 7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 
 m 10,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00 

8. La percentuale minima del: 
- 10% della Sf deve essere sistemata a verde, con la messa a dimora di piante autoctone; 
- 10% della Sf deve essere sistemata a parcheggio. 

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
9. Nell’area di espansione produttiva di Povegliano D1/6, soggetta a PUA, la Su realizzabile è pari al 100% di Sf, di 

cui il 30% assegnato dal PI e il restante 70% ottenibile mediante credito edilizio, nella misura di 1 mq di Su ogni 2 
mq (o mc) di credito edilizio. 
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ART. 32 – ZTO E1 - AMBIENTALE 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- Piano Territoriale di coordinamento Provinciale di Treviso 
- Piano di Assetto del Territorio 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. 1 Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5.000 
- Tav. 2.1 Zone significative Povegliano, scala 1:2.000 
- Tav. 2.2 Zone significative Santandrà, scala 1:2.000 
- Tav. 2.3 Zone significative Camalò, scala 1:2.000 
 
DEFINIZIONE 
1. Comprende i corridoi ecologici della rete ecologica del PTCP, come già individuati dal PAT e riperimetrati nelle 

tavole di progetto del PI, caratterizzati da ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare 
continua, diffusa o discontinua, essenziali il mantenimento della biodiversità, con funzione di protezione ecologica. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 
Nuova edificazione  
2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 

11/2004 e ssmmii come di seguito articolata: 
- è vietata la nuova edificazione residenziale; 
- è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell’imprenditore 

agricolo titolare di un azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della LR 11/2004 e ssmmii, 
sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (IRA):  

3. In ogni caso la nuova edificazione dovrà essere localizzata nelle aree di minore valenza ambientale e non dovrà 
interrompere o deteriorare le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici. È necessaria la redazione 
della valutazione di incidenza (VINCA) che conterrà le misure da adottare a compenso della riduzione della qualità 
ecologica dell’area provocata dall’intervento edificatorio: sarà comunque obbligatorio, attraverso specifica 
convenzione, mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a tre volte la superficie di terreno 
occupata dal nuovo intervento, a mascheramento dell’edificio rispetto alla campagna circostante o, in subordine, 
in fregio alla viabilità o ai percorsi rurali.. 

Ampliamento e ristrutturazione 
4. È consentita la ristrutturazione senza ampliamento e senza aumento delle unità immobiliari di case di abitazione e 

fatto salvo quanto previsto dal P.I. per i beni culturali e ambientali e per gli edifici oggetto di grado di protezione. 

5. È consentito l’accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati, a destinazione residenziale e privi di valori 
storico/architettonico; 

Altre disposizioni 
6. Sono ammessi:  

- la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, 
acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica; 

- le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei terreni. 
- la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni ed entro un raggio di m 50 dalle stesse, 

esclusivamente mediante l’utilizzo di pali in legno o metallici e rete metallica, di altezza massima m 1,50 e 
mascherate con siepi di essenza autoctona. 

- la realizzazione di opere per la difesa del suolo quali canali irrigui, opere di difesa idraulica, consolidamenti, 
palificate, gabbionate, briglie, etc.. 

7. Sono vietati:  
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi; 
- la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali; 

8. Sono favoriti: 
- la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio; 
- il mantenimento dei tradizionali impianti poderali curando la presenza dei segni ordinatori (siepi, canali, 

alberate e grandi alberi) nel territorio; 
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- il mantenimento dell’assetto viario poderale e interpoderale, con particolare riguardo alla permeabilità del 
suolo; 

- la salvaguardia delle emergenze naturalistiche lungo i corsi d’acqua, delle formazioni boscate. 
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ART. 34 – ZTO E3 - AGRICOLA 

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 
- Piano di Assetto del Territorio 
 
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 
- Tav. 1 Zonizzazione Intero territorio comunale, scala 1:5.000 
- Tav. 2.1 Zone significative Povegliano, scala 1:2.000 
- Tav. 2.2 Zone significative Santandrà, scala 1:2.000 
- Tav. 2.3 Zone significative Camalò, scala 1:2.000 
 

DEFINIZIONE 
1. Comprende le parti del territorio che per l'estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la 

presenza di aziende agricole, caratterizzata da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e 
sostanzialmente caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario, assumono rilevanza primaria per la 
funzione agricolo-produttiva.  

 

MODALITÀ DI INTERVENTO 
Nuova edificazione  
2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 

11/2004 e ssmmii. come di seguito articolata: 
- è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per 

ogni familiare e/o addetto occupato nell’azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 
della LR 11/2004 e ssmmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall’Ispettorato 
Regionale dell’Agricoltura (IRA).  

- è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell’imprenditore 
agricolo titolare di un azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 11/2004 e ssmmii, 
sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (IRA)  

Ampliamento e ristrutturazione 
3. È consentito l’ampliamento di case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore della LR 4/2008 

(02/07/2008)LR 58/1978 fino ad un limite massimo di 800 mc, comprensivo dell’esistente. 

4. Oltre quanto già previsto ai precedenti commi, l’ampliamento di case di abitazioni è possibile a favore 
dell’imprenditore agricolo titolare di un azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 
11/2004 e ssmmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall’Ispettorato Regionale 
dell’Agricoltura (IRA), nei limiti di seguito indicati: 
- fino a 200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con 

l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc comprensivi 
dell’esistente; 

- per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino a 1.200 mc, comprensivi 
dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente. 

5. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità 
immobiliare. 

6. Sono ammessi: 
- la realizzazione piccoli manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese 

removibilità, per il  ricovero degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, 
della dimensione max di 9 mq e h m 1,80, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla 
conduzione del fondo della dimensione max di 20 mq e h. m 2,40, che vengono assimilati a pertinenze degli 
edifici principali, nel rispetto della distanza minima di m. 5,00 dai confini di proprietà e di m. 10,00 dai 
fabbricati; 

- la realizzazione di piscine pertinenziali; 
- la realizzazione di costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti, 

secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; 
- la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, 

acquedotti, impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica; 
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- le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei  terreni; 
- la realizzazione di recinzioni esclusivamente mediante l’utilizzo di pali in legno o metallici e rete metallica, di 

altezza massima m 1,50 e mascherate con siepi di essenza autoctona. 


