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Articolo 1 – Ambito di applicazione
Il presente Piano di Recupero di iniziativa privata denominato LA SABATINA è relativo ad
un’area ubicata in Comune di Castelvetro, in zona agricola di particolare interesse paesaggistico E1, da attuare attraverso Piano di Recupero redatto ai sensi della Legge 457/78. Il presente Piano
disciplina pertanto il recupero degli immobili anche attraverso l’intervento della ristrutturazione
urbanistica come disciplinato dal DPR 380/2001, Articolo 3 comma 1 lettera f).
L’area ricade all’interno del perimetro di una vasta area collinare di notevole interesse
paesaggistico tutelata ai sensi dell’Articolo 138 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio, denominata “Valle del Guerro tra le località Ca di Sola e Castelvetro”, gli interventi
sono pertanto sottoposti al procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 146 del D.lgs.,
42/2004.
Le presenti norme di attuazione si applicano per le aree comprese entro il perimetro del Piano di
Recupero denominato “La Sabatina” e ne definiscono la specifica disciplina, nelle parti di territorio
individuate le norme e le prescrizioni, espresse congiuntamente dagli elaborati costitutivi del
presente piano, definiscono la disciplina urbanistica da osservarsi nelle trasformazioni edilizie e
nelle trasformazioni dell’uso, in attuazione della normativa urbanistica generale vigente.
In caso di difformità fra le indicazioni della cartografia e quelle espresse dalle norme di attuazione
prevalgono queste ultime.
Per quanto non disciplinato dalle presenti norme valgono i contenute delle Piano Regolatore e
Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di Castelvetro.
Articolo 2 – Elaborati costitutivi del piano e loro efficacia
Gli elementi costitutivi del piano particolareggiato sono i seguenti:
SAB PDR

D

00

Elenco elaborati

SAB PDR

D

01

Relazione tecnico descrittiva - Stralcio PRG e NTA

SAB PDR

D

02

Documentazione fotografica

SAB PDR

D

03

Norme tecniche

SAB PDR

D

04

Schema di convenzione

SAB PDR

D

05

Documento di VALSAT

SAB PDR

D

06

Relazione Paesaggistica

SAB PDR

D

07

Relazione geologica e sismica
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SAB PDR

T

01

Inquadramento generale

scala 1:5.000

SAB PDR

T

02

Identificazione catastale

scala 1:500

SAB PDR

T

03

Rilievo plano altimetrico

scala 1:500

SAB PDR

T

04

Tavola dei vincoli

scala 1:500

SAB PDR

T

05

Stato d fatto – Planimetria generale

scala 1:200

SAB PDR

T

06.1

Stato d fatto – Piante (PT)

scala 1:200

SAB PDR

T

06.2

Stato d fatto – Piante (P1)

scala 1:200

SAB PDR

T

06.3

Stato d fatto – Piante (P2)

scala 1:200

SAB PDR

T

07

Stato di fatto – Prospetti ambientali

scala 1:100

SAB PDR

T

08

Stato di fatto - Calcolo delle superfici

SAB PDR

T

09

Progetto – Planimetria generale

scala 1:200

SAB PDR

T

10.1

Progetto – Piante (PT)

scala 1:200

SAB PDR

T

10.2

Progetto – Piante (P1)

scala 1:200

SAB PDR

T

10.3

Progetto – Piante (P2)

scala 1:200

SAB PDR

T

11

Progetto – Prospetti ambientali

scala 1:100

SAB PDR

T

12.

Progetto Foto-inserimenti e Viste 3D

SAB PDR

T

13

Progetto – Calcolo delle superfici

SAB PDR

T

14

Schema - Servizi a rete (Esistenti e Progetto)

scala 1:200

SAB PDR

T

15

Sinottica – Planimetria generale

scala 1:200

SAB PDR

T

16.1

Sinottica – Piante PT

scala 1:200

SAB PDR

T

16.2

Sinottica – Piante P1

scala 1:200

SAB PDR

T

16.3

Sinottica – Piante P2

scala 1:200

SAB PDR

T

17

Sinottica – Prospetti ambientali

scala 1:100

Articolo 3 – Dimensionamento e capacità insediativa del Piano di Recupero
La tabella sotto riportata individua la capacità insediativa assegnata dal Piano di Recupero.
In relazione alla successiva attività edilizia si ritiene conforme al progetto una variazione in positivo
o in negativo delle superfici e dei volumi contenuta in una soglia del 10%, fatto salvo il numero
delle unità abitative che risulta fissato.
L’eventuale utilizzo di superficie aggiuntiva massima fino ad una quota di 81 mq sarà detratta dalla
edificabilità mantenuta in capo alla proprietà, come disciplinato dalla convenzione, e si dovranno
garantire gli standard urbanistici.
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Articolo 4 – Modalità di attuazione del Piano di Recupero e Unità di intervento
Al piano particolareggiato sarà data attuazione secondo le vigenti modalità di legge con la
presentazione di apposti titoli abilitativi.
Allo scopo di disciplinare le specifiche relazioni tra pubblico e privato per l’attuazione rispetto ai
contenuti del presente Piano dovrà essere stipulata l’apposita convenzione, il cui schema è
compreso fra gli elementi costitutivi. Solo successivamente a tale stipula saranno rilasciati i titoli
abilitativi per gli interventi edilizi.
Il piano di recupero si articola in due unità minime di intervento, come identificate nell’elaborato
T.14 (Unità di intervento 1 - Nucleo est – Unità di intervento 2 - Nucleo ovest)
A tali Unità di intervento (UI) corrisponde una capacità insediativa assegnata che non potrà essere
spostata da una unità di intervento all’altra.
All’interno delle U.I. l’attuazione può avvenire per singoli unità edilizie, nel rispetto degli elaborati di
piano, fatta salva la completa realizzazione delle “aree comuni di accesso “, come definite
nell’elaborato T.14, da completare prima del rilascio di nuove abitabilità/agibilità dei fabbricati.
Le U.I potranno essere eventualmente suddivise in un massimo di due lotti, fatta salva la verifica di
accessibilità che potrà avvenire anche con l’individuazione di altri accessi dalla via Bionda, e senza
modificare l’organizzazione planivolumetrica del Piano di recupero.
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Articolo 5 – Disciplina delle destinazioni d’uso
All’interno del Piano di Recupero le destinazione d’uso ammesse sono:
-

USI RESIDENZIALI, come disciplinati all’articolo 58 delle NTA del PRG (Tipo 1.1).

Ad integrazione di tali norme si prevede:
-

Tra le superfici accessorie, previste dal Piano di recupero, rientrano anche le SERRE
realizzate nell’area di pertinenza e degli edifici e ad uso famigliare.

Articolo 6 – Indici e parametri Edilizi
La Superficie Complessiva edificabile relativa all’intervento SU = 512.4 mq ed SA = 298,04 mq è
una quantità prefissata, assegnata dal Piano di Recupero e desunta come illustrato dalla
Relazione tecnico illustrativa e dalle Tavole del Piano, è suddivisa per UNITA’ DI INTERVENTO
come riportato al precedente ARTICOLO 3.
DOTAZIONI PER SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGI
Il Piano di Recupero prevende il calcolo dei parcheggi secondo ii parametri di cui all’articolo 32
TAB.A Zone di PRG B1 e B2, per cui si prevede la monetizzazione delle quote da destinare a
parcheggio di urbanizzazione primaria pari a 81 mq e mentre non sono richieste quote per
parcheggi di urbanizzazione secondaria
Per quanto riguarda i parcheggi di pertinenza si applicano le quantità minime previste dell’articolo
33 comma 5 TAB.B delle NTA del PRG Vigente, da verificare in sede di rilascio del tiolo edilizio.
Non si applica quanto all’articolo previsto dall’Articolo 77 comma 27 delle NTA del PRG.

Articolo 7 - Variazioni consentite dal presente Piano di Recupero
Ai fini prettamente urbanistici, relativamente alle indicazioni descritte negli elaborati, non saranno
considerate varianti al presente progetto attuativo, e quindi da sottoporre a nuova approvazione di
rito le seguenti modifiche:
a) la modificazione planimetrica e altimetrica, in diminuzione, dei profili edificati entro una
percentuale del 10%;
b) a) la modificazione delle superfici, in diminuzione o in aumento, entro una percentuale del
10%, come disciplinato dal precedente articolo 3;
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c) la diversa organizzazione interna della distribuzione degli edifici, ferme restando le
caratteristiche tipologiche;
d) la diversa ubicazione dei passi carrai, senza che sia alterato il carattere unitario delle
recinzioni e il numero massimo previsto;
e) le separazione delle Unità di Intervento in massimo due lotti, purché sia rispettata la SU e
al SA complessiva assegnata ad ogni Unità di intervento.
Le varianti che non rientrano nei casi sopra citati, sono di esclusiva competenza della Pubblica
Amministrazione la quale, per l’approvazione, si atterrà alle specifiche prescrizioni legislative
vigenti.

Articolo 8 – Inserimento paesaggistico degli interventi edilizi
VOLUMETRIE E SAGOME
Le sagome egli edifici dovranno essere coerenti a quanto previsto negli elaborati di progetto del
Piano di Recupero – da T9 a T13, relativamente alle sagome di massimo ingombro a terra e ai
volumi.
Le volumetrie, sempre in riferimento agli studi planivolumetrici di progetto, dovranno rispettare
l’altezza massima di 7.5 metri, calcolata come previsto nelle NTA del PRG vigente.
Non sono ammesse modifiche del suolo con terrazzamenti e/o scarpate che alterino
significativamente la situazione esistente, mentre sono ammessi i movimenti terra necessari per il
rispetto delle le quote di progetto in quanto di modesta entità.

TIPOLOGIE EDILIZIE E INDICAZIONI SULLE COPERTURE
Sono da utilizzare tipologie tradizionali tipiche del contesto rurale, fabbricati a pianta rettangolare
semplice con copertura prevalentemente a falde con pendenza tradizionale e con manto di
copertura in coppi di laterizio.
E’ consentita la realizzazione di porticati e loggiati inclusi all’interno del volume dell’edifico come
richiamo alle tipologie dei fienili e alle barchesse aperte.
E’ esclusa la realizzazione di balconi terrazze coperte e simili, abbaini e simili, non appartenenti
alla tipologia tradizionale,

MATERIALI PER GLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
Le finiture esterne sono da prevedere tra i seguenti materiali:
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la muratura in laterizio tradizionale a faccia a vista



la pietra naturale tipica della zona geografica



la muratura intonacata e tinteggiata a calce
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Per i colori degli edifici si dovranno utilizzare le tonalità cromatiche delle “TERRE “di norma nella
gamma dai rossi ai gialli, con preferenza alle tonalità del “coccio pesto” e del latterizio tipico della
tradizione.
Per serramenti ed infissi sono prescritti elementi del tipo tradizionale con scuretti in legno, sono
esclusi elementi di finitura incongrui (ad esempio tapparelle, tende alla veneziana, serramenti in
alluminio anodizzato)
Per colori degli infissi si dovranno utilizzare le tonalità cromatiche tipiche degli edifici della
tradizione con preferenze ai marrone/tortora e ai grigio.
Articolo 9 - Progetto delle aree esterne

MURETTI
La realizzazione di muretti è limitata allo stretto necessario e finalizzata minimizzare riporti di terra
e terrapieni per rispettare al massimo l’andamento naturali del terreno. Qualora necessari
dovranno essere realizzati con materiali tradizionali come quelli previsti per le finiture esterne degli
edifici e sopra elencati.

VIALETTI ESTERNI E PAVIMENTAZIONI DELL’AREA CORTILIVA
Ad esclusione del ex tracciato di via Migliorara per la Unità di intervento 1 e del vialetto di accesso
carrabile della Unità di Intervento 2, che potranno essere realizzati in che potranno essere
realizzati in asfalto con finitura superficiale in graniglia, le aree esterne pavimentate dovranno
essere realizzate in pietra naturale da destinare principalmente per i camminamenti intorno agli
edifici e con parti pavimentate in laterizio tradizionale.

PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO
I progetti edilizi dovranno essere corredati da uno specifico progetto di sistemazione del verde, che
preveda la localizzazione degli alberi di alto fusto, le essenze arbustive e dovrà prevedere un
corretto impatto con i bordi attestati sulla campagna, in conformità ai seguenti indirizzi:
-

Dovrà essere posto a dimora un filare di alberi di media grandezza al margine ovest della
ex via Migliorara, di tipo mono specie da scegliere tra Carpino bianco, Acero campestre o
eventualmente Olmo (se compatibile con la tipologia del terreno), con un sesto d’impianto
da garantire l’effetto di FILARE ALBERATO
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Per la separazione tra le Unità di intervento e con l’area agricola circostante saranno sono
ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con specie di tipo misto, in particolare
verso la zona agricola dove vi è la presenza di vegetazione legnosa spontanea si realizzerà
una siepe semplice per migliorare la fascia ecotonale di passaggio tra boschetto e prato,
importante per diverse specie faunistiche (avifauna in particolare).

CANCELLI E RECINZIONI
-

I manufatti a sostegno dei cancelli, come le nicchie per impianti dovranno essere realizzati
con materiali della tradizione come previsto per gli edifici. I cancelli in metallo dovranno
avere disegno semplice e con richiamo a quelli della tradizione.

-

Le recinzioni, oltre a quelle in siepe via potranno prevede parti in rete metallica (in
concomitò alle NTA del PRG) e mitigate da siepi.

Articolo 10 – Norme di qualità ecologico ambientale
Il Piano di Recupero persegue la sostenibilità ecologia ed ambientale degli interventi anche
attraverso.
Sono al riguardo da rispettare le specifiche successive indicazioni e richiami alla disciplina di
settore:
ACQUE REFLUE
Le acque reflue debbono essere convogliate a cura della proprietà nella fognatura comunale
attraverso la rete realizzazione della rete fognaria di progetto del Piano di Recupero.
Le reti di raccolta delle acque di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate separate
acque bianche e

acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo

misto.
Articolo 11 - Disposizioni generali
Per tutto quanto concerne i criteri di progettazione degli edifici, la definizione degli elementi
strutturali, le aree esterne e l’aspetto esterno dei fabbricati, le prescrizioni igienico sanitarie, non
specificatamente disciplinati dalle presenti norme, valgono le disposizioni del PRG vigente alla
data di approvazione del Piano di Recupero e nome e regolamenti vigenti in materia.
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Articolo 12 – Durata del Piano di recupero
La durata del Piano di Recupero è di dieci anni, per tale arco di tempo sono possibili varianti alla
strumento attutivo per quanto ammesso dalla disciplina urbanistica generale vigente alla data della
Variante.
Trascorsi e dieci anni dalla data di approvazione del piano di Recupero la disciplina dell’area
resterà quella definita dal Piano di Recupero, con le relative assegnazioni di superfici e volumi,
Questo consentirà di garantire il corretto completamento del programma edilizio e non potranno
più essere apportate varianti attuative.
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