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PIANO PARTICOLAREGGIATO 

PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

 

Norme Tecniche d’Attuazione 

 
(versione coordinata a seguito delle varianti intercorse con procedure semplificate e del recepimento delle osservazioni 

al PGT adottato con DCC n°24 del 10/05/11 e approvato con DCC n°46 del 13/12/11) 

 

 

 

 

Il presente testo è stato redatto coordinando l’apparato Normativo del vigente del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico con le varianti che nel corso del tempo sono state apportate 
nonché adeguando i riferimenti normativi oggi superati. 
E’ stato inoltre integrata della parte normativa contenuta nelle NTA del PGT che ha sostanzialmente 
richiamato il presente PPCS apportando alcune limitate modifiche. 
 
la versione dell’articolato normativo di seguito riportata è stata redatta per una maggiore 
chiarezza espositiva e riveste, esclusivamente, carattere informativo e non incide in alcun 
modo sul valore normativo delle disposizioni 

 

VARIANTE  
per individuazione ambito applicativo interventi di efficientamento energetico ex 
lege 77/2020 – DL 63/2013   
MODALITA’ COMPATIBILI CONDIZIONATE 
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NORMATIVA D’INTERVENTO PER LA TUTELA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE 

DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
(versione coordinata a seguito delle varianti intercorse e del recepimento delle osservazioni al PGT adottato con DCC 

n°24 del 10/05/11 e approvato con DCC n°46 del 13/12/11) 

 

Premessa 
Il patrimonio immobiliare del Nucleo di antica formazione è stato oggetto di un’analisi e conseguente 

progetto di tutela, secondo un metodo e dei contenuti coincidenti con quanto specificato all’art. 10, 

comma 2 e 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

Tale operazione costituisce il Piano Particolareggiato per il Centro Storico approvato dal C.C. con 

delibera n. 14 del 27-04-2004 e s.m.i. 

Tale lavoro ha costituito adeguamento dello strumento generale per le Norme d’intervento nei centri 

storici ai sensi e per gli effetti del Titolo II “norme per l’intervento nei centri storici” art. 5 della legge 

regionale 15 gennaio 2001, n.1 come modificativo e sostitutivo del previgente art.17 legge regionale 

15 aprile 1975 n.51. 

La tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio del Centro Storico è affidata agli elaborati ed alle 

NTA del presente piano Particolareggiato. 

 

 

1) AMBITO DI RIFERIMENTO ED EFFICACIA DEL PP 

Il PGT fissa il perimetro del Centro Storico, zona che riveste carattere storico, artistico e di 

pregio ambientale. 

Sono quelle parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi isolati di 

carattere storico ambientale, comprese le relative aree di pertinenza. 

Tali zone, dove è perseguita la valorizzazione e la conservazione dell’ambiente esistente sono 

individuate in cartografia con apposite perimetrie e sono considerate zone di recupero ai sensi 

della L. 457/78. 

Tali zone sono individuate nelle tavole d’azzonamento del PGT vigente: PR02 a-b-c-d 

La validità del presente PP è relativa al solo Nucleo di Antica Formazione dell’abitato di 

Bagolino. 

Saranno in oltre assoggettati alla stessa normativa prevista per i Nuclei di Antica Formazione gli 

edifici sparsi sul territorio comunale, ad esclusione di quelli compresi in ambiti produttivi 

consolidati artigianali ed industriali anche se graficamente non individuati, e qualsiasi sia la loro 

attuale destinazione, costruiti antecedentemente all’anno 1900 e che comunque non abbiano 

subito, dopo tale data, radicali trasformazioni tali da configurare una completa ricostruzione 

dell’edificio. Per tali edifici saranno possibili interventi edilizi da attuarsi secondo le modalità di 

cui ai paragrafi  4), 5 a), 5 b), 5 c) e 5 d) delle presenti NTA. 

 

2) CRITERIO GENERALE 

Il presente PP, che fu in variante parziale al vecchio PRG, costituendo adeguamento del 

medesimo alla Legge 15 gennaio 2001 n. 1, è steso nello spirito e negli effetti agli obiettivi 

stabiliti dal titolo II, art. 5 della citata. 
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Il Piano Particolareggiato ha verificato le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico 

sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la coerenza architettonica e ambientale con il 

contesto urbano e le destinazioni d’uso, e tende ad assicurare la tutela e la valorizzazione del 

Centro Storico e dei nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale, promuovendo azioni e 

creando le condizioni normative adeguate, finalizzate a favorirne sia il restauro, che la migliore 

fruibilità e a tal fine: 

 

A) In forza di una dettagliata analisi di tutto il patrimonio edilizio ricompreso nella perimetrazione 

dei Nuclei di Antica Formazione, tutti gli edifici sono stati analizzati sotto il profilo: 

-   dello stato di conservazione,  

-   delle destinazioni d'uso 

-   dei valori storico, architettonico e ambientale  

 

Sono state predisposte schede d’indagine, che contengono anche indicazioni puntuali e 

modalità di intervento ammissibili per la miglior tutela del bene e del contesto prevedendo anche 

particolari condizioni operative tese al recupero generale dell’immagine del Centro Storico. 

Viene pertanto abbandonata la classificazione per grandi categorie in funzione di un maggior 

dettaglio analitico. 

 

Il PP ha comunque individuato e sottoposto ad apposite modalità di intervento tutti i beni storici, 

monumentali, artistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di conservazione e sottoposti 

ad apposita procedura tutela a seguito degli effetti del DLGS 42/2004.  

Pur in assenza di esplicita individuazione a seguito di declaratoria ministeriale sono comunque 

sottoposti a tutela i beni appartenenti ad enti pubblici aventi età superiore ai 70 anni.  

 

B) Ha indicato i criteri per l’organizzazione della rete di viabilità e degli spazi a parcheggio, al 

fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto collettivo, privato e pubblico, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 36 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e 

all’articolo 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

C) Ha individuato come zone di recupero, ai sensi dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 

457 (Norme per l’edilizia residenziale) tutto l’ambito perimetrato come Centro Storico. 

Per taluni comparti appositamente individuati dove è previsto il ridisegno planovolumetrico 

anche con incremento e trasposizione volumetrica e/o nuova edificazione, l’intervento edilizio 

sarà subordinato all’approvazione di un apposito piano attuativo. Tali piani attuativi sono 

classificati come Piani Particolareggiati d’ambito quando d’iniziativa pubblica e piani di 

Recupero quando d’iniziativa privata.  

 

Gli incrementi volumetrici di cui al punto precedente nonché quelli determinatati per i recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti per gli edifici esplicitati in tal senso, sono contenuti complessivamente, per il 
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corto di riferimento inteso come tutto il Centro Storico, abbondantemente entro i limiti di cui all’art.3 

comma 1 della legge regionale 9 maggio 1992 n.19. 

 

Ai fini dell’osservanza dei limiti di densità edilizia stabiliti dall’art. 7, comma 1, punto 1 del decreto 

interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza 

fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini 

della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 

17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), per operazioni di risanamento conservativo ed altre 

trasformazioni conservative, si intendono gli interventi di recupero disciplinati dall’articolo 31 della 

legge 457/1978. 

 
 
 
3) DESTINAZIONI D’USO NON AMMISSIBILI E REGOLAMENTAZIONE DEI CAMBI DI 

DESTINAZIONE D’USO 

 

3.1 destinazioni incompatibili 
(articolo modificato a seguito del recepimento delle osservazioni al PGT adottato con DCC n°24 del 10/05/11 e approvato 

con DCC n°46 del 13/12/11) 

 

La zona dei “Nuclei di Antica Formazione” ha prevalente destinazione residenziale; con riferimento 

alla classificazione di cui all’articolo 25.3, delle NTA del PGT vigente , saranno ammesse le seguenti 

destinazioni: 

”R”a; ”R”b; ”T”a; ”T”c; ”D”a; ”D”b; ”D”c; ”C”a; ”C”f; ”P”b;”S”b; ”S”c; ”S”d; ”SP”a; ”SP”b; ”SP”c; ”SP”d; 

”SP”e; ”SP”f. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, Legge Regionale 12/2005, ogni altra destinazione d’uso non 

riconducibile a quelle di cui alla classificazione dell’articolo 25.3, (NTA del Piano delle Regole) 

differente da quelle sopra elencate è da intendersi incompatibile con i criteri di tutela del PP del 

Centro Storico. 

 
3.2 attività produttive 

Le attività produttive esistenti alla data di adozione del precedente PRG sono ammesse, purché 

vengano rispettate tutte le norme in materia di inquinamento e tutela della salute pubblica.   

 
3.3 disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso 

Essendo quella residenziale la destinazione d'uso principale, il mutamento della destinazione 

d'uso principale in altre, è soggetta a limitazioni ed esattamente:  

a) ogni cambio di destinazione d'uso è soggetto a preventivo rilascio di C.E. della 

Amministrazione Comunale che verificherà la compatibilità anche in relazione alla 

dotazione di parcheggi e alla mobilità veicolare. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3 della L.R. 1/2001, ogni mutamento della 

destinazione da quella residenziale in altre, determina aumento del fabbisogno di standard. 

Le aree necessarie verranno determinate per differenza tra il fabbisogno determinato dalla 
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nuova destinazione d’uso e quello determinato per quella residenziale. Salvo i casi in cui 

l’edificio ricada in ambiti soggetti a Piano Attuativo e conseguentemente convenzionati, il 

richiedente dovrà stipulare apposito atto unilaterale d’obbligo per la cessione delle aree 

previste per il soddisfacimento del nuovo fabbisogno o in alternativa alla monetizzazione 

del corrispettivo per la maturata cessione entro l’ambito e comunque all’interno del territorio 

comunale. 

b) sempre nel caso di ristrutturazione o di mutamento delle destinazioni d'uso, da residenza 

ad altro, il cambio di destinazione potrà interessare non più dei 75% della superficie lorda 

di pavimento dell'intero edificio in caso di attività non nocive e non moleste, e del 100% 

della superficie lorda di pavimento dell’intero edificio in caso di attività terziarie o 

commerciali, salvo le eventuali limitazioni previste nelle schede specifiche dei fabbricati dei 

centri storici. 
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4) MODALITA’ PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

 

4.1 modalità generale  

Gli interventi edilizi dovranno essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del 

Centro Storico nella sua interezza (edifici e loro rapporto con gli spazi urbani) e quindi anche di 

tutti quei manufatti di valore storico, artistico e ambientale che costituiscono elementi 

caratteristici del tessuto dell'agglomerato urbano quali muri, archi, portali, santelle, immagini 

votive, pavimentazioni di strade, cortili in pietra, giardini alberati ed altri elementi di arredo 

urbano.  

 

4.2 strumenti operativi (procedure per gli interventi) 

Entro il perimetro del Centro Storico, che coincide con l’individuazione delle zone di recupero di 

cui all’art. 27 L.N. 5/8/1978 n. 457, si potrà operare con concessione edilizia singola e/o piani 

particolareggiati o di recupero secondo le indicazioni della normativa che segue e nel rispetto 

delle prescrizioni relative ad ogni edificio come specificato nelle tavole del Centro Storico e nelle 

schede individuali. Qualora l’edificio non sia qualificato con le schede sopra citate, valgono le 

prescrizioni della tavola di azzonamento del Centro Storico.  

Nella zona perimetrata come Centro Storico Nucleo di Antica Formazione ad esclusione delle 

zone individuate come soggette a piano attuativo, non sono ammesse nuove costruzioni su 

aree inedificate.  

 

4.3 demolizioni delle superfetazioni  

Gli interventi edilizi dovranno prevedere, ove prescritto nelle schede individuali, la demolizione 

delle parti in contrasto con l'ambiente, aggiunte in epoca recente prive di valore storico, artistico 

ed ambientale ed eventualmente la ricollocazione dei volumi se non in contrasto con quanto 

previsto nelle singole schede.  

 

4.4 Superfetazioni e ricomposizione facciate 

Nel caso di ricomposizione delle facciate degli edifici del Centro Storico, in luogo delle 

superfetazioni, potrà essere autorizzata la costruzione di una quinta costituita da porticato o logge 

nel rispetto della composizione architettonica del fabbricato, con una profondità massima consentita 

di mt 2,50. 

 

4.5 ricostruzione edifici recenti  

Gli edifici di recente edificazione (edilizia post 1945), nonché quelli specificatamente autorizzati 

dalle schede, potranno essere oggetto di interventi radicali di demolizione e ricostruzione con il 

mantenimento della volumetria esistente, ma adeguando tipologie, tecnologie costruttive e 

materiali alle disposizioni di cui al successivo punto 4.8. 

  

4.6 documentazione indispensabile per la conoscenza e l’esame degli interventi  

In sede di esame dei progetti d’intervento l'Amministrazione Comunale dovrà approfondirne la 

conoscenza, e pertanto le domande di intervento dovranno essere opportunamente 

documentate con: rilievi quotati, sezioni e profili altimetrici dei fronti, rilievo del verde, 
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documentazione fotografica, eventuale documentazione storica e storiografica per i soli edifici 

per le quali il presente P.P. prevede come interventi ammissibili quanto indicato ai punti 5-a, 5-

b, 5-c,  rilievo e descrizione delle finiture esterne ed interne e di manufatti architettonici o 

decorazioni eventualmente presenti. 

Il progetto dovrà essere presentato almeno in scala 1:50 completo di piante, sezioni, prospetti, 

particolari e documentazione fotografica esaustiva con una relazione che indichi le operazioni 

che si intendono fare come restauro, come ristrutturazione e come consolidamento.  

 

4.7 salvaguardia e ripristino degli elementi stilistici 

In tutti gli interventi, come più avanti specificati, dovrà essere obbligatoriamente prevista la 

salvaguardia o il ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico, architettonico e 

ambientale individuati nelle schede d’analisi; tale obbligo è esteso anche a quegli elementi non 

specificati sulle schede, ma evidenziati dalla documentazione di rilievo allegata alle pratiche 

edilizie. 

 

4.8 Criteri operativi di tutela 
(articolo modificato a seguito del recepimento delle osservazioni al PGT adottato con DCC n°24 del 10/05/11 e approvato con DCC 

n°46 del 13/12/11) 

 

1) Premessa 

gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione parziale, 
ricostruzione a seguito di crollo accidentale, straordinaria e ordinaria manutenzione, dovranno 
uniformarsi alle norme generali di seguito descritte ed alla normativa relativa ai singoli tipi edilizi. 

 

2) Estensione degli interventi 

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione dovranno, almeno 

all’esterno, essere estesi all’intero edificio, alle eventuali costruzioni di proprietà, anche se 

staccate dall’edificio principale, ed agli spazi esterni di pertinenza dell’edificio stesso. 

Saranno possibili interventi temporalmente differenziati, interessanti anche solo porzioni di 

edifici con facciate simmetriche o correttamente riconducibili a canoni di parziale simmetria; in 

tal caso gli interventi successivi dovranno perseguire modalità compositive omogenee alla 

porzione già oggetto d’intervento. Tale facoltà non è consentita per gli interventi di cui ai punti 

5-a, 5-b, 5-c delle presenti. 

Per edificio s’intende una costruzione coperta, isolata da altre costruzioni, o da esse separata, 

mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità e senza aperture, dalle fondazioni 

al tetto, che disponga di almeno un ingresso e di almeno una scala autonoma. 

Nel caso in cui un edificio sia suddiviso in più proprietà differenti, qualora gli interventi di 

ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro riguardino gli esterni, essi potranno 

essere limitati alla singola proprietà concessionaria, se riguardanti la sola sostituzione di 

serramenti, soglie, davanzali, contorni e restauro o rifacimento, con caratteristiche simili ai 

preesistenti, degli intonaci. 

Al fine di omogeneizzare eventuali futuri interventi sullo stesso edificio, il concessionario dovrà 

presentare, in allegato all’istanza di concessione, disegni esecutivi delle parti sostituenti in 

scala non inferiore a 1:20. 
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Tutti i futuri interventi saranno di fatto vincolati alla sostituzione degli elementi esterni di cui 

sopra con altri uguali, per materiale, tipo, colore e forma, a quelli autorizzati con la prima 

concessione od autorizzazione, e descritti nella succitata documentazione richiesta in allegato 

all’istanza di concessione. 

 

3) Crollo accidentale 

In caso di crollo accidentale di parte o di tutto un edificio, su cui siano in corso lavori edilizi 

regolarmente autorizzati, è fatto obbligo alla ricostruzione delle parti crollate mediante l’utilizzo 

dei materiali originali prima impiegati, se recuperabili, o con materiali degli stessi tipi e forme, 

secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, o, se le parti crollate non fossero 

sufficientemente descritte dal progetto, secondo le forme e le dimensioni originarie descritte 

dal rilievo grafico e fotografico. Dell’avvenuto crollo è fatto obbligo di dare immediata 

comunicazione di disegni atti ad individuare e descrivere le parti crollate. 

 
4) Demolizioni parziali 

Le stesse norme descritte nel precedente punto 3 dovranno essere osservate per demolire 

parziali di parti pericolanti che si rendessero necessarie in corso d’opera. 

 
5) Altezza massima 

Ai sensi dell’art. 63, 64 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” della L.R.12/2005 

l’altezza massima degli edifici del Centro Storico, fatti salvi quelli autorizzati nei futuri piani 

attuativi, è da intendersi l’esistente per ciascun corpo di fabbrica componente l’edificio. 

 
TECNOLOGIE, MATERIALI, FINITURE 

Le sotto-specificate caratteristiche possono non essere oggetto di stretta prescrizione per 

quanto attiene i nuovi edifici, che comunque dovranno contemplare adeguate motivazioni 

intrinseche e di contesto per l’eventuale utilizzo di tecnologie, materiali e finiture alternative. 

 
6) Coperture 

E’ consentito il rifacimento parziale o totale del tetto, purché ciò avvenga secondo le norme 

di seguito descritte: 

- strutture  

La struttura dovrà essere esclusivamente realizzata in legno, con andamento a falde e 

caratteristiche identiche a quella sostituita. 

- materiali di copertura  

Per la copertura, salvo diversa prescrizione delle norme particolari per i singoli tipi edilizi, 

potranno essere utilizzati: lastre di pietra naturale, coppi, tegole portoghesi in cotto o 

cemento color cotto, purché colorate in pasta. E’ inoltre vietato l’uso di più materiali per 

un’unica copertura, ad eccezione dell’impiego contemporaneo di coppi e “scae”.  

E’ da escludersi l’uso d’altri materiali ed elementi per coperture, diversi da quelli sopra 

elencati. 

Per le coperture attualmente realizzate in “scae”, o coppi e “scae”, è prescritto il 

mantenimento degli stessi tipi di materiali o, fatti salvi gli edifici sottoposti a tutela, la scelta 
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nell’utilizzo unitario di una delle due tipologie; tali materiali dovranno essere 

obbligatoriamente usati per tutti gli edifici del Centro Storico e per quelli esterni di età 

superiore ad anni 70. 

Per gli edifici che sorgono ad un’altitudine superiore ai 1000 m s.l.m., non ricadenti nei 

Nuclei di Antica Formazione, ma assoggettati alla stessa normativa, è ammesso l’uso, in 

copertura, di lastre di lamiera di color bruno, purché la copertura esistente non sia realizzata 

quasi completamente in lastre di pietra naturale; in tal caso questa dovrà essere ripristinata 

totalmente. 

E’ da escludersi sempre l’uso della lamiera ondulata semplicemente zincata. 

- Gronde 

E’ consentita la lavorazione di travi e travetti con modanature di tipo tradizionale. 

E’ vietata la controsoffittatura degli sporti di gronda, qualora non costituisca elemento 

originario dell’edificio. 

- Decorazioni 

Là dove esistono decorazioni originali in legno, lamiera o altro, è prescritta la loro 

conservazione con eventuale restauro delle parti danneggiate. 

- Comignoli 

I comignoli emergenti dalle falde dovranno essere di tipo tradizionale in muratura, con 

copertura dello stesso tipo utilizzato per il tetto. 

E’ da escludersi l’uso di comignoli a elementi prefabbricati in materiale cementizi. 

 

7) Canali di gronda e pluviali 

E’ prescritto l’uso di canali di gronda a sezione semicircolare e di pluviali a sezione circolare 

in lamiera o in rame. 

Verso gli spazi pubblici, i pluviali potranno scendere esternamente alla muratura fino ad 

un’altezza di m 2 da terra; in tale rimanente tratto è ammesso l’uso di tubi in ghisa. 

Non è mai consentito l’utilizzo di manufatti in materiale plastico. 

 
8) Canne da fumo e vani camino sporgenti (fusinal) 

- Canne da fumo 
E’ consentita la realizzazione di canne da fumo sporgenti dai muri perimetrali; la loro finitura 

sarà ad intonaco del tipo usato per la parete di fondo. 

E’ escluso l’uso dei mattoni a vista. 

Alla base dovranno essere sorrette da mensole in granito o in legno, del tipo 

tradizionalmente in uso, o opportunamente raccordate alla retrostante parete. 

- “FUSINAL” 

I vani camino sporgenti (fusinal) esistenti, dovranno essere conservati e restaurati in tutte le 

loro parti, comprese le relative canne da fumo; in particolare: 

la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente in “scae” o coppi e con struttura in 

legno; 

non possono essere realizzate nuove aperture, ne apposite modifiche a quelle 

eventualmente esistenti, se non per riportare il “fusinal” stesso allo stato originario. 

  



 

 
 PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO - Comune di Bagolino

 

 

 

  

 
 ERMES BARBA  - MAURO SALVADORI   ARCHITETTI  ASSOCIATI 

VILLANUOVA SUL CLISI 25089 PIAZZA ROMA 3 BRESCIA - ITALIA C.F. P.IVA 01539720985 Tel 0365/373650 FAX 0365/31059 www.barbasalvadori.it   

 
Pagina 13 di 33 

9) Murature esterne e compatibilità interventi coibentazione esterna 

- Intonaci 
L’intonaco dovrà essere al rustico naturale, a raso pietra, dove la muratura lo consenta. 

E’ prescritto l’impiego d’intonaco lisciato o “al civile” solo se ciò costituisce elemento 

originario caratterizzante l’edificio; in ogni caso il nuovo intonaco dovrà uniformarsi per tipo e 

colore a quello esistente storicizzato. 

Sono esclusi altri materiali di rivestimento come marmi, ceramiche klinker, intonaci plastici 

ecc…  

Per gli edifici individuati nella tavola T06 VAR e relativamente agli interventi di cui al 

successivo punto 5) sono consentiti nelle modalità sotto specificate e limitatamente agli 

immobili per i quali sono previste modalità d’intervento di tipo d) “quarto livello” e tipo e) 

“quinto livello” le seguenti opere:  

- Lett. d) “quarto livello”: 

sono considerate compatibili con gli obbiettivi del PP opere che prevedano forme di 

coibentazione termica esterna a condizione che lo spessore aggiuntivo sia tale da 

lasciare adeguatamente leggibili eventuali rilievi di facciata come cornicioni, banchine, 

cornici di finestra ecc, ed a condizione che la scelta tecnologica consenta  un 

rivestimento ad intonaco od assimilabili di grana medio grossa.  

Ciascun progetto verrà esaminato dalla Commissione Paesaggio, che dovrà 

esprimere un parere obbligatorio e fornire eventuali prescrizioni in merito a 

quanto presentato. 

Non sono ammessi rivestimenti che interessino parti della muratura in pietra a 

paramento o in pietra raso sasso.  

Il restringimento della sede stradale o del marciapiede, anche limitato come 

sopra, dovrà sempre essere appositamente autorizzato con una apposita delibera 

di GC che valuti insindacabilmente l’opportunità e la fattibilità in merito alla 

viabilità della proposta. 

 

- Lett. e) “quinto livello” 

In considerazione del livello di incongruità paesaggistica con il NAF degli edifici per i 

quali è consentita la demolizione, sono considerate compatibili forme di isolamento-

coibentazione esterna a condizione che la finitura superficiale possa essere ad intonaco 

od assimilabile i grana media grossa e che venga colta l’occasione per integrare 

nell’edificio elementi architettonici coerenti con il centro storico come ad esempio la 

rimarcatura di cornici di finestre od altri di foggia architettonica tradizionale. La 

coibentazione esterna non potrà ridurre la larghezza di strade o marciapiedi oltre la 

dimensione di cm 3, prevedendo all’occorrenza uno scacco in aggetto del rivestimento a 

partire dall’altezza di mt 3 c.ca dal piano strada/marciapiede.  

Il restringimento della sede stradale o del marciapiede, anche limitato come 

sopra, dovrà sempre essere appositamente autorizzato con una apposita delibera 

di GC che valuti insindacabilmente l’opportunità e la fattibilità in merito alla 

viabilità della proposta. 
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- zoccolatura 

Sono vietate le zoccolature in pietra naturale di qualsiasi tipo. E’ consentito il ripristino di 

zoccolature in intonaco già esistenti, solo quando costituiscono elemento caratteristico 

dell’edificio. 

- tinteggiatura 

E’ consentita la tinteggiatura delle facciate degli edifici che risultino così finiti allo stato 

attuale o che presentino tracce di precedenti tinteggiature a cui dovranno uniformarsi per 

colore e tipo. 

- decorazioni pittoriche 

Le decorazioni pittoriche (cornici, decorazioni d’angolo, resti d’iscrizioni, graffiti, ecc…), le 

insegne originarie di negozi, le indicazioni stradali o di vecchia toponomastica, anche se 

solo parzialmente conservate, esistenti sulle murature esterne, dovranno essere 

obbligatoriamente mantenute e restaurate. 

- cassonetti  per contatori e tubazioni di distribuzione del gas 

I vani contatori dovranno essere incassati rispetto al paramento esterno e lo sportello dovrà 

essere mimetizzato mediante intonacatura e tinteggiato nei colori del fabbricato; altre 

soluzioni saranno valutate alla luce delle reali condizioni d’invasività della proposta 

alternativa. Le tubazioni in facciata, che non potranno essere portate sottotraccia, non 

dovranno introdurre elementi eccessivi di disturbo geometrico, privilegiando percorsi 

simmetrici o contigui ai pluviali. 

 

10) Affreschi 

Gli affreschi esistenti, o rinvenuti durante il corso dei lavori su facciate esterne, o comunque 

esposti alla pubblica vista, dovranno essere obbligatoriamente conservati in luogo. 

Qualora, per motivi di conservazione, si renda necessario lo strappo, è fatto obbligo di 

mantenere lo stesso nella collocazione originaria; se ciò per motivi tecnici (riferiti alla 

conservazione dell’affresco) non fosse possibile, l’intervento dovrà essere autorizzato secondo 

quanto previsto dal D.l.g.s 42/04. 

Dall’esistenza d’affreschi interni, o dal loro rinvenimento durante i lavori edilizi, dovrà essere 

data comunicazione preventiva, nel primo caso, e tempestiva, nel secondo, alla A.C. Gli stessi 

dovranno essere restaurati e conservati in luogo. Qualora ciò non fosse possibile, per motivi di 

conservazione degli stessi, oppure qualora le specifiche norme sugli edifici lo consentano, sarà 

ammesso lo strappo. Qualora non venisse effettuata la denuncia preventiva o temporale, di un 

affresco esistente o rinvenuto, il progetto oggetto di concessione sarà considerato difforme alle 

opere eseguite e quindi soggetto alle sanzioni di cui alla L. 10/1977 art. 15 e alla L. 1150/1942 

art. 32/41. 

 

11) Finestre 

- forma 

Di norma la dimensione e forma delle finestre dovrà uniformarsi a quella delle aperture 

originarie esistenti. 

Qualora in facciata non esistano aperture cui riferirsi, la forma delle finestre dovrà essere 

rettangolare, con il lato lungo verticale, di dimensioni non superiori a m 1 x 1,50; potranno 
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fare eccezione solo quelle degli ultimi piani o dei fondaci a piano terra, per cui è ammessa la 

forma quadrata di misura non superiore a m 1 x 1. 

Sono vietate tassativamente altre forme, sempre che non si tratti d’aperture già esistenti e/o 

soggette a restauro conservativo. 

 - cornici 

Le finestre dovranno avere cornici o davanzali in legno, granito o pietra naturale identici, per 

sezione lavorazione e colore a quelli già esistenti sull’edificio. 

- riquadrature 

È ammessa la lisciatura dell’intonaco e conseguente tinteggiatura di colore bianco, delle 

riquadrature delle finestre, purché queste rispettino per tipo e dimensioni quelle tipiche 

dell’architettonica locale. 

E’ invece fatto obbligo di mantenere e restaurare le riquadrature ad intonaco esistenti. 

- serramenti 

Dovranno essere in legno o altro materiale, purché con profilo e per caratteristiche e 

dimensioni, analogo al legno, tinto color noce chiaro e a lucidatura opaca, arretrati rispetto al 

filo esterno del muro, di foggia simile a quelli esistenti originariamente. 

Gli scuri esterni saranno in legno del tipo cieco, di colore identico al serramento e dovranno 

avere caratteristiche simili a quelle tradizionali in uso nel luogo. 

Qualora, originariamente, l’edificio dovesse presentare serramenti di tipo diverso da quelli 

sopra descritti, i nuovi serramenti dovranno essere uniformi a quelli prescritti dal presente 

punto. 

Sono tassativamente vietati serramenti metallici e tapparelle, anche del tipo alla veneziana o 

a soffietto. 

- inferriate 

Le inferriate originali esistenti dovranno essere conservate. Qualora si renda necessaria la 

posa di nuove inferriate queste dovranno essere dei tipi tradizionalmente usati nel luogo e 

cioè: 

a maglia quadra in barre di ferro tondo e infisse nella muratura, arretrate rispetto al filo 

esterno del muro; 

a maglia rettangolare in barre di ferro tondo e contorno in profilato bianco di ferro, e fissate 

con leggera sporgenza dal filo esterno del muro, a pancia in tondo di ferro e fissate a 

sporgere sulla muratura. 

 

12) Portoni e portoncini 

- aperture 

Dovranno essere mantenute le aperture attualmente esistenti conservandone gli elementi 

architettonici originari. 

Qualora si dovesse procedere alla realizzazione di una nuova apertura, essa dovrà essere 

esclusivamente a tutto sesto o rettangolare. 

- cornici 

Dovranno essere mantenute e restaurate quelle esistenti. 

In caso di nuove aperture, queste dovranno avere cornici in granito naturale o in travi di 

legno ad incastro e comunque identiche per sezione, lavorazione e colore a quelle già 
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esistenti sull’edificio. Non è ammesso l’uso di materiali artificiali imitanti quelli naturali. E’ 

ammesso l’uso della graniglia martellinata qualora non esistano già, sulle facciate 

dell’edificio, cornici in legno o pietra naturale. 

La messa in opera di cornici, realizzate con detto materiale, è subordinata alla 

predisposizione in cantiere di un’adeguata campionatura (sez. di cornice) rispecchiante per 

tipo, colore e sezione gli elementi che s’intendono utilizzare per l’edificio oggetto di 

concessione. Tale campionatura, dopo l’approvazione della commissione edilizia, diventerà 

elemento integrante e vincolante di progetto. 

E’ ammesso l’uso della graniglia martellinata qualora non esistano già cornici in legno o 

pietra naturale. 

- serramenti 

Dovranno essere mantenuti, nel limite del possibile, e restaurati quelli esistenti. 

Gli eventuali nuovi serramenti devono essere a 1 o 2 ante d’uguale dimensione, in legno 

pieno tinto nella tonalità del noce e finiti con verniciatura opaca. 

E’ consentito realizzare il sopraluce purché dotato d’inferriata esterna, così come 

tradizionalmente in uso. 

 

13) Posti auto pertinenziali chiusi 

La realizzazione di posti auto pertinenziali chiusi, qualora comporti modifiche di qualsiasi 

tipo o entità, sia all’interno, che all’esterno dell’edificio, è consentita, ma dovranno essere 

rispettate le dimensioni di seguito riportate. 

- aperture 

Le aperture derivate da ampliamento d’aperture esistenti, o di nuova realizzazione, potranno 

avere una luce massima e un’altezza massima non superiore a m 2.40. 

      - forma  

Potrà essere a tutto sesto, a sesto ribassato, o con trabeazione rettilinea. 

- contorni 

I contorni delle aperture di nuova realizzazione dovranno essere obbligatoriamente in 

granito martellinato di sezione non inferiore a cm 20x20. 

L’architrave potrà essere realizzato anche in muratura intonacata. 

- serramenti 

È consentito solo l’uso di portoni pieni in legno formati da battenti eventualmente apribili a 

libro, di basculanti con rivestimento in legno su struttura metallica. 

E’ fatto esplicito divieto di utilizzare porte metalliche. 

- aperture 

Qualora si utilizzassero aperture esistenti, anche in caso di un loro ampliamento, dovranno 

essere mantenuti gli elementi architettonici esistenti, ivi compreso il serramento. In questo 

caso sono ammesse solo quelle modifiche necessarie all’eventuale ridimensionamento 

dell’apertura. 

- rampe e scivoli 

Sono espressamente vietate rampe di raccordo, esterne all’edificio, realizzate in cemento o 

asfalto. Esse potranno essere pavimentate esclusivamente con ciottoli di fiume o cubetti di 

porfido uniformemente alla pavimentazione stradale esistente. 
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Eventuali scivoli di raccordo per piccoli dislivelli dovranno essere in granito lavorato a punta. 

 

14) Vetrine 
(articolo modificato a seguito di variante con procedura semplificata, novembre 2007) 

Non è consentita in alcun caso l’apertura sul filo esterno della facciata di nuove vetrine. E’ 

consentito l’utilizzo d’aperture esistenti per la realizzazione di vetrine purché non si proceda 

alla modifica delle dimensioni o degli elementi architettonici esistenti. 

- serramenti 

È fatto esplicito divieto di utilizzare serramenti in lega leggera. 

Qualora non fosse possibile il recupero dei serramenti storici sarà consentito 

l’utilizzo di profili in metallo di limitata superficie e tutti nella tonalità del nero o testa 

di moro e finito con lucidatura opaca. 

E’ ammessa la chiusura esterna delle vetrine solo se a tale scopo saranno utilizzati i 

serramenti preesistenti o quelli prescritti ai parr. 10, 11, 12 delle presenti norme. 

E’ inoltre proibito l’uso di vetrinette o espositori, anche se mobili, applicati alle facciate. 

 

15) Botteghe medioevali 
E’ fatto esplicito divieto di apportare qualsiasi modifica ad aperture di botteghe del tipo 

caratteristico del periodo medioevale (a impennata zoppa). 

In particolare tali aperture non potranno essere chiuse, ne modificate, nemmeno nelle 

dimensioni. 

- serramenti 

Il serramento esterno dovrà di norma essere mantenuto; una sua eventuale sostituzione 

potrà avvenire solo con altro serramento identico a quello originario per tipo, materiale e 

colore. 

 

16) Insegne 
Sono tassativamente proibite, in tutto il Centro Storico, insegne luminose esterne (con 

esclusione di quelle indicanti i servizi pubblici). 

Saranno invece consentite insegne piene, su lastre, realizzate con verniciature a smalto, o 

insegne realizzate direttamente su intonaco di facciata mediante graffito o pitturazione di 

tipo a fresco. E’ consentita la loro illuminazione mediante piccoli riflettori. 

In generale per le nuove insegne si dovrà far riferimento allo “studio propositivo per le 

insegne pubbliche” redatto nel 1990 dall’architetto Brugnoni. 

 

17) Solai 
- solai aperti (laré) 

È ammessa la chiusura dei solai aperti (larè), purché questa sia realizzata esclusivamente 

con vetrate continue, da posarsi a filo interno delle murature perimetrali e senza che ciò 

alteri, in alcun modo, le caratteristiche dell’eventuale prospiciente lobia. 

Solo per la realizzazione di tali chiusure, potranno essere utilizzati telai in ferro di colore 

scuro; restano esplicitamente escluse le possibilità di utilizzo di serramenti in lega leggera e 

di qualsiasi tipo d’oscuramento esterno in particolare tapparelle o tende alla veneziana. 
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- solai con tamponamento in assito 

È consentito il ripristino o la sostituzione dell’assito, purché realizzato con materiale e 

tecniche costruttive proprie di quello esistente. In tale tamponamento non è ammesso 

realizzare finestre di qualsiasi tipo. E’ inoltre ammessa la sostituzione, solo se totale, 

dell’assito con vetrata continua avente le caratteristiche prescritte per i solai aperti. 

 

18) Poggioli e “lobie” 
E’ obbligatoria la conservazione e il restauro dei poggioli e delle lobie originariamente 

esistenti. 

E’ ammessa la sostituzione delle strutture lignee, che risultassero eccessivamente usurate e 

quindi di pericoloso utilizzo, purché ciò non comporti variazioni alle dimensioni e alla forma 

degli elementi sostituiti. Tale norma dovrà essere tassativamente osservata anche quando, 

per motivi di sicurezza, si rendesse necessaria una sostituzione totale delle strutture lignee. 

Per i fabbricati opportunamente specificati, è vietata la realizzazione di nuovi poggioli. 

Quando tale divieto non sussista, la sporgenza massima dovrà essere di cm 80/100 e 

realizzati in granito o legno. 

E’ ammessa la realizzazione di lobie solo in corrispondenza dei solai, purché siano del tipo 

con parapetto a filo esterno del muro o, se sporgenti, con sporto massimo di cm 80 e 

realizzati esclusivamente in legno, secondo modelli tipici del luogo. Sulla base delle tipologie 

caratteristiche, è possibile procedere alla realizzazione di tali lobie su un solo fronte 

dell’edificio, in corrispondenza della zona a timpano e con sviluppo longitudinale 

obbligatoriamente uguale a tutta la lunghezza del fronte stesso. 

 

19) Porticati e loggiati 
I porticati e i loggiati originari esistenti, dovranno essere conservati e restaurati in ogni loro 

parte.  

Non è in alcun caso consentita la loro chiusura. 

 

20) Soffitti a volta 
Al fine di conservare le testimonianze di una tecnica costruttiva ormai in disuso, è 

tassativamente vietata la demolizione di soffitti a volta, qualunque sia la loro ubicazione. 

Questi, se necessario, dovranno essere ricondotti alle loro linee originarie; sono quindi 

vietate le contro-soffittature e tutte quelle opere che comunque ne alterino le caratteristiche. 

 

21) Abbaini 
E’ consentita la realizzazione d’abbaini purché costruiti in legno e con copertura ad una o 

due falde dello stesso tipo utilizzata per il tetto. 

La larghezza del fronte di ciascun abbaino, misurata al filo esterno delle murature, non potrà 

essere superiore a cm 150 di luce. 

Il paramento esterno dell’abbaino non potrà interrompere la continuità della linea di gronda, 

pertanto dovrà essere messo in opera il più possibilmente arretrato rispetto alla medesima. 

In caso di utilizzo ai fini abitativi del sottotetto, potranno essere realizzati abbaini sino al 

raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti dei locali. 
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E’ vietata la realizzazione d’abbaini non aventi le caratteristiche tipologiche sopra descritte. 

E’ vietato qualsiasi tipo d’oscuramento esterno. 

 

22) Scale esterne 
- esistenti 

Qualora non si tratti di superfetazioni, le scale esterne d’accesso all’edificio dovranno essere 

obbligatoriamente conservate. 

Eventuali modifiche, che si rendessero necessarie in seguito ad una variazione delle quote 

interne dei piani, dovranno essere realizzate, per quanto riguarda dimensioni, materiali, 

colori e finiture, nell’assoluto rispetto dell’esistente. 

Le stesse disposizioni dovranno essere osservate per le scale esterne, o comunque a vista, 

utilizzate per il collegamento tra i diversi piani dell’edificio; queste ultime, se del tipo aperto, 

non potranno in alcun caso essere chiuse. 

- di nuova realizzazione 

È fatto esplicito divieto di realizzare, esternamente al volume dell’edificio, nuove scale per il 

collegamento tra i diversi piani. 

Nuove scale potranno essere realizzate, solo per un limitato numero di gradini necessario al 

superamento del dislivello tra piano stradale e 1° soletta dell’edificio. 

- gradini 

I gradini potranno essere realizzati in legno, in singoli blocchi di granito martellinato o in 

muratura, con pedata in lastra di granito martellinato di spessore non inferiore a cm 5 e 

alzata finita ad intonaco. 

- parapetto 

L’eventuale parapetto potrà essere realizzato in pietrame a vista, o in muratura intonacata al 

rustico, o realizzata in bacchette verticali di ferro tondo e corrimano in profilato di ferro piatto. 

 

23) Portici 
I portici non potranno in alcun caso essere chiusi; al loro interno non è consentita la 

realizzazione di volumi che ne alterino la sagoma o le caratteristiche. 

- soffitti a volta 

I soffitti a volta dovranno essere conservati nel loro aspetto originario; è consentita la 

sostituzione d’elementi che risultassero ammalorati, con altri aventi le stesse caratteristiche. 

- pavimentazione 

La pavimentazione dovrà essere di norma realizzata con ciottoli di fiume. 

- portici chiusi e transitabilità 

E’ fatto obbligo di riaprire quei portici che fossero stati chiusi, qualora gli stessi mantengano 

tuttora le caratteristiche di strada coperta; in essi dovrà inoltre essere garantito il transito 

pubblico, esclusivamente pedonale. 

 

24) Recinzioni 
E’ ammessa la recinzione d’aree private, prospicienti spazi pubblici, esclusivamente 

mediante muretti d’altezza pari a cm 50, realizzati in pietra a vista o intonacati al rustico. 
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In caso di una differenza di quota, tra spazio pubblico e privato, tale da costituire pericolo, 

l’altezza massima consentita potrà essere di cm 100. E’ permessa la recinzione degli orti 

tramite rete metallica con un’altezza massima di m 1,60. 

E’ vietato l’uso di filo spinato. 

 

25) Spazi privati non edificati 
Le aree risultanti in edificate, nelle tavole di progetto, dovranno essere mantenute ad orlo o 

giardino come allo stato attuale. Nelle aree di pertinenza d’edifici esistenti non è ammessa 

alcuna edificazione sia residenziale che di servizio, fatti salvi i comparti soggetti a piano di 

recupero o P.P. d’ambito; esse dovranno essere adeguatamente sistemate e pavimentate 

con ciottoli di fiume o altro materiale avente caratteristiche simili. 

E’, in ogni caso, vietata la pavimentazione con manto d’asfalto o con battuto di cemento. 

E’ fatto obbligo di conservazione delle pavimentazioni esterne, originarie, in ciottoli di fiume 

o pietra naturale. 

 

26) Fontane 
Le fontane in pietra insistenti su spazi pubblici o privati, dovranno essere obbligatoriamente 

conservate in luogo. E’ consentito il loro spostamento, all’interno dello stesso spazio, solo 

per valorizzarne le caratteristiche. 

 

27) Murature a secco 

Per motivi di stabilità potranno essere sostituiti muri di contenimento in pietrame eseguiti con 

tecnica a secco, purché i nuovi muri siano realizzati con la stessa tecnica o comunque in 

pietra a vista utilizzando sempre i leganti, o un eventuale supporto in c.a., solo verso la 

faccia del muro stesso a contatto col terrapieno da sostenere. 

 

28) Piano del colore e dell’arredo urbano 

Sino alla redazione degli specifici piani di settore, gli interventi dovranno utilizzare 

tinteggiature e/o partiti decorativi preesistenti per l’edificio o rilevabili per analogia in un 

contesto esteso. La valutazione delle scelte, laddove non competenza di organismi 

specificatamente titolati, sarà demandata ad atti del responsabile del procedimento. 

 

5) INTERVENTI  PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO 
(articolo modificato a seguito del recepimento delle osservazioni al PGT adottato con DCC n°24 del 10/05/11 e approvato con DCC 

n°46 del 13/12/11) 

 

A parziale modifica di quanto disposto dall’art. 6 delle NTA del PGT, in considerazione della 

specificità delle finalità di tutela e recupero del patrimonio edilizio storico, gli interventi ammessi sul 

patrimonio edilizio del Nucleo di Antica Formazione, sono quelli di seguito specificati. 

 

- Negli interventi di terzo, quarto livello e per la ricostruzione, le unità con destinazione residenziale 

non potranno avere una superficie utile media inferiore a 60 mq. La computazione dovrà 

essere riferita all’intero edificio.  
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- Tali interventi dovranno essere impostati secondo i “criteri operativi di tutela” di cui all’art. 4.8 

delle presenti norme. 

- Le eventuali note specifiche presenti sulle schede di rilievo del PP del Centro Storico 

costituiscono elemento integrativo, ancorché in parziale variante, di quanto sopra.  

- Gli interventi di cui alla lettera -a- sono sempre consentiti su tutti gli edifici; per gli interventi di cui 

alle lettere successive, previsti puntualmente per ciascun edificio, saranno sempre consentite le 

modalità di cui alle lettere precedenti (es. per edifici ove è consentita la ristrutturazione di tipo -c- 

sono comunque consentiti gli interventi di cui ai punti -a-, -b-).  

 

Le terminologie richiamate nei titoli seguenti di cui alla classificazione del PP, non sono da intendersi 

riferite ai contenuti di cui al DPR 380/2001 e s.m.e.i. 

Le tavole di sintesi del presente PP, che individuano in modo sintetico le modalità d’intervento ed i 

contenuti delle singole schede, sono da leggersi con riferimento alla titolazione sottoesposta. 

 

-a- Interventi di primo livello- (già manutenzione ordinaria e straordinaria) 

Concerne le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al testo unico per l’edilizia con 

il divieto dell’operazioni che prevedano l’intera demolizione dell’edificio e/o degli elementi 

architettonici significativi. Tale modalità di intervento è consentita sempre su tutti gli edifici con 

l’avvertenza che per gli edifici già vincolati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004 compresi gli edifici 

di proprietà di Enti Pubblici costruiti da almeno 70 anni è necessario acquisire il preventivo nulla osta 

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia. Tali interventi sono sempre 

possibili su tutti gli edifici 

 

-b- Interventi di secondo livello – (già restauro e risanamento conservativo) 

Concerne la modalità del restauro e del risanamento conservativo di cui al testo unico per l’edilizia. 

Tale modalità di intervento è consentita sempre su tutti gli edifici eventualmente vincolati ai sensi 

dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004. Gli interventi su questi edifici devono essere finalizzati alla 

conservazione dell'intero edificio o della parte vincolata secondo i principi del restauro scientifico e 

per questi edifici o per le parti già vincolate ai sensi titolo II del D.Lgs. 42/2004, le destinazioni 

compatibili di cui al precedente art.3.1 saranno determinate dal livello di coerenza con la tutela 

definito dal progetto approvato dalla competente Soprintendenza.  

Per ogni intervento dovrà essere attuato il rigoroso rispetto di tutti gli elementi architettonici, 

decorativi e strutturali.  

Ogni intervento, se già vincolato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004 deve ottenere il preventivo 

nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 

 

-b1- Interventi di secondo livello – (già restauro e risanamento conservativo) su edifici ed 

aree pertinenziali soggette, e non, a tutela ex titolo II Dlgs 42/2004 esterni ai nuclei di antica 

formazione 

Per gli edifici individuati in cartografia valgono le disposizioni di cui al precedente punto -b-, secondo 

le destinazioni compatibili di cui al precedente art.3.1 saranno determinate dal livello di coerenza con 

la tutela definito dal progetto approvato dalla competente Soprintendenza. Sono fatte salve le 

disposizioni di cui al successivo articolo “edifici non agricoli e loro pertinenze in ambito agricolo”. 
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-c- Interventi di terzo livello (già “ristrutturazione con mantenimento e conservazione delle 

caratteristiche architettoniche e strutturali” 

Tale modalità è consentita su tutti gli edifici fatti salvi quelli ricompresi nei Piani Particolareggiati 

d’ambito e nei Piani  di recupero per i quali lo strumento attuativo puntualizzerà le modalità di 

intervento.  

L'intervento ammesso è il restauro architettonico  e/o il risanamento conservativo, con la finalità di 

riqualificare l'edificio per il conseguimento di migliori standards abitativi senza alterazioni delle 

caratteristiche architettoniche.  

L'intervento è ammesso con singolo permesso di costruire. 

Possono essere apportate modifiche alla destinazione d'uso con la limitazione ed i criteri di cui  

all’art. 3 delle presenti. 

Per la facciata vincolata non è ammessa alcuna alterazione né la sostituzione di banchine, cornici, 

gronde, portali ed altri elementi architettonici attualmente presenti. Per tutte le altre sono possibili 

limitatissime modifiche (dettate da comprovate esigenze e igienico sanitarie) che non alterino il 

rapporto pieni/vuoti 

Sono ammesse modifiche distributive interne senza intaccare l’integrità complessiva dell'impianto 

strutturale dell'edificio.  

Gli interventi che eventualmente potranno essere autorizzati sulla facciata devono essere tali da 

ripristinare gli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico e ambientale.  

E' prescritto il rispetto delle strutture orizzontali e delle coperture originarie, che potranno essere 

oggetto di restauro conservativo e ricostruzione, con tecnologie e materiali analoghi allestiti e/o 

compatibili con la conservazione dell’edificio e il ripristino di tecniche costruttive e materiali originari 

per le situazioni che nel tempo hanno subito interventi anomali.  

Dovranno essere tutelati gli spazi verdi con interventi tesi al recupero di parti degradate. Non è 

quindi ammesso nei cortili e nei giardini l'occupazione in superficie con qualsiasi tipo di costruzione. 

Il tutto nel rispetto delle alberature di pregio esistenti.  

E' ammessa la trasformazione in residenza dei corpi attualmente rustici o disabitati.  

 

-d- Interventi di quarto livello (già ristrutturazione edilizia) e compatibilità interventi 

coibentazione esterna 

Tale modalità è consentita su tutti gli edifici indicati fatti salvi quelli ricompresi nei perimetri dei piani 

attuativi per i quali varranno le modalità stabilite dai medesimi. 

Sugli edifici indicati è ammessa la “ristrutturazione edilizia per migliorare il livello organizzativo e 

funzionale con permesso di costruire singolo con obbligo di non alterare sostanzialmente i profili 

esterni salvo quanto previsto dalle singole schede l'impianto strutturale interno se significativo”.  

Gli elementi strutturali interni possono essere rinnovati o sostituiti senza sostanziali alterazioni di 

quote o modifiche.  

Possono essere apportate modifiche alla destinazione d'uso con le limitazioni ed i criteri di cui all’art. 

3 delle presenti. 

Le aperture in facciata possono essere oggetto di modifiche ma senza sostanziali alterazioni di 

rapporti vuoto/pieno e allineamenti di facciata. 

Alcune facciate individuate sulle tavole grafiche del Centro Storico con linea puntinata non possono 

essere modificate e/o alterate. L'intervento eventualmente ammesso è il ripristino degli elementi 

stilistici coerenti con l'architettura della facciata. 
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Fatto salvo il periodo precedente, sono possibili interventi di coibentazione esterna delle murature 

alle condizioni di cui al precedente punto 4.8 - 9) “murature esterne. 

 

-d1- Interventi agli edifici rurali storici esterni al nuclei di antica formazione 

Per gli edifici dell’edilizia rurale storica (costruiti anteriormente al 1920),  inseriti in ambito esterno al 

centro edificato, ed individuati sulla cartografia di piano come immobili “con elementi di valenza 

storica- tipologica- paesistica”, non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto -b1- la modalità 

d’intervento ammessa è quella di terzo livello di cui al precedente punto -d-, secondo i criteri di tutela 

di cui agli artt. 1.2 e 4.8 delle presenti.   

Le destinazioni compatibili, i limiti quantitativi alle eventuali riconversioni del patrimonio dismesso 

nonché l’obbligo eventuale di piano attuativo, sono specificati all’art.46 delle NTA del PGT “edifici 

non agricoli e loro pertinenze in ambito agricolo”. 

Saranno consentite modifiche delle facciate e limitate modifiche dei profili finalizzate ad una miglior 

organizzazione interna del fabbricato conseguenza delle eventuali nuove destinazioni, ma tali da non 

snaturare la percezione complessiva del tipo edilizio e comunque finalizzate alla tutela e 

valorizzazione delle caratteristiche costruttive tradizionali e degli elementi architettonici di particolare 

pregio. 

 

-e- Interventi di quinto livello (già ricostruzione) e compatibilità interventi coibentazione 

esterna 

Per gli edifici indicati è possibile, con permesso di costruire, l’operazione congiunta di demolizione e 

ricostruzione con eventuale recupero volumetrico di superfetazioni esistenti. Le caratteristiche 

tipologiche e costruttive dovranno uniformarsi ai criteri di cui agli artt. 1.2, 3, 4 e 4.8  delle presenti 

norme. 

Sono possibili interventi di coibentazione esterna delle murature alle condizioni di cui al precedente 

punto 4.8 - 9) “murature esterne” . 

 

-f-  Recupero ai fini abitativi dei sottotetti e conseguenti sopralzi 

Secondo quanto disposto alla Parte II, Titolo IV, Capo I “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti 

esistenti” della L.R.12/2005, sono consentiti i recuperi ai fini abitativi dei sottotetti esistenti nel 

rispetto delle modalità operative di cui all’art. 4.8 delle presenti e secondo le limitazioni relative al 

parametro dell’altezza massima degli edifici del Centro Storico, che è da intendersi l’esistente di 

ciascun corpo di fabbrica componente l’edificio, fatti salvi quelli specificatamente autorizzati di 

sopralzo sull’apposita scheda o sulla cartografia di cui alla tav 6 del PPCS. 

Per gli edifici, individuati con la dicitura “S” indicativa della possibilità di sopralzo delle falde del tetto, 

ai fini del recupero abitativo del sottotetto, l’altezza massima sarà quella derivante dal 

raggiungimento dei minimi necessari per conseguire l’abitabilità dei locali secondo i criteri fissati 

dalle citate leggi regionali  

Tuttavia in presenza di fattori di miglior compatibilità architettonica con il contesto, della modifica di 
prospetto derivante, saranno possibili di scostamenti in più rispetto ai limiti di cui sopra finalizzati 
all’allineamento di gronde. 
Ai fini del raggiungimento dei rapporti aereo illuminanti non potranno essere autorizzati tasche 
ricavate nelle falde. 
In presenza di sopralzi, i vincoli derivanti dalle distanze fra proprietà e/o edifici saranno, anche con 
effetto sulle aperture, solo quelli derivanti dal codice civile”. 
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-g- Interventi soggetti a preventiva approvazione di PR o PP d’ambito 

Non sono previsti interventi soggetti a preventiva approvazione di PR o PP d’ambito; tuttavia in 

forza del fatto che tutta la zona interessata dal presente Piano Particolareggiato  (ambito dei 

Nuclei di Antica Formazione) è considerata “zona di Recupero” ai sensi della L.457/78, l’A.C. 

potrà sempre valutare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 1° comma L.R. 9 maggio 

1992 n.19, proposte di modifiche delle previsioni e delle normative specifiche per gli edifici, 

comprese nel presente progetto. 

Tali interventi, subordinati a piani attuativi in variante al presente PP, potranno interessare solo 

edifici e lotti per i quali le normative specifiche delle schede e/o della Tavola 6 prevedono la 

possibilità di ricostruzione. 

Le motivazioni di tali eventuali scelte dovranno essere:  

- la necessità di ricomporre planivolumetricamente, anche con incremento del peso 

insediativo,  entro i limiti dell’art. 3 comma 1 L.R. 19/92; 

- il miglioramento complessivo del valore paesistico-ambientale dell’ambito e quindi 

indirettamente del contesto; 

- il miglioramento delle condizioni di degrado; 

- la necessità di definire la viabilità o spazi e/o strutture di parcheggio al fine di favorire la 

pedonalizzazione, di alcune importanti parti del Centro Storico; 

I piani attuativi in variante al presente PP dovranno prevedere obbligatoriamente la totale 

ricomposizione architettonica degli edifici interessati, anche attraverso l’istituto della ricostruzione, 

da attuarsi secondo le modalità e le finiture di cui al punto 4.8  “criteri operativi di tutela” delle 

presenti norme. 

I Piani Particolareggiati o i Piani di Recupero individueranno gli immobili o parti di essi da riservare 

per la residenza e per i servizi, sia privati che pubblici, nonché la localizzazione della dotazione di 

standard per i quali si potrà ricorrere all’istituto della monetizzazione ad esclusione della quota 

afferente ai “parcheggi primari”. 

 

Le eventuali varianti alle previsioni d’intervento per tutti gli altri edifici, non potenzialmente soggetti 

a ricostruzione, saranno possibili, sempre attraverso l’istituto del piano attuativo in variante al PP, 

a condizione che venga dimostrato, con approfondita analisi e documentazione puntuale, che le 

nuove proposte siano maggiormente coerenti con le condizioni generali dell’immobile evidenziate 

dalle schede e dalla cartografia, nonché con la conseguente tutela praticabile. 

Tali piani attuativi dovranno comunque riguardare la totalità dell’edificio interessato. 

 

Le previsioni del Piano di Recupero in variante al PGT vigente, interessanti il fabbricato con 

pertinenza sito nell’isolato 5 ai mappali 579, in caso di convenzionamento del predetto PR, sono 

prevalenti rispetto alle disposizioni del PP (che comunque faranno fede per ogni intervento da 

realizzarsi con autorizzazione o concessione edilizia diretta) con un incremento volumetrico 

ulteriore di mc 700. La nuova disposizione planivolumetrica, le destinazioni e le dotazioni saranno 

quelle del citato PR in variante al PP. 

 

6) INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARATI DI RICEZIONE 
(articolo aggiunto a seguito di variante con procedura semplificata, novembre 2007) 
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a) Principi generali per l’installazione delle antenne 

L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive e/o 

telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia, del decoro e dell’aspetto estetico 

delle città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. 

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge a tutela 

della sicurezza degli impianti. 

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano 

la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi. 

 

b) Impianti centralizzati 

Per tutti gli immobili, composti da più unità abitative, siano essi di nuova costruzione o oggetto di 

ristrutturazione generale, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni 

telematiche, è richiesta prescrittivamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione 

satellitare, se previsti, oppure la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti. 

Per predisposizione edilizia alla centralizzazione degli impianti di ricezione si intende la 

predisposizione di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentano di inserire, anche in 

un secondo tempo, l’impianto centralizzato senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi. 

Tale centralizzazione deve essere progettata e realizzata in modo da contenere il più possibile le 

dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione; il numero massimo di 

antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, e comunque non più di una antenna per 

corpo scala, preferendo la collocazione di antenne che servano contemporaneamente più posizioni 

orbitali. 

Tutti gli interventi su edifici (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) 

interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, etc.) devono essere realizzati 

in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari. 

 

c) Impianti singoli 

Impianti singoli sono ammissibili solo nel caso di edifici unifamiliari con le stesse prescrizioni e 

caratteristiche previste dal precedente articolo per gli impianti centralizzati, con la sola specifica della 

inferiore dimensione di cui al punto 6 e. 

 

d) Collocazione antenne 

Gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere in via generale collocati sulla 

copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici. 

Qualora l’installazione sulla copertura fosse tecnicamente impraticabile (fatto da dimostrare 

nell’ambito della Denuncia d’inizio attività di cui al successivo articolo 6 g), l’antenna parabolica 

andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e 

comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto; di tali circostanze occorre produrre altresì una 

dimostrazione grafica. 

Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti, dovranno valutarsi con l’Ufficio tecnico edilizia e 

urbanistica del Comune di Bagolino le soluzioni più adeguate prima di procedere alla denuncia di 

inizio attività per la installazione. 
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Le antenne devono essere comunque collocate possibilmente sul versante opposto la pubblica via o 

in giardini e cortili non visibili dalla strada pubblica. 

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche: 

- all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano 

visibili dal piano della strada delle pubbliche vie; 

- sulla proiezione frontale di abbaini e velux, e nel raggio circostante ad essi pari all'altezza 

dell'antenna. 

Non è consentito il passaggio di cavi non adeguatamente mimetizzati sulle facciate degli edifici, 

anche se non visibili da strade o spazi pubblici. 

 

e) Dimensioni, colore, logo e strutture di sostegno delle antenne paraboliche 

Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte, 

colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, avere ciascuna un solo 

logotipo di dimensioni non superiori a cm.15x30 e comunque tale da non superare 1/10 della 

superficie della parabola. 

Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo 

sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco. 

Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, 

devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianto collettivo 

e 100 cm. di diametro nel caso di edifici unifamiliari. 

Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell’antenna parabolica potranno 

essere valutate con l’Ufficio tecnico edilizia e urbanistica. 

 

f) Esame dell’impatto paesistico 

Nelle zone del Centro Storico le antenne paraboliche, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e 

degli edifici sono soggette all’esame dell’impatto paesistico. Inoltre la colorazione delle antenne, dei 

convertitori e i relativi supporti ed aste dovranno armonizzarsi con quella del manto di copertura e tali 

elementi dovranno essere prescrittivamente indicati negli elaborati di corredo alla Denuncia di Inizio 

Attività. 

 

g) Titolo abilitativo 

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o 

telematiche satellitari avviene previa denuncia di inizio attività prodotta al Servizio Edilizia Privata del 

Comune di Bagolino, corredata da elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione 

necessaria attestante la conformità della installazione stessa al presente articolato. 

 

h) Antenne non conformi al presente articolato - Sanzioni 

Le responsabilità dell’applicazione del presente articolato sono a carico dei singoli proprietari degli 

apparati di ricezione, degli amministratori d’immobili se trattasi di antenne condominiali, e degli 

installatori. 

A seguito dell'approvazione del presente atto, l’installazione di antenne paraboliche non conformi al 

presente articolato ed in mancanza o difformità dalla denuncia di Inizio Attività, è soggetta ad una 

sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti responsabili, secondo i criteri e le modalità di cui al 
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D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, relativamente ad interventi eseguiti in assenza o in 

difformità dalla denuncia di inizio attività; verrà altresì intimato l’adeguamento procedendo, in caso di 

inerzia o di impossibilità all’adeguamento, alla rimozione delle stesse a cura dell’Amministrazione 

Comunale ed a spese del responsabile dell’abuso. 

La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione sono reiterabili. 

 

i) Interventi sugli apparati esistenti 

Tutti gli interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate, balconi 

etc.) su cui insistono antenne paraboliche, installate in data precedente all'efficacia del presente 

articolato, devono comportare obbligatoriamente l'adeguamento di tale impianto alla presente 

norma. 

Tutti gli interventi tesi alla sostituzione delle antenne paraboliche potranno avvenire solo in 

conformità del presente articolato. 
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7) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ALTRI APPARECCHI 

TECNOLOGICI  
(articolo aggiunto a seguito di variante con procedura semplificata, novembre 2007) 

 

a) Impianti tecnologici in generale 

Tutti gli interventi per l’inserimento di apparecchiature finalizzate al condizionamento ed alla 

climatizzazione, che presentino parti collocate in esterno, nonché di apparecchiature tecnologiche di 

qualsiasi tipo in esterno, ad esclusione di quelle di sicurezza (telecamere, sirene d’allarme, ecc...), 

debbono sempre essere progettati e realizzati in modo da attenuare l’impatto architettonico, estetico 

e visuale. 

A tale fine è opportuno prevedere che gli interventi, previsti nel Centro Storico, si inseriscano quanto 

più possibile nel contesto, rispettando forme, colori e modanature preesistenti. Resta preferibile la 

scelta di soluzioni progettuali che prevedano impianti con limitate aperture, senza unità esterne o 

con ridotte dimensioni delle stesse. 

Se l’impianto si realizza nell’ambito di un intervento più complesso di riorganizzazione funzionale 

degli edifici, è opportuno che esso si inserisca completamente all’interno degli ambienti. 

 

b) Impianti di condizionamento o climatizzazione 

Per gli impianti in locali pubblici di uso commerciale o direzionale, o comunque aventi capacità di 

raffreddamento complessivamente superiore a 5 kW, è richiesta presentazione di progetto per 

l’autorizzazione. 

L’esame della richiesta compete all’Ufficio Tecnico-Edilizia Privata che, entro 30 giorni dalla data di 

presentazione potrà: 

a. richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione; 

b. imporre prescrizioni tecniche; 

c. vietare l’installazione se in contrasto con il presente articolato normativo. 

Il silenzio, trascorsi detti 30 giorni, ha il valore di assenso. 

 

Per gli impianti in unità abitative ad uso privato, residenziale inferiore a 5 kW, non occorre 

autorizzazione, salvo il caso di cui al punto 7 c. 

Gli apparecchi di condizionamento sono altresì tenuti al rispetto di tutte le norme igieniche, 

ambientali e per l’abbattimento dell’inquinamento acustico previste dalle leggi vigenti. 

 

c) Modalità di collocazione degli impianti 

Nel Centro Storico è fatto divieto di installare condizionatori sulle pareti esterne degli edifici. 

Gli apparecchi di climatizzazione dovranno essere collocati all’interno degli immobili, adottando 

soluzioni tecniche compatibili con le caratteristiche architettoniche e funzionali dell’edificio per 

l’immissione e l’espulsione di aria. 

I condizionatori già installati, che risultassero visibili da strade o da luoghi pubblici, dovranno essere 

ricondotti al rispetto delle norme qui contenute entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della 

presente normativa. 

 

Le unità esterne d’impianti di condizionamento o climatizzazione andranno preferibilmente collocate: 
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− opportunamente schermate su terrazze o lastrici solari, addossate o all’interno di tetti o volumi 

tecnici emergenti o all’interno di parapetti in muratura o ringhiere schermate allo scopo di non 

procurare emergenza visiva; 

− all’interno di vani affaccianti su corti interne o prospetti secondari, in assenza di vani è possibile 

inserire gli apparecchi di piccole dimensioni in nicchie realizzate nelle murature, previo assenso 

del condominio e valutazione dell’aspetto statico ed estetico dell’intervento; 

Qualora le precedenti collocazioni non siano attuabili, la soluzione progettuale sarà valutata dalla 

Commissione per il Paesaggio in relazione al valore architettonico- ambientale del prospetto e, 

comunque, secondo le tipologie d’intervento esemplificate nel punto 7 e. 

 

d) Controlli e sanzioni 

L’Ufficio tecnico edilizia e urbanistica potrà effettuare controlli, avvalendosi anche di personale 

esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la 

conformità dell’installazione. 

In caso d’irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti, l’Ufficio tecnico edilizia e urbanistica 

ordinerà l’adeguamento alle presenti norme e/o del progetto depositato. 

In caso di accertata violazione alle presenti norme, sarà comminata una sanzione amministrativa, da 

irrogare ai soggetti responsabili, secondo i criteri e le modalità di cui al DPR 380/2001 e successive 

modificazioni, relativamente ad interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio 

attività; verrà altresì intimato l’adeguamento procedendo, in caso di inerzia o di impossibilità 

all’adeguamento, alla rimozione delle stesse a cura dell’Amministrazione Comunale ed a spese del 

responsabile dell’abuso. 

La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione sono reiterabili. 
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e) Esempi 

 

Esempi d’impianti ad uso di piani terra e seminterrati 

ESEMPIO 1: Al piano terra dei fabbricati in presenza di vano di ingresso ampio, il condizionatore 

può essere posizionato all’interno del vano, inserito nell’infisso o nella cornice in corrispondenza del 

sopraluce o ai lati, previa opportuna schermatura delle bocche di aspirazione. 

 

     
 

 

ESEMPIO 2: In presenza di vano di ingresso, che non consenta il posizionamento come nel caso 

precedente, il condizionatore può essere collocato su balcone a livello superiore, qualora disponibile, 

previa opportuna schermatura applicata all’interno dell’inferriata; 

 

 
 

 

ESEMPIO 3: In presenza di vano di ingresso basso e stretto che non consenta il posizionamento né 

in corrispondenza della cornice, né del sopraluce, il condizionatore può essere collocato ad incasso 

in corrispondenza del parapetto di finestra a livello superiore, qualora disponibile, ovvero nelle zone 

di muratura meno sollecitate, previa opportuna schermatura con pannello grigliato, dello stesso 

colore delle superfici contigue. 
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Esempi d’impianti ad uso di piani diversi da pianoterra e seminterrati 

ESEMPIO 1: In presenza di significativo disegno di facciata il condizionatore può fare parte 

dell’infisso (finestra o balcone) occupandone una parte, posizionato all’interno dello stesso, con 

opportuna schermatura. 

 

 
 

 

ESEMPIO 2: In presenza di balcone il condizionatore può essere collocato sulla mensola con 

opportuna schermatura applicata all’interno dell’inferriata. 

 

ESEMPIO 3: In presenza di finestra il condizionatore, oltre che all’interno dell’infisso può essere 

collocato ad incasso da realizzarsi in corrispondenza del parapetto ovvero nelle zone di muratura 

meno sollecitate, previa opportuna schermatura, con pannello grigliato tinteggiato con il colore delle 

superfici contigue. 
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8) PANNELLI SOLARI-FOTOVOLTAICI E IMPIANTI TECNOLOGICI 
(articolo aggiunto a seguito di variante con procedura semplificata, novembre 2007) 

 

Nelle zone del Centro Storico (Nuclei di Antica Formazione), l’installazione dei pannelli solari-

fotovoltaici e impianti tecnologici dovrà seguire particolari accorgimenti.  

 

I pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici devono essere installati in modo tale da conservare 

il decoro, l’aspetto tipologico degli edifici e l’armonizzazione con l’ambiente circostante, scegliendo di 

preferenza soluzioni che integrino strutturalmente i pannelli con gli edifici (per esempio tegole 

fotovoltaiche, coperture fotovoltaiche autoportanti, soluzioni a copertura di terrazzi, integrati nelle 

pareti, ecc…). 

 

In questi casi i “pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici” dovranno essere installati sulle falde 

del tetto in modo da sostituire il manto di copertura e non potranno essere sovrapposti ad esso. 

Inoltre dovranno essere installati sulle falde rivolte verso corti e/o aree interne. 

I pannelli dovranno essere quindi incassati rispetto al profilo esterno del tetto e posizionati in modo 

tale da lasciare tutt’attorno ad essi un bordo del manto originario, in modo da essere poco visibile e 

da lasciare il contorno dell’immagine originaria dell’edificio intatta. 

È in ogni caso vietata l’installazione di tali impianti sulle falde rivolte sulla pubblica via e/o piazza. 

 

Per gli edifici classificati sottoposti a vincolo non è consentita l’installazione di impianti tecnologici a 

vista (quali pannelli solari, pompe di calore, pannelli fotovoltaici, unità moto-condensanti e simili). 

Sono da escludere installazioni di “pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici” che costituiscano 

particolare impatto visivo o architettonico sulle coperture del Centro Storico urbano, sugli edifici 

monumentali e sulle coperture di edifici ricadenti in nuclei storici particolarmente rilevanti dal punto di 

vista paesaggistico. 

 

L’installazione dei “pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici” è sempre sottoposta a denuncia 

di inizio attività prodotta all’Ufficio tecnico edilizia e urbanistica del Comune di Bagolino, quant’essa 

non faccia già parte di un progetto edilizio oggetto di richiesta di permesso di costruire. 

 

Le installazioni di “pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici” sono soggetti all’esame d’impatto 

paesistico sotto il profilo della compatibilità architettonico - paesaggistica e del rispetto dei criteri 

sopradescritti. 

 

Alle proposte d’installazione di “pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici” non rispondenti ai 

criteri sopraccitati, o in casi di particolare impatto, dovrà essere negata l’autorizzazione. 

  

Ogni istanza d’installazione di “pannelli solari-fotovoltaici e impianti tecnologici” deve essere 

corredata di adeguata documentazione fotografica puntuale e panoramica, nonché di fotomontaggi 

atti a comprendere l’impatto visivo delle installazioni proposte. 
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9) PROPOSTE PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO 
(articolo aggiunto a seguito del recepimento delle osservazioni al PGT adottato con DCC n°24 del 10/05/11 e approvato con DCC 

n°46 del 13/12/11) 

 

L’A.C. potrà considerare “zone di recupero” ai sensi della 457/78 e valutare ed approvare, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.31 1° comma  L.R. 9 maggio 1992  n°19, proposte di modifiche delle previsioni 

e delle normative specifiche per gli edifici interessati. 

Le proposte di Piani Attuativi in variante al Piano delle Regole dovranno prevedere 

obbligatoriamente la totale ricomposizione architettonica degli edifici interessati, anche attraverso 

l’istituto della ricostruzione, da attuarsi secondo le modalità e le finiture di cui al punto “criteri 

operativi di tutela” delle norme del PPCS. 

I Piani di Recupero in variante individueranno gli immobili o parti di essi da riservare per la residenza 

e per i servizi, sia privati che pubblici, nonché la localizzazione della dotazione di standard per i quali 

si potrà ricorrere all’istituto della monetizzazione ad esclusione della quota afferente ai “parcheggi 

primari”. 

In assenza di preventiva approvazione dei  Piani Attuativi previsti, per gli immobili di cui agli ambiti 

individuati, saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e restauro e 

risanamento conservativo con il mantenimento delle destinazioni e dei parametri edilizi esistenti. 

 

10) ALTRE NORME  
(articolo aggiunto a seguito del recepimento delle osservazioni al PGT adottato con DCC n°24 del 10/05/11 e approvato con DCC 

n°46 del 13/12/11) 

 

Grazie ad una valutazione di maggior dettaglio si sostiene che sussistano le condizioni affinché la 

tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio del Centro Storico di Bagolino possa essere meglio 

perseguito modificando parzialmente per alcuni edifici i gradi di operatività previsti dalle singole 

schede e individuati negli allegati ed elaborati grafici; nella fattispecie il rilievo della presenza di un 

sottotetto dotato già di dimensioni che lo rendano adeguato a funzioni abitative ed accessorie 

nonché la non interferenza con gli edifici contigui e/o con i loro elementi architettonici significativi. 

 

A seguito di analisi di maggior dettaglio, a parziale modifica di quanto rappresentato nelle tavole 

grafiche “restituzione sintetica degli interventi previsti per gli edifici”, nonché di quanto definito nella 

scheda del PPCS “Piano Particolareggiato del Centro Storico” per l’unità edilizia identificata con il 

numero 6932 appartenente all’isolato 67 è prevista la possibilità si sopralzo. 

 

Sono consentite le realizzazioni di tettoie di limitate dimensioni, al di sopra degli accessi dei 

fabbricati dei Nuclei di Antica Formazione, sempre nel rispetto di tecnologie e materiali/finiture 

dell’art 30.5.4 (NTA PGT) o  4.8 TECNOLOGIE, MATERIALI, FINITURE (delle presenti NTA (.; tali 

elementi di nuova realizzazione, non dovranno generare interferenza con edifici contigui e/o con 

eventuali elementi architettonici significativi. 

Lo sbalzo previsto, per tali tettoie, dovrà essere di massimo 1,50 m e non dovrà in alcun caso 

interferire con aree pubbliche o viabilità. 


