


















































 
 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  BC5  Vacchiera 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 5.741 
 
indici urbanistici   indice fondiario 0,49 mc/mq  
     indice territoriale 0,46 mc/mq  
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  art. 25 N.di A. 
     rapporto di copertura  
     distanza dai confini   art. 25 N.di A. 
     distanza dalle strade   art. 25 N.di A. 
     confrontanza    art. 25 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di 
cui all’art. 25 delle N. di A. ed all’art. 24 della L.R. 56/77 

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e 
conservativo, aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione  (art. 
25 N.di A.) 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
     
    con piano particolareggiato 

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art. 25 N.di 
A.) 

 
 
norme specifiche 
E’ fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche 
isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli 
elenchi di cui alla L.29/6/39 n. 1497 e 1/6/39 n. 1089 sono ammessi: manutenzione, restauro 
filologico e conservativo, risanamento conservativo. 

























































 
 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  ZS20  Tiro a segno 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 37.650 
 
indici urbanistici   indice fondiario 0,34 mc/mq art. 11.1 N.di A. 
     indice territoriale 0,10 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  art. 16 N.di A. 
     rapporto di copertura  
     distanza dai confini   art. 16 N.di A. 
     distanza dalle strade   art. 16 N.di A. 
     confrontanza    art. 16 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona satura, vale la normativa di cui all’art. 16 delle N. di A.  
 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e 
conservativo, aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione (art. 16 
N.di A.) 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art.16 N.di 

A.) 
     
    con piano particolareggiato 

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art. 16 N.di 
A.) 

 
 
norme specifiche 



 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  ZS21 Rio Agrevo 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 8.100 
 
indici urbanistici   indice fondiario 1,00 mc/mq art. 11.1 N.di A. 
     indice territoriale 0,90 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  art. 16 N.di A. 
     rapporto di copertura  
     distanza dai confini   art. 16 N.di A. 
     distanza dalle strade   art. 16 N.di A. 
     confrontanza    art. 16 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona satura, vale la normativa di cui all’art. 16 delle N. di A.  
 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e 
conservativo, aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione (art. 16 
N.di A.) 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art.16 N.di 

A.) 
     
    con piano particolareggiato 

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art. 16 N.di 
A.) 

 
 
norme specifiche 



 
 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  ZS22  Brandoneugna 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 17.140 
 
indici urbanistici   indice fondiario 0,48 mc/mq art. 11.1 N.di A. 
     indice territoriale 0,32 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  art. 16 N.di A. 
     rapporto di copertura  
     distanza dai confini   art. 16 N.di A. 
     distanza dalle strade   art. 16 N.di A. 
     confrontanza    art. 16 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona satura, vale la normativa di cui all’art. 16 delle N. di A. 
 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e 
conservativo, aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione  (art. 
16 N.di A.) 
 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
 Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art. 16 N.di 

A.) 
 
    con piano particolareggiato 

 
 
 
norme specifiche 



 
 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  ZS23  Brandoneugna 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 14.782 
 
indici urbanistici   indice fondiario 0,82 mc/mq art. 11.1 N.di A. 
     indice territoriale 0,47 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  art. 16 N.di A. 
     rapporto di copertura  
     distanza dai confini   art. 16 N.di A. 
     distanza dalle strade   art. 16 N.di A. 
     confrontanza    art. 16 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona satura di valore storico ambientale, vale la normativa di cui 
all’art. 16 delle N. di A. ed all’art. 24 della L.R. 56/77 

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e 
conservativo, aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione  (art. 
16 N.di A.) 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
     
    con piano particolareggiato 

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione  (art. 16 N.di 
A.) 

 
 
norme specifiche 
E’ fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche 
isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli 
elenchi di cui alla L.29/6/39 n. 1497 e 1/6/39 n. 1089 sono ammessi: manutenzione, restauro 
filologico e conservativo, risanamento conservativo. 
La costruzione di bassi fabbricati e/o locali interrati è subordinata al riordino e alla 
sistemazione di tutta l’area di pertinenza anche mediante l’eliminazione di strutture in 
contrasto con le norme di regolamento edilizio e con l’ambiente circostante. 











 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  ZR3  Ex scuola media 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 2.465 
 
indici urbanistici   indice fondiario 3,3 mc/mq art. 11.1 N.di A. 
     indice territoriale 2,5 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  art. 17 N.di A. 
     rapporto di copertura  
     distanza dai confini   art. 17 N.di A. 
     distanza dalle strade   art. 17 N.di A. 
     confrontanza    art. 17 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona di recupero, vale la normativa di cui all’art. 17 delle N. di A. 
ed all’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m. e i. 

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione 
edilizia, ampliamenti, demolizione e ricostruzione  (art. 17 N.di A.) 
 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
 Aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione  (art. 17 N.di A.) 
 
    con piano particolareggiato 

Ristrutturazione urbanistica 
 
 
norme specifiche 
E’ fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia, ed i manufatti, 
anche isolati che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. 
Nell’edificio esistente sono ammesse le destinazioni previste all’art. 17 delle N. di A., con 
esclusione di quella residenziale. 





 
comune di PEROSA ARGENTINA   zona  ZR5 Mulino 
 

 
     destinazione  turistico - ricettivo  

     superficie territoriale mq  11.792 
 
indici urbanistici  indice fondiario   esistente 
 
    indice territoriale   esistente  
 
indici edilizi  altezza max /piani fuori terra  esistente             
    rapporto di copertura   esistente + 100mq strutture di 
servizio 
    distanza dai confini   esistente              
    distanza dalle strade   esistente             
     
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona di recupero, vale la normativa di cui all’art. 17 delle N. di A. 
con le limitazioni di cui alle successive norme specifiche. 

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, restauro 
filologico e conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamenti di 
destinazione d’uso. 

 
    con strumento urbanistico esecutivo 
     
 
    con piano particolareggiato 
 
 
norme specifiche 
 
E’ consentito il mutamento d’uso dell’edificio esistente, mediante ristrutturazione edilizia, per 
rispondere alle esigenze della destinazione turistico-ricettiva. L’utilizzo di esercizio pubblico è 
consentito esclusivamente a livello superiore al piano strada (SR23). Le opere di ristrutturazione 
devono prevedere, oltre al mantenimento delle caratteristiche tipologiche dell’edificio (muratura in 
pietra, tetto in lose, dimensione e scansione delle aperture,…), la chiusura delle arcate a piano terra 
con modalità analoghe a quelle già realizzate. Il progetto deve prevedere il miglioramento 
dell’accessibilità all’area in accordo con il Comune, garantendo il reperimento della superficie 
minima stabilita dall’articolo 15.6, 2° comma, lett. B) delle N.d.A. a parcheggio di pertinenza . Le 
aree in proprietà circostanti devono essere sistemate a verde e rimanere inedificabili fatta salva la 
possibilità di realizzare strutture di servizio, anche funzionali all’inserimento di impianti per il 
risparmio energetico, per una superficie coperta massima di 100 mq e nel rispetto delle indicazioni 
geologiche. 

































 
comune di  PEROSA ARGENTINA  zona  ZC15  Ponte Nuovo 
 
 
     destinazione   residenziale  

     superficie territoriale  17.415  
mq 

 
indici urbanistici  indice fondiario   1,00  mc/mq art.11.1 N.di A. 
 
    indice territoriale   0,16 mc/mq art.11.1 N.di A
  
 
 
indici edilizi  altezza max /piani fuori terra  8,5 mt / 2 p.f.t.     art. 18 N.di A. 
    rapporto di copertura   30%                   
    distanza dai confini   5 mt min              art. 18 N.di A. 
    distanza dalle strade   6 mt min              art. 18 N.di A 
    confrontanza    10 mt min.           art. 18 N.di A. 
 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona di completamento, vale la normativa di cui all’art. 18 delle N. 
di A. 

 
 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di 
destinazione d’uso, risanamento, restauro filologico e conservativo, 
risanamento, ristrutturazione edilizia, nuovo impianto, demolizione e 
ricostruzione 

 
 
    con strumento urbanistico esecutivo 
    Ristrutturazione urbanistica 
 
 
    con piano particolareggiato 
     
 
 
norme specifiche 
Il progetto relativo agli interventi da realizzarsi sul lotto edificabile posto più a valle, dovrà 
prevedere un idoneo accesso al lotto stesso e la nuova edificazione è subordinata all’esecuzione 
della verifica di stabilità di pendio, che tenga conto dell’intervento in progetto. 











 
comune di PEROSA ARGENTINA  zona  ZC20 Via Trento 
 

 
       
       destinazione  residenziale 
       superficie territoriale   mq 12.811 
 
indici urbanistici   indice fondiario 1,00 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
     indice territoriale 0,55 mc/mq art. 11.2 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra 11,5 mt, 2 p.f.t. art. 18 N.di A. 
     rapporto di copertura   30 %  art. 11.5 N.di A. 
     distanza dai confini  5,00 mt min. art. 18 N.di A. 
     distanza dalle strade  6,00mt min. art. 18 N.di A. 
     confrontanza     art. 25 N.di A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona di completamento, vale la normativa di cui all’art. 18 delle N. 
di A.  

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di 
destinazione d’uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, 
ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuovo impianto 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
    Ristrutturazione urbanistica 
 
    con piano particolareggiato 
 
 
norme specifiche 
Nella porzione evidenziata come edificabile l’edificazione deve interessare solo la parte 
pianeggiante meridionale. 









 

comune di PEROSA ARGENTINA            zona   ZN2   Brandoneugna 

 
     destinazione   residenziale  

     superficie territoriale 19.080  mq 
 
indici urbanistici  indice fondiario   1,00  mc/mq art.11.1 N.di A. 
 
    indice territoriale   0,56 mc/mq art.11.1 N.di A
  
 
 
indici edilizi  altezza max /piani fuori terra  8,5 mt / 2 p.f.t.     art. 18 N.di A. 
    rapporto di copertura   30%                   
    distanza dai confini   5 mt min              art. 18 N.di A. 
    distanza dalle strade   6 mt min              art. 18 N.di A 
    confrontanza    10 mt min.           art. 18 N.di A. 
 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona di nuovo impianto, vale la normativa di cui all’art. 18 delle N. 
di A. 

 
 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di 
destinazione d’uso, risanamento, restauro filologico e conservativo, 
risanamento, ristrutturazione edilizia, nuovo impianto 

 
 
    con strumento urbanistico esecutivo 
    Ristrutturazione urbanistica 
 
 
    con piano particolareggiato 
     
 
norme specifiche 
Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione convenzionata o atto di impegno 
unilaterale ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. 56/77, che preveda la dismissione e 
realizzazione delle modifiche alla viabilità individuate in cartografia e/o dei parcheggi ove previsti. 
In ogni caso il rilascio delle concessioni è subordinato alla realizzazione di congrui accessi ai lotti 
interni, anche in accordo fra i proprietari. 









comune di  PEROSA ARGENTINA  zona        IR1  
 

 
 

      destinazione          mista produttiva/residenziale 
      superficie territoriale          mq  100.880 
 
 
indici urbanistici   indice fondiario ambiti A) e C): 0,20 mc/mq  max 500 mc 
        ambito B): vedi norme specifiche 
     indice territoriale  
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  8.5 mt, 2 p.f.t. art. 20 N.di 
A. 
     rapporto di copertura   ambito A) 65% 

ambito B) esistente 
artt. 11.5 e 20 N.di A. 

     distanza dai confini   5,00 mt. art. 20 N.di 
A. 
     distanza dalle strade   10,00 mt. art. 20 N.di 
A 
     confrontanza     . art. 20 N.di 
A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona per impianti produttivi. Vale la normativa di cui all’art. 20 
delle N. di A. e all’art. 26 della L.R. 56/77 

 
 
    con intervento diretto 

Ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento, ampliamento, nuovo 
impianto (non ammesso nell’ambito B), demolizione e ricostruzione 
(art. 20 N. di A.) 

 
 
    con strumento urbanistico esecutivo 
    Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione (art. 20 N. di 
A) 
 
 
    con piano particolareggiato 
 
 
 
 



 
comune di  PEROSA ARGENTINA  zona        IR1  
 
 
norme specifiche 
Sugli edifici ricadenti all’interno dell’ambito B) la normativa di cui all’art. 20 delle N.di A. è da 
intendersi riferita anche alle seguenti destinazioni: 
- insediamenti di esercizi commerciali al dettaglio 
- artigianato di servizio alla persona e alla residenza, comprendente anche la vendita di prodotti 
- attività direzionali, pubblici esercizi, agenzie di credito e assicurazione, attività ricettive 
- attività socio-culturali e ricreative. 
Tali destinazioni, previa verifica di compatibilità con le attività produttive in atto, sono ammesse 
esclusivamente con operazioni di recupero delle strutture esistenti al momento di approvazione 
della presente variante parziale e nel rispetto degli standards di legge per le aree a servizi. 
Sono ammesse abitazioni per i titolari delle attività fino ad un massimo di 100 mq di superficie 
utile. 
Con operazioni di recupero dell’esistente è ammessa la destinazione residenziale per una 
volumetria massima di mc 7338. L’intervento è comunque subordinato alla realizzazione di 
aree a parcheggio privato nella misura di mq 1/10 mc di volume residenziale, locabilizzabili, 
se necessario ed in accordo con l’Amministrazione, anche in aree esterne al perimetro di zona 
purchè comprese nel raggio di 250 mt dal perimetro dell’immobile. 
L’allegato stralcio di azzonamento evidenzia le facciate di edifici esistenti da tutelare per le loro 
caratteristiche decorative ed architettoniche. I progetti dovranno documentare la conservazione 
degli elementi di facciata esistenti e la loro continuità anche dal punto di vista della colorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 











 
comune di  PEROSA ARGENTINA  zona        IR5  
 
 
       destinazione                           produttiva 
       superficie territoriale  mq  1.460 
 
 
indici urbanistici   indice fondiario - 
     indice territoriale - 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  7,0 mt, 2 p.f.t. art. 20 N.di 
A. 

 rapporto di copertura   46 % 
     distanza dai confini   5,00 mt. art. 20 N.di 
A. 
     distanza dalle strade   10,00 mt. art. 20 N.di 
A 
     confrontanza     . art. 20 N.di 
A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona per impianti produttivi. Vale la normativa di cui all’art. 20 
delle N. di A. e all’art. 26 della L.R. 56/77 

 
 
    con intervento diretto 

Ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento, ampliamento, nuovo 
impianto, demolizione e ricostruzione (art. 20 N. di A.) 

 
 
    con strumento urbanistico esecutivo 
    Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione (art. 20 N. di 
A) 
 
 
    con piano particolareggiato 
     
 
 
norme specifiche 
Sono ammessi incrementi della superficie produttiva, fino ad un massimo di 677 mq di superficie 
coperta, comprensivi dell’esistente. 



 
comune di  PEROSA ARGENTINA  zona        IN1  
 
 
       destinazione                           produttiva 
       superficie territoriale  mq  5.953 
 
indici urbanistici   indice fondiario 0,20 mc/mq  max 500 mc 
         
     indice territoriale  
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  6,0 mt, 2 p.f.t. art. 20 N.di 
A. 
     rapporto di copertura   25 %   artt. 11.5 e 20 N.di 
A. 
     distanza dai confini   5,00 mt. art. 20 N.di 
A. 
     distanza dalle strade   10,00 mt. art. 20 N.di 
A 
     confrontanza     . art. 20 N.di 
A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona per impianti produttivi. Vale la normativa di cui all’art. 20 
delle N. di A. e all’art. 26 della L.R. 56/77 

 
    con intervento diretto 

Ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento, ampliamento, nuovo 
impianto, demolizione e ricostruzione (art. 20 N. di A.) 

 
 
    con strumento urbanistico esecutivo 

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione (art. 20 N. di 
A) 

 
    con piano particolareggiato 
     
norme specifiche 
Ai fini del mantenimento della qualità ambientale devono essere previste quinte arborate 
sempreverdi sui lati prospicienti altre proprietà, recinzioni a giorno, modellazioni del suolo con ripe 
inerbite ed esclusione di muri di contenimento; parte dell’area a servizi deve essere sistemata a 
verde e alberata. La distanza di 10 mt dalle strade deve essere osservata anche per depositi a cielo 
aperto.  
Si richiama il rispetto delle norme in ordine alla zonizzazione acustica. 
Sono ammesse altre destinazione proprie delle IC. 























 
 
 
comune di PEROSA ARG. zona  SPI8  Depuratore loc. Selvaggio 
 

 
       
       destinazione spazio pubblico interc. 
       superficie territoriale   mq 735 
 
indici urbanistici   indice fondiario  
     indice territoriale  
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  8,50, 2 p.f.t. 
     rapporto di copertura   50 %, art. 19 N.di A. 
     distanza dai confini   mt 5, art. 19 N.di A. 
     distanza dalle strade   mt , art. 19 N.di A. 
     confrontanza    mt 10 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ spazio pubblico intercomunale, vale la normativa di cui all’art. 19 
delle N. di A. ed all’art. 22 della L.R. 56/77 

 
    con intervento diretto 

 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
     
 
    con piano particolareggiato 

 
 
 
norme specifiche 
Sono ammesse attrezzature di interesse comune e gli impianti tecnologici esistenti.  
 



 
 
 
comune di PEROSA ARG.   zona  SPI9  Ecoisola 
 

 
       
       destinazione spazio pubblico interc. 
       superficie territoriale   mq 1.500 
 
indici urbanistici   indice fondiario  
     indice territoriale  
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  8,50, 2 p.f.t. 
     rapporto di copertura   50 %, art. 19 N.di A. 
     distanza dai confini   mt 5, art. 19 N.di A. 
     distanza dalle strade   mt , art. 19 N.di A. 
     confrontanza    mt 10 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ spazio pubblico intercomunale, vale la normativa di cui all’art. 19 
delle N. di A. ed all’art. 22 della L.R. 56/77 

 
    con intervento diretto 

 
 

    con strumento urbanistico esecutivo 
     
 
    con piano particolareggiato 

 
 
 
norme specifiche 
L’area è destinata al conferimento differenziato dei rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
comune di  PEROSA ARGENTINA   zona   E1 
 

 
       destinazione   agricola 
       superficie territoriale   mq  222.208 
 
indici urbanistici   indice fondiario   art. 22 N.di A. 
     indice territoriale   art. 22 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  2 pft m. 0,50 art. 22 N.di 
A. 

rapporto di copertura   30%              art. 22 N.di 
A. 

     distanza dai confini   m. 5.00          art. 22 N.di 
A. 
     distanza dalle strade   art. 22 N.di A. 
     confrontanza    min.20 m.      art. 22 N.di 
A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona agricola.  
Vale la normativa di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 dell’art. 22 delle 
N. di A. 

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, aumenti di cubatura, ristrutturazione edilizia, risanamento, 
restauri, nuove costruzioni, riutilizzo a fini residenziali di strutture 
rurali non più utilizzate. 
 
    

 
 
 
 
 
 
norme specifiche 
Nella parte di area compresa in salvaguardia ambientale dovranno essere rispettate le norme di cui 
all’art. 24.1 delle N.di A.  







 
comune di  PEROSA ARGENTINA   zona   E4 
 

 
       destinazione  agricola 
       superficie territoriale   mq  16.168.094 
 
indici urbanistici   indice fondiario   art. 22 N.di A. 
     indice territoriale   art. 22 N.di A. 
 
 
 
indici edilizi   altezza max /piani fuori terra  2 pft m. 8,50 art. 22 N.di 
A. 

rapporto di copertura   30%              art. 22 N.di 
A. 

     distanza dai confini   m. 5.00          art. 22 N.di 
A. 
     distanza dalle strade   art. 22 N.di A. 
     confrontanza    min.20 m.      art. 22 N.di 
A. 
 
 
norme generali 
ed ammissibilità  riferimenti normativi 

E’ zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico.  
Vale la normativa di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 dell’art. 22 delle 
N. di A. 

 
    con intervento diretto 

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione 
d’uso, aumenti di cubatura, ristrutturazione edilizia, risanamento, 
restauri, nuove costruzioni, riutilizzo a fini residenziali di strutture 
rurali non più utilizzate. 
 
    

 
 
norme specifiche 
Non sono ammessi interventi edificatori e di trasformazione del suolo che possono alterare 
l’equilibrio idrogeologico. La richiesta di concessione, a questo fine, sarà accompagnata dalla 
relazione di un geologo iscritto all’albo professionale e dovrà ottenere l’autorizzazione del 
Presidente della Giunta Regionale. Valgono i disposti di cui all’art. 31 della L.R. 56/77 e successive 
modificazioni.  
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