
ART. 18             AREE ALB
 

1.  Riguardano  le  aree  in 
alberghiere, ricettive e di ristorazione
attraverso intervento edilizio
del P.R.G. 
In tali zone, per gli edifici

presente articolo, è consen
2.  Nel caso di fabbricati alb

edilizia diversa nei quali v
volumetria e superficie attua
lotto, il rapporto di densità
nelle seguenti Norme, è con

3.   Per gli edifici a destinazion
del 30 % del volume esiste

4.  Le caratteristiche architet
seguenti: 
a)   Tipologia a blocco va

ad un massimo di tre p
b)   La tipologia costruttiva

preesistenze con uso d
di lavorazione tradizion

c) Forma del tetto a due 
alcune fronti dell'edificio c
illuminazione dei locali 

5.   Ai fini dell’edificazione valg
 

Densità edilizia fondiaria 
Superficie minima del lotto 

Rapporto massimo di copertur

Distanza minima dalle strade 

Pendenza delle falde 

Distanza minima dai fabbricati
Per  altezze  superiori  ai   10
distanza  dei  fabbricati  è  pa
massima 

 

6.   La  distanza dai  confini,  p
inferiore a: 

5,00 ml. per costruzioni d
1/2 dell'altezza massima

il volume interrato la distan
Per costruire ad una dis
costruire a confine, occorr
che garantisca comunque 
Norme di zona. 

7.   Deve essere verificata la d
1559 della Giunta Provin

BERGHIERE ESISTENTI E DI NUOVA F

in  cui  vanno  mantenute  e  razionalizz
ricettive e di ristorazione esistenti,  dove è possibile

ilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli

ifici esistenti a destinazione diversa da qu
entita la variazione di destinazione d'uso. 

berghieri ricettivi e di ristorazione esiste
li venga proposta una destinazione d'u
uale non consentano di rispettare la dim

sità edilizia fondiaria e il rapporto massimo 
onsentito derogare da tali indici per amplia
one diversa è consentito il mantenimen
ente. 
ttoniche degli edifici da realizzare in 

ariamente articolata planivolumetricamen
piani fuori terra, più l'eventuale sottotetto. 
tiva dovrà uniformarsi alle caratteristiche
di materiali, muratura e parti lignee da re

onale. 
 falde con possibilità di inserimento di ti

ificio con pendenza massima del 100% per 
li nel sottotetto. 
gono le seguenti Norme: 

3,00 mc./m
700 mq. 

ra 50% 

 Quanto stabilito dall’art. 5
Norme, salvo diversa 

cartografica

40-50% 

ti 
0,00  ml.  la 

ari  all'altezza 

10,00 ml.

per  il  volume emergente dal  terreno,  no

di altezza fino a 10,00 ml. 
a di zona per costruzioni di altezza superio
nza dai confini non può essere inferiore a 1
stanza dai confini inferiore a quelle sop
rre il consenso del proprietario finitimo d
 il rispetto della distanza minima tra i fabb

disponibilità degli spazi di parcheggio di cu
nciale del 17 febbraio 1992.

FORMAZIONE 

lizzate  le  attrezzature 
ile insediarne di nuove 
li elaborati planimetrici 

quella prevista dal 

enti o a destinazione 
uso alberghiera la cui 
mensione massima del 
o di copertura previsti 
amenti funzionali. 

nto d'uso con aumento 

queste zone sono le 

ente da svilupparsi fino 
 
e architettoniche delle 
ealizzarsi con tecniche 

timpani a due falde su 
 garantire una corretta 

mq. 
 

57 delle presenti 
 precisazione 

ica 

 

. 

non  può  essere 

ore ai 10,00 ml. Per 
1,50 ml. 
opradette, ovvero per 
debitamente intavolato 
abbricati prevista dalle 

ui alla delibera n. 



8.   L'idoneità degli ampliamenti e delle nuove costruzioni deve essere confermata dal 
visto di corrispondenza alla  L.P.  n.  23/1981 e  s.  m.  rilasciato dall'Assessorato 
Provinciale al Turismo. 

9.   La destinazione d'uso è quella alberghiera e pertanto l'uso delle singole camere è 
riservato esclusivamente al pubblico tranne l'alloggio del proprietario che non potrà 
superare la volumetria di mc. 400 utili residenziali da realizzarsi all'interno della 
struttura. 

10. All'interno delle aree potranno essere previste attrezzature di servizio (ricreative, 
sportive, culturali, etc.), verde attrezzato. 

 


