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Ai sensi dell'art. 52 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10–ZUPUDPP, 43/11–ZKZ-C, 57/12 e 57/12–
ZUPUDPP-A) e dell'art. ___ dello Statuto del Comune di Ancarano (GU RS, n. ____) il Consiglio
comunale di Ancarano in occasione della ...... seduta, svoltasi in data ...... ha approvato la seguente

DELIBERAZIONE
DI APPROVAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI
ANCARANO
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto della deliberazione)
Con la presente deliberazione viene approvato il Piano regolatore generale del Comune di Ancarano
(d'ora innanzi: PRGC), elaborato da Locus d.o.o. a ______ recante numero _____.
Articolo 2
(contenuti e parti componenti del piano)
(1) Il PRGC è composto da testi e grafici e comprende la parte strategica ed esecutiva.
(2) La parte testuale del PRGC ha due allegati:
-

allegato 1 - serie di strutture basilari approvate in base alla destinazione d'uso del territorio,
allegato 2 - tipologie urbanistiche di strade.

(3) La parte grafica della sezione strategica del PRGC comprende tavole in scala 1:50.000:
-

Pianificazione dello sviluppo territoriale;
Pianificazione dell'infrastruttura economica pubblica - rete stradale;
Pianificazione dell'infrastruttura economica pubblica - rete fognaria e condotte idriche;
Progettazione dell'infrastruttura economica pubblica - rete elettrica e gas;
Indirizzi generali per lo sviluppo degli insediamenti e revisione completa degli insediamenti,
edifici ed insediamenti a carattere sparso;
Indirizzi generali per lo sviluppo paesaggistico - attività e risorse naturali;
Indirizzi generali per lo sviluppo paesaggistico - tutela e sicurezza;
Indirizzi generali per la definizione della destinazione d'uso dei terreni e delle norme tecniche di
attuazione.

(4) Nella parte grafica della parte attuativa del PRGC sono presenti:
-

Mappa generale del comune con suddivisione in fogli, scala 1:50.000
Mappa generale del comune con rappresentazione della destinazione d'uso e delle reti
principali dell'infrastruttura economica pubblica, scala 1:50.000
Rappresentazione delle aree con zone soggette a regolamentazione territoriale, destinazioni
d'uso generali e particolareggiate e norme tecniche di attuazione, scala 1:50.000
Rappresentazione delle aree con zone soggette a regolamentazione territoriale e
dell'infrastruttura economica pubblica, scala 1:50.000.
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Articolo 3
(significato dei principali termini utilizzati)
(1) La fermata degli autobus è un luogo contrassegnato con la segnaletica verticale prescritta o luogo
fisicamente distante dalla strada, destinata unicamente alla sosta di autobus dei trasporti di linea
pubblici ovvero di autobus o altri veicoli, destinati a particolari servizi di linee di trasporto.
(2) Superficie in pianta lorda (SPL) di un edificio è la superficie totale di tutti i piani con altezze superiori
a 1,50 m, calcolate ai sensi del sistema SIST ISO 9836. Nel calcolo di SPL non vengono considerate
le superfici circondate da gronde, bordi, recinzioni e senza copertura.
(3) Ampliamenti verticali o orizzontali di edifici significa esecuzione di opere edili o di altra natura,
quando all'edificio esistente viene aggiunta in verticale o orizzontale una parte edificata nuova, con
in aggiunta sino ad un massimo del 50 % dell'esistente SPL. Ampliamenti verticali o orizzontali di
edifici maggiori del 50 % dell'esistente SPL ovvero con destinazione d'uso diversa da quella
dell'edificio primario, significano costruzione di nuovo edificio. L'ampliamento deve essere collegato
all'infrastruttura comunale per mezzo di allacciamenti esistenti dell'edificio ampliato.
(4) Macchia sono alberi, cespugli e rampicanti con parti legnose in superficie.
(5) Zona soggetta a regolamentazione territoriale, ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale,
è un'area con caratteristiche territoriali unitarie, sulle quali vengono stabilite la destinazione d'uso e
l'utilizzo autorizzato del territorio come anche le limitazioni, connesse con la tutela dell'ambiente, la
preservazione della natura e la tutela del patrimonio culturale, e per tutti i singoli interventi sul
territorio vengono stabilite norme tecniche di attuazione unitarie ovvero indirizzi, norme e limitazioni
per la redazione del piano regolatore comunale, ove previsto.
(6) L'altezza al piano è l'altezza misurata tra due pavimenti finiti.
(7) I piani complessivi dell'edificio corrispondono ai numeri dei piani sopra il terreno, nei quali vengono
conteggiati il pian terreno (T), tutti i successivi piani (P), la mansarda (M) e il terrazzo (PT). Il numero
dei piani viene conteggiato sulla facciata più alta dell'edificio. Scavo parziale del terreno vicino
all'edificio per permettere l'accesso alle cantine (scavo all'altezza dell'accesso) non viene
considerato nella definizione della facciata più alta dell'edificio.
(8) Il fattore di sfruttamento della particella dell'edificio (FS) viene stabilito quale rapporto tra SPL e la
superficie totale della particella dell'edificio. Nel computo di SPL per FS non vengono incluse le
superfici della cantina.
(9) Il fattore delle superfici verdi (FSV) è il rapporto tra le superfici verdi che coprono il terreno e tutta la
superficie funzionale della particella. Nelle zone, dove lo spazio è definito quale spazio pubblico
aperto, il fattore delle superfici verdi viene computato per tutta l'area della zona.
(10) Il fattore delle superfici abitabili aperte (SAC) è il rapporto tra le superfici abitabili aperte (superfici
verdi e consolidate, tra cui non si annoverano strade o superfici funzionali comunali, ad esempio;
aree di accesso, parcheggi, spazi per isole ecologiche) e tutta la superficie della particella
funzionale, destinata alla costruzione di edifici con appartamenti. Nelle zone, dove lo spazio è
definito quale spazio pubblico aperto, il fattore delle superfici abitabili aperte viene computato per
tutta l'area della zona.
(11) Il fattore di edificabilità (FI) è il rapporto tra la proiezione in pianta delle parti dell'edificio
maggiormente esposte e tutta la superficie della particella funzionale. Nella proiezione in pianta
delle dimensioni esterne delle parti maggiormente esposte dell'edificio sopra il terreno non vengono
considerati balconi e cornicioni, ma vengono invece considerate: superfici di accesso in cantina
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(rampa), tettoie sopra le entrate, scale esterne, schermature solari orizzontali. Nel computo di FI si
conteggiano anche edifici semplici e non complessi.
(12) Albero funzionale è l'albero che al momento della piantumazione presenta una circonferenza del
tronco di almeno 18 cm ad un'altezza di 1,0 m dal suolo e l'altezza del tronco di almeno 2,2 m. Nelle
zone dove lo spazio è definito quale spazio pubblico aperto il numero richiesto di alberi viene
pianificato per tutta l'area della zona.
(13) Glamping è l'area di pernottamento ad uso turistico nello spazio naturale con forme attrattive di
edifici, che simulano per aspetto i campeggi. Gli edifici ricettivi non sono fissati al suolo ma sono
alzati dal terreno (sono adagiati su una pedana o altra simile struttura), autorizzate sono solo
strutture portanti puntiformi.
(14) Infrastruttura pubblica economica (IPE) è, ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale,
rappresentata da edifici o reti, destinate allo svolgimento di servizi pubblici economici ai sensi di
legge e l'infrastruttura economica, che come tale viene stabilita da legge o decisione della comunità
locale, come anche altre strutture e reti di uso generico. L'infrastruttura pubblica economica è di
importanza nazionale e locale.
(15) L'edilizia è l'esecuzione delle opere edili e di altra natura e comprende la costruzione di un nuovo
edificio come stabilito dalla Legge sulle costruzioni, ricostruzioni e rimozioni di edifici.
(16) Bene pubblico edificato, ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale, si tratta di terreni ed
edifici su di essi costruiti, che in conformità con le norme, sono destinati all'utilizzo generico e sono
accessibili a tutti alle stesse condizioni.
(17) Edilizia residenziale individuale è la costruzione di case residenziali con al massimo due unità
abitative.
(18) Impianti comunali sono, ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale, edifici e reti di
infrastrutture per l'esecuzione dei servizi pubblici economici locali obbligatori di tutela dell'ambiente
ai sensi delle norme che regolamentano il settore della tutela ambientale, edifici e reti di
infrastrutture per l'esecuzione di servizi pubblici economici locali obbligatori ai sensi delle norme che
regolamentano il settore energetico, nelle aree dove gli allacciamenti sono obbligatori, e edifici
rientranti tra beni pubblici edificati come strade comunali, parcheggi pubblici ed altre superfici
pubbliche.
(19) Lo scantinato è parte dell'edificio, i cui spazi si trovano dal pianterreno in giù. Lo scantinato (o più
scantinati), ai sensi delle condizioni di cui alla presente deliberazione, può essere realizzato in tutti
gli edifici più e meno complessi, per tale motivo nel novero complessivo dei piani non deve essere
menzionato.
(20) Edificazione residenziale condominiale è la costruzione di edifici residenziali con tre o più unità
abitative e parti comuni.
(21) La parte frontale del condominio è la facciata, dove si trovano i punti luce degli spazi abitativi diurni
dell'appartamento come: soggiorno, cucina, balconi davanti ai predetti e terrazzo.
(22) Mansarda (M) è la parte dell'edificio i cui spazi si trovano sopra l'ultimo piano e direttamente sotto il
tetto. L'altezza del muro del parapetto della mansarda può essere al massimo di 1,5 m.
(23) Piano di mobilità è un insieme di misure per la gestione degli spostamenti, atte a raggiungere
determinate destinazioni o strutture. L'obiettivo principale è creare delle buone condizioni di accesso
e migliorare l'accessibilità attuale con particolare attenzione alle forme di trasporti sostenibili, il che
di conseguenza impatta su abitudini di viaggio degli utenti, riduzione di veicoli a motore e parcheggi.
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(24) Piano (P) è una parte dell'edificio i cui spazi si trovano tra due solai dal pianterreno all'insù.
(25) Edilizia abusiva è, ai sensi della Legge sulla costruzione degli edifici, la costruzione non autorizzata,
non conforme, pericolosa e illegale.
(26) Edificio non residenziale è una costruzione, nella quale più della metà delle superfici sono dedicate
allo svolgimento di attività.
(27) Costruzione è un edificio collegato con il suolo o una struttura di ingegneria, costruita con prodotti
edili e materiali naturali, con installazioni e dispositivi tecnologici. Il concetto di costruzione, nel testo
di tutta la deliberazione, si riferisce ad edifici costruiti con autorizzazioni e progettazioni. Quando
una norma si riferisce ad edificio abusivo, se ne fa espresso riferimento.
(28) Area dell'abitato è l'area con edifici edificati, stabilita con l'atto territoriale, con diverse destinazioni
d'uso e superfici di pertinenza, necessarie per l'utilizzo dei predetti ed aree di superfici, previste per
l'ampliamento.
(29) Spazio pubblico aperto sono superfici che rispetto alla proprietà, sono accessibili a tutti. Sono spazio
pubblico aperto tutte le superfici con destinazioni d'uso Z, CD, B e SSv. In queste zone tutto lo
spazio del parterre non può essere recintato, eccezion fatta per gli spazi autorizzati ad essere recinti
in conformità con altre norme o la presente deliberazione.
(30) Rimozione della costruzione è l'esecuzione di opere con le quali viene rimosso, demolito o smontato
e si ripristina lo stato ex ante.
(31) Infrastruttura ambientale sono costruzioni, condutture e impianti per l'approvvigionamento di acqua,
depurazione e scarico di acque reflue, trattamento e smaltimento rifiuti.
(32) Costruzione primaria o principale è l'edificio che rappresenta la destinazione principale
dell'edificazione. La costruzione primaria rispetto alla suddivisione degli edifici può essere
complessa, meno complessa o semplice.
(33) Particella della costruzione è il terreno, composto da una o più particelle fondiarie, sul quale si trova
ovvero è prevista la presenza di un edificio e sul quale le superfici sono allestite, e sono asservite
all'edificio ovvero di cui è prevista la sistemazione.
(34) Sottotetto è lo spazio sotto il tetto spiovente, anche ad uso abitativo, con un'altezza minima di 1,2
m sul muro con pluviale e non viene considerato quale piano.
(35) Costruzione ausiliaria è un edificio che integra la funzione della struttura primaria esistente ovvero
si utilizza ai fini dell'edificio primario, di norma per dimensioni non è maggiore e non è necessario
provvedere ad impianti comunali. La costruzione ausiliaria non ha una propria destinazione.
(36) Intervento sul territorio è un intervento su un terreno con l'obiettivo di costruire un edificio in
conformità con le norme sull'edificazione degli edifici o altri interventi sulle strutture fisiche sulla
superficie fondiaria e sotto di essa.
(37) Di norma è un concetto per il quale è necessario considerare le disposizioni della deliberazione. Se
un tanto non fosse possibile per motivi fondati e limitazioni, è necessario motivare lo scostamento
dalle disposizioni della presente deliberazione anche nel procedimento di acquisizione
dell'autorizzazione amministrativa per gli interventi sul territorio.
(38) Pianterreno (T) è parte dell'edificio che si trova direttamente sopra il suolo o al massimo a 1,4 m
sopra di esso, misurato dalla quota più bassa del terreno che si trova vicino all'edificio stesso.
(39) Terreno coperto da vegetazione sono superfici che conservano il contatto diretto con la base
geologica e con ciò anche la capacità di trattenere e filtrare l'acqua.
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(40) Limiti di regolamentazione delle distanze (linea di regolamentazione, linea di confine e linea di
edificazione, nonché area di pianificazione del bene pubblico) di norma si utilizzano per definire i
confini dello spazio pubblico, sino al quale possono essere progettati e realizzati gli edifici:
-

-

-

-

-

-

linea di regolamentazione (LR) è il limite che divide le superfici aperte esistenti e previste o le
superfici pubbliche edificate dalle superfici di proprietà privata e di norma coincide con la linea
delle superfici verdi o viabili e con la linea del bene pubblico edificato;
linea di confine (LC) è il limite che una nuova costruzione ovvero gli edifici progettati non
possono superare, ma possono tangerla o possono essere da essa scostati verso l'interno del
terreno; la linea di confine può essere stabilita separatamente per ogni piano dell'edificio;
linea di edificazione (LE) è il limite sul quale devono essere addossati gli edifici con un lato, la
facciata, che vengono costruiti sui terreni lungo il limite;
linea di confine al piano (LCP) è il limite sopra il pianterreno, che una nuova costruzione ovvero
gli edifici progettati non possono superare, ma possono tangerla o possono essere da essa
scostati verso l'interno del terreno;
linea di confine al pianterreno (LCT) è il limite al pian terreno, che una nuova costruzione ovvero
gli edifici progettati non possono superare, ma possono tangerla o possono essere da essa
scostati verso l'interno del terreno;
linea di confine interrata (LCPIT) è il limite sotto il pianterreno, che una nuova costruzione
ovvero gli edifici progettati non possono superare, ma possono tangerla o possono essere da
essa scostati verso l'interno del terreno;
linea di edificazione al piano (LEP) è il limite sopra il pianterreno sul quale devono essere
addossati gli edifici con un lato, la facciata, che vengono costruiti sui terreni lungo il limite;
pianificazione di massima dell'area del bene pubblico di norma rappresenta la fascia di rispetto
dell'infrastruttura pubblica economica o di altra forma di bene pubblico.

(41) Ricostruzione di un edificio è la modifica delle caratteristiche tecniche della costruzione esistente e
l'adattamento della predetta alla modifica di destinazione o alle necessità ovvero l'esecuzione di
opere, con le quali viene profondamente modificata la dimensione, nonché gli elementi costruttivi e
la capacità, eseguendo altre migliorie, ove non è da ritenersi modifica fondamentale della
dimensione degli edifici, se la modifica dei volumi non supera il 10 %.
(42) Cambio di destinazione è l'esecuzione di lavori, nei quali non rientra la costruzione e per i quali non
è necessario provvedere alla ricostruzione e con i quali non viene modificato l'aspetto esterno
dell'edificio, ma rappresentano un cambio della destinazione della costruzione o di una parte di
essa, il che aumenta gli impatti della predetta costruzione sulle aree limitrofe.
(43) Condominio è un edificio nel quale più del 50 % delle superfici lorde al piano sono destinate
all'abitazione e meno del 50 % delle superfici lorde al piano ad altre attività eco compatibili.
(44) Condominio con destinazione speciale è un edificio destinato alla soluzione temporanea di
necessità di alloggio per fasce socialmente deboli, anziani, studenti e bambini, come ad esempio
case dello studente, residenze per lavoratori, anziani e gruppi terapeutici, centri di accoglienza per
senzatetto, case famiglia, centri per comunità ed altri edifici, destinati all'esecuzione di programmi
sociali, che includano l'alloggio (SZ-1-NPB-1).
(45) Tipologia dell'edificio è la suddivisione delle costruzioni in base a caratteristiche precedentemente
determinate da un punto di vista formale, funzionale, materiale e strutturale. Nella presente
deliberazione vengono utilizzate le seguenti tipologie di edifici:
-

edificio residenziale è una costruzione con tre o più appartamenti. Tra di esse si annoverano
le seguenti tipologie:
condomini o case a blocco sono costruzioni plurifamiliari singole o aggregate ad altre
di altezza uguale o differente;
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villa plurifamiliare è un edificio con più appartamenti, circondato da giardino, di solito
di forma quadrata, con un numero esiguo di appartamenti per piano, e presenta
vantaggi delle case singole e plurifamiliari;
edifici contigui è l'edificazione di costruzioni a contatto su almeno un lato o una parte di esso.
Tra di esse si annoverano le seguenti tipologie:
binato è composto da due costruzioni unifamiliari, poste vicine sul confine della
particella centrale, sul quale entrano in contatto e formano un unico corpo;
villetta a schiera è una costruzione uni o bifamiliare in linea, nella quale le singole
unità abitative sono staccate le une dalle altre e connesse solo per la parte delle unità
al pianterreno, nelle quali si trovano di solito spazi abitativi ausiliari, ad esempio garage,
ripostiglio;
casa a schiera è una costruzione uni o bifamiliare in linea, dove le singole unità
abitative sono a contatto con le contermini, di solito della stessa altezza;
casa in linea è una costruzione uni o bifamiliare in linea, il cui lato più lungo è a contatto
con il confine della particella, gli edifici, invece, non sono a contatto. Tra i due edifici
abitativi si trova un giardino;
casa terrazzata è un gruppo di case unifamiliari, dove le unità abitative si trovano una
vicina all'altra in modo tale che il tetto dell'unità sottostante è il terrazzo dell'unità
sovrastante;
edificio residenziale singolo è la costruzione di unità uni o bifamiliari, staccate dai confini della
particella dove si trovano edifici residenziali contermini.
-

-

-

(46) Luce in altezza dello spazio è l'altezza, misurata dal pavimento finito sino al solaio finito.
(47) Superficie utile è, ai sensi della norma SIST ISO 9836, quella parte netta della superficie, che
corrisponde alla destinazione e all'utilizzo della costruzione.
(48) Zona di regolamentazione dell'abitato comprende l'abitato esistente, terreni non edificati, destinati
alla costruzione di edifici, e terreni agricoli, boschivi, acquatici ed altri non destinati all'edificazione
di costruzioni e sui quali non è previsto alcuno sviluppo, ma che per la loro posizione sono connessi
con altre parti dell'abitato e sono funzionali all'insediamento.
(49) La fascia di rispetto dell'infrastruttura pubblica economica comprende lo spazio, nel quale
l'edificazione di altri edifici, antecedenti alla costruzione di edifici, ai quali le fasce sono dedicate,
non è consentita. Autorizzati sono interventi sul territorio in conformità con le disposizioni della
presente deliberazione e autorizzazione speciale del gestore dell'infrastruttura, a cui la fascia è
dedicata.
(50) Piano terrazzato (T) è una parte dell'edificio, cui spazi si trovano sopra la fascia perimetrale
dell'edificio e direttamente sotto il tetto dritto o spiovente con pendenza sino a 7°. SPL del terrazzo
non può superare il 70 % della SPL dell'ultimo piano sotto la fascia perimetrale dell'edificio.
(51) Fascia di rispetto dell'infrastruttura pubblica economica comprende lo spazio, stabilito in conformità
con le norme, nel quale sono consentiti interventi edili solo con autorizzazione del gestore
dell'infrastruttura.
(52) Veduta è una veduta pronunciata da un determinato punto di osservazione, di norma della superficie
pubblica, con una direzione chiaramente stabilita e obiettivo spaziale di osservazione circoscritto,
che può essere una costruzione o un'area.
(53) Altezza dell'edificio viene misurata dalla quota più basa del terreno vicino alla costruzione sino alla
quota più alta della gronda del tetto.
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(54) Manutenzione dell'edificio è l'esecuzione di lavori, con i quali si conserva la struttura in buono stato
e se ne permette l'utilizzo. Nell'esecuzione delle opere di manutenzione è necessario conservare
ovvero garantire gli elementi primari qualitativi della facciata. La manutenzione comprende opere di
manutenzione usuali, e opere di manutenzione svolte ai fini di utilità pubblica. Le opere di
manutenzione non incidono sulla costruzione dell'edificio e non ne modificano la capacità, le
dimensioni e l'esteriorità.
(55) Struttura temporanea è una costruzione destinata alle manifestazioni o iniziative stagionali, che
viene allestita solo ai fini e per il tempo della manifestazione o durante la stagione.
(56) Raccolta differenziata delle frazioni è uno spazio coperto o scoperto, allestito ed attrezzato per la
raccolta differenziata e stoccaggio temporaneo delle singole frazioni separate, dove vengono
consegnate le frazioni al gestore del servizio pubblico.
(57) Centro di raccolta è uno spazio coperto o scoperto, allestito ed attrezzato per la raccolta
differenziata e stoccaggio temporaneo di tutti i tipi di frazioni separate, dove vengono consegnate
le frazioni e rifiuti ingombranti al gestore del servizio pubblico. Il centro di raccolta è allestito anche
per la raccolta di frazioni pericolose.
(58) Tetto verde è il tetto coperto da terriccio con uno strato di vegetazione. Se il tetto verde è accessibile
pubblicamente ed è a diretto contatto con il terreno coperto da vegetazione, la superficie del tetto
verde viene calcolata nel novero delle superfici verdi (V).
(59) Superfici verdi degli insediamenti sono superfici pubblicamente accessibili destinate al tempo libero,
in particolare alla ricreazione ed allo sport all'aperto, parchi, parchi gioco, viali alberati, cimiteri,
piazze verdi ed altre superfici simili, destinate al miglioramento della qualità abitativa
nell'insediamento.
(60) Gli altri termini utilizzati il cui significato non è stato stabilito separatamente in questo articolo della
deliberazione, hanno il significato stabilito dalle norme di pianificazione territoriale alla data
dell'entrata in vigore della deliberazione e dell'edificazione degli edifici e da altre norme del settore.
(61) I termini utilizzati in questa deliberazione indicano soggetti singoli di genere grammaticale maschile,
ma sono neutri e valgono per uomini e donne.
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II. PARTE STRATEGICA

II.1

PREMESSA ED OBIETTIVI DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DEL COMUNE
Articolo 4
(premesse dello sviluppo territoriale del comune)

(1) Gli accertamenti iniziali sono indicati in base ai dati dell'Amministrazione geodetica della Repubblica
di Slovenia (GURS), acquisiti nel 2016 ed in base all'analisi dei documenti di piano del comune in
vigore nel 2016.
(2) Il Comune di Ancarano è un comune sloveno di recente costituzione. Ha 8 km2, per numero di
abitanti è tra i più piccoli dei comuni sloveni (nel 2016 3.227), la densità di popolazione è maggiore
della media slovena ed ammonta a 403,4 ab./km2.
(3) L'età media della popolazione è di 44,6 anni, l'indice di vecchiaia è di 150,5, entrambi sono al di
sopra della media nazionale ed indicano una struttura per età della popolazione con un'incidenza
maggiore di anziani. Il numero di persone di età maggiore di 65 anni aumenta, mentre la quota di
persone di età inferiore ai 15 anni è rimasta invariata. L'indice di dipendenza degli anziani nel
Comune di Ancarano, visto l'indice di vecchiaia negativo, è proporzionalmente favorevole (47,0) ed
è migliore della media slovena (50,5).
(4) Il tasso di crescita totale della popolazione nel Comune di Ancarano è positivo (14), anche se il
saldo naturale è negativo (-3), e quello migratorio positivo (17).
(5) Dei 1320 abitanti attivi, solo 255 dei cittadini di Ancarano (19 %) non lascia il comune per recarsi al
lavoro, gli altri si spostano verso altri comuni, la cui maggior parte verso Capodistria (48 %), in
second'ordine Lubiana (12 %), e poi Isola (7 %). Ad Ancarano si recano per lavoro 578 persone, la
maggior parte da Capodistria (382), seguono Isola (66) e Pirano (35). L'indice di pendolarismo nel
Comune di Ancarano ammonta a 63,1 il che colloca l'abitato nel gruppo dei comuni dormitorio.
Nell'interpretazione dell'indice è necessario considerare che i posti di lavoro di Luka Koper, la cui
parte maggiore si trova nel Comune di Ancarano, non sono iscritti nel Comune di Ancarano.
(6) Il livello di istruzione, in confronto alla media slovena, è elevato. Addirittura il 27 % (Slovenia 21 %)
è in possesso di istruzione superiore o universitaria, il 50 % del titolo di studio secondario, è solo il
23 % della popolazione è in possesso di istruzione primaria il che è inferiore alla media nazionale
(26 %).
(7) La maggior parte delle unità abitative è stata edificata negli anni ottanta (503), seguono poi i picchi
degli anni '90 (372) e '70 (353). È visibile anche un balzo tra gli anni 2006-2010, periodo in cui sono
state costruite 159 abitazioni.
(8) Nel comune la quota prevalente di utilizzo effettivo del territorio è rappresentata da terreni edificati
ed altri simili ed ammonta ad addirittura il 39 % di tutte le superfici. La percentuale maggiore di
queste superfici è compresa nell'area del piano territoriale nazionale per il porto di Capodistria. Il
35,5 % delle superfici nel comune comprende terreni agricoli, di cui la maggioranza è adibita a
vigneti, prati stabili, campi e frutteti.
(9) Il bilancio dei terreni edificabili nei documenti di piano del comune evidenzia il dato che addirittura
il 49 % di tutta la superficie comunale è edificabile e solo il 51 % non lo è. Dei terreni non edificabili
la quota maggiore è rappresentata da terreni agricoli (72 %), e solo il 23 % da quelli boschivi.
(10) Addirittura il 45 % di tutti i terreni edificabili del comune è destinato a superfici viarie, seguono le
aree di attività principali con una quota del 31 %, aree residenziali con una quota dell'11 % e aree
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verdi con una quota del 6 %. Le restanti aree sono classificate quali aree di infrastruttura energetica,
aree di edificazione sparsa e aree di uso promiscuo in insediamenti extraurbani. La struttura dei
terreni edificabili indica che sul territorio si inseriscono contenuti che superano il livello di
pianificazione per necessità locali. Tutti i terreni insieme ammontano a circa 409 ha.
(11) La quota maggiore della riserva di territorio (terreni edificabili non edificati) è presente nelle aree
delle superfici viarie (47 % di tutte le superfici ovvero 86,7 ha), seguono le aree di attività principale
(45 % ovvero 58,4 ha) e le aree residenziali (38 % ovvero 17,9 ha). Le riserve territoriali in totale
ammontano a 192,8 ha ovvero il 47 % di tutti i terreni edificabili del comune.
(12) I vincoli sul territorio si riferiscono in particolare alle aree in cui sono presenti beni naturali e culturali,
aree soggette ad alluvione ed erosione ed aree adibite a protezione. Di queste i vincoli vengono
espressi sulle seguenti superfici:
-

aree di tutela della natura – il 17,2 % di tutto il territorio comunale,
aree di patrimonio culturale – il 43,2 % di tutto il territorio comunale,
tutela contro l'impatto negativo dell'acqua (aree soggette ad alluvione ed erosione) - il 0,25 %
di tutto il territorio comunale,
aree adibite a protezione – lo 0,1% di tutto il territorio comunale.

(13) Ulteriori dati per indicare la situazione attuale riferiti ai singoli contenuti dei documenti di piano si
trovano nei capitoli successivi.
Articolo 5
(esigenze di sviluppo comunali e nazionali)
(1) Gli interessi primari del comune sono:
-

-

preservare le aree naturali della costa e i paesaggi naturali e culturali, in particolare Punta
Grossa.
Ammodernare l'area centrale del Comune di Ancarano trasformandola in un centro locale di
maggiore interesse ed, in conformità con quanto prima osservato, garantire tutte le funzioni
principali e le superfici per lo sviluppo dell'insediamento all'interno dell'area del piano urbanistico
di Ancarano.
Conservare ed incentivare le attività sostenibili all'interno del comune che contribuiscano alla
riconoscibilità del comune.
Armonizzare gli interessi di sviluppo nazionali, in particolare nell'area del PTN per l'assetto
territoriale integrato del porto per i trasporti internazionali di Capodistria, con gli interessi della
comunità locale.

(2) Nell'area del Comune di Ancarano, vista l'attrattività della posizione, vengono attuati numerosi
programmi di interesse ovvero importanza nazionale:
-

-

porto commerciale, regolamentato dal PTN per l'assetto territoriale integrato del porto per i
trasporti internazionali di Capodistria,
interporto mezzi pesanti per il porto, regolamentato dal Piano generale di sviluppo nazionale
per la 1a fase dell'interporto con il nuovo accesso al porto di Capodistria,
connessione del porto al secondo binario ferroviario, regolamentata dal Piano generale di
sviluppo nazionale per la costruzione del secondo binario della ferrovia sul tratto Divača –
Capodistria,
connessione del porto alla rete autostradale, regolamentata dal Piano generale di sviluppo
nazionale per la connessione del porto di Capodistria alla rete autostradale,
attuazione di programmi di sostegno della nazione ospitante nella Repubblica di Slovenia e
strutture integrate per le Forze Armate slovene, per le quali nel Piano generale di sviluppo
nazionale vengono pianificati edifici ed allestimenti nel complesso Punta Grossa.

(3) Oltre ai programmi di cui sopra vi sono anche altri programmi di rilievo nazionale, come:
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-

Bene naturale di importanza nazionale Punta Grossa – falesia con mare,
Bene naturale di importanza nazionale Ancarano – palude costiera presso San Nicolò.

(4) Due importanti programmi, che superano l'interesse locale sono anche le attività dell'Ospedale
ortopedico Valdoltra ed il Centro giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa.
Articolo 6
(impatti reciproci e legami con aree dei comuni contermini)
(1) Ancarano gravita sul centro di importanza nazionale Capodistria e sull'importante centro
internazionale di Trieste. Entrambe le città sono nodi internazionali di trasporti con porti e importanti
centri di occupazione. In particolare Capodistria è il centro di occupazione per la popolazione del
comune, il che provoca flussi di migrazione giornaliera e con ciò anche impatti sul traffico, che
superano il confine comunale.
(2) La costa e il mare sloveni come elementi naturali di importanza simbolica a livello nazionale
richiedono la cooperazione con il vicino Comune di Capodistria e, per gli impatti transfrontalieri,
anche con la Repubblica Italiana. L'assetto costiero e l'utilizzo del mare regolamentati sono la
condizione principale per poter utilizzare l'area con idonea qualità. La tutela della qualità naturale
del mare e della costa marina supera gli interessi e le competenze comunali.
(3) L'attività portuale è l'attività economica più importante del Comune di Ancarano. A livello territoriale
è in parte dislocata nel Comune di Ancarano ed in parte nel Comune Città di Capodistria. Vista
l'importanza nazionale del porto per il comune, è previsto lo sviluppo della predetta attività con il
Piano territoriale nazionale. L'impatto dell'attività portuale supera i confini del Piano territoriale
nazionale ed influisce sulla qualità abitativa nel Comune di Ancarano, come anche nel comune
limitrofo.
Articolo 7
(obiettivi)
(1) Il Comune di Ancarano offrirà un'elevata qualità residenziale garantendo spazi di vita arricchiti da
numerosi programmi di elevata qualità, l'offerta di posti di lavoro di qualità e la preservazione della
natura e del patrimonio culturale. Nel gradevole ed invitante abitato costiero, circondato dalla natura
e grazie ad un alto livello di servizi, le persone verranno con piacere e vi ritorneranno con altrettanto
piacere.
(2) L'abitato di Ancarano si svilupperà in un centro opportunamente allestito, funzionale, idoneamente
strutturato e ricco di programmi, riconoscibile anche nell'area più vasta della regione. Con una
pianificazione intelligente si potrà garantire un'elevata qualità di vita, ponendo accento sullo sviluppo
delle attività principali, sistemi di trasporto sostenibili, sistema di insediamenti verdi connessi con il
paesaggio circostante, la bonifica delle aree degradate e con una gestione efficace del territorio.
Con una pianificazione idonea e l'esecuzione di singoli interventi verrà creata l'identità di un abitato
attrattivo, accattivante per viverci, e si vedrà lo sviluppo delle attività turistiche con particolare
attenzione sulla preservazione ed il miglioramento della natura circostante e del paesaggio
culturale. Lo sviluppo economico si baserà sullo sviluppo del turismo e delle attività nel campo
medico e dell'istruzione. La natura preservata e la costa, resa completamente accessibile,
diventeranno gli elementi distintivi del comune. Con la bonifica delle superfici degradate di questa
fascia viene migliorata la qualità dello spazio paesaggistico più importante del comune. Verranno
preservate e messe in rilievo le vedute sul mare dalle zone urbane e dall'entroterra del comune. La
cornice paesaggistica riconoscibile dell'abitato, composto dal paesaggio culturale agricolo e dal
bosco naturale viene preservata, e con la bonifica degli insediamenti a carattere sparso anche
ulteriormente migliorata.
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(3) Spazio di vita di elevata qualità, connesso ed aperto: Il Comune di Ancarano con la creazione di un
sistema dei trasporti sostenibile di elevata qualità sarà ben collegato sia verso l'interno sia verso
l'estero. Ancarano diverrà più accessibile e avrà maggiori e migliori collegamenti, diverrà un luogo
piacevole nel quale vivere ed a misura d'uomo. Il sistema di trasporti concepito in modo sostenibile
avrà un impatto positivo sulla sicurezza e sull'attrattività delle superfici pubbliche. Contribuirà,
inoltre, alla creazione di uno spazio vitale sano. Le forme di mobilità sostenibili nella pianificazione
dei trasporti verranno trattate in modo prioritario.
(4) Immagine visiva ed identità: Con la creazione della nuova immagine visiva e dell'identità Ancarano
diventerà un abitato moderno e vivace, nel quale non vi sarà spazio per industrie ed aree degradate
prive di funzioni. L'immagine visiva dell'abitato, che deriva principalmente dalle tradizioni culturali e
dalle particolarità territoriali, verrà migliorata con un sistema integrato verde di insediamento, con il
rinnovo funzionale e programmatico delle singole aree, con spazi pubblici accattivanti e con
l'insediamento di località contermini di elevata qualità sulle aree dedicate allo sviluppo. Il cuore di
Ancarano sarà il centro urbano rinnovato.
(5) La convivenza dei cittadini di tutte le generazioni in armonia con il turismo: il Comune di Ancarano
migliorerà la propria offerta turistica offrendo servizi di alto livello, creati in armonia con gli abitanti
locali di tutte le generazioni. Vengono incentivati la cooperazione e la partecipazione dei cittadini.
Verrà data attenzione alle esigenze degli anziani e verranno creati i presupposti per agevolare la
presenza di giovani famiglie. Ad Ancarano saranno presenti tutte le attività necessarie per attirarvi
i residenti. Particolare attenzione verrà data alle attività culturali, sportive e ricreative. Anche l'offerta
di posti di lavoro di elevata qualità verrà preservata e migliorata.
(6) Risiedere in armonia con la natura ed il paesaggio culturale: il Comune di Ancarano creerà
presupposti per poter risiedere in armonia con la natura ed il paesaggio culturale. La rete viaria
permetterà l'accesso diretto dalle superfici urbanizzate verso gli spazi aperti con connessioni al
sistema paesaggistico. Con particolare attenzione verrà trattata la costa, che diventerà
completamente accessibile e rimarrà, nella massima misura, naturale. Gli interventi sul territorio
verranno valutati e valorizzati anche dal punto di vista della tutela della natura e del paesaggio
culturale. Nell'entroterra verrà incentivata l'agricoltura ecocompatibile con particolare accento
all'ecoturismo e alla creazione di prodotti turistici congiunti. Per le parti più vulnerabili del paesaggio,
cioè Punta Grossa, verrà garantita ulteriore tutela. Nello sviluppo territoriale verrà considerato il
patrimonio culturale quale potenziale di sviluppo, ma senza causarne il degrado.

II.2

PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DEL COMUNE
Articolo 8
(rappresentazione grafica della pianificazione dello sviluppo territoriale del comune)

(1) L'elaborato grafico della Pianificazione dello sviluppo territoriale del comune viene rappresentato in
scala 1:50.000, mappa 1 PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE.
(2) Bozza di Pianificazione dello sviluppo territoriale:
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Slika 1: Pianificazione dello sviluppo territoriale del comune

II.2.1

AREE PRIORITARIE PER LO SVILUPPO DELL'INSEDIAMENTO
Articolo 9
(aree prioritarie per lo sviluppo dell'insediamento)

(1) Il territorio di Ancarano è composto da quattro unità territoriali principali:
-

L'abitato di Ancarano o la zona di regolamentazione dell'abitato di Ancarano, stabilito con il
confine del PUC,
costa,
entroterra,
porto con l'area retrostante.

(2) L'area più importante per lo sviluppo dell'abitato già nei documenti di piano attuali è l'abitato di
Ancarano, ma nella progettazione si sono verificati degli scostamenti, visto che le aree residenziali
si sono pianificate anche dislocate dall'abitato causando un degrado dello spazio paesaggistico.
Allo stesso modo le aree delle attuali superfici residenziali, dove si trovano prevalentemente le
attività principali, sono sparse su tutto il territorio comunale.
Articolo 10
(aree prioritarie per lo sviluppo dell'insediamento - obiettivo)
(1) Lo sviluppo dell'insediamento è orientato verso la parte urbana dell'abitato di Ancarano.
(2) Le attività dislocate al di fuori della zona di regolamentazione dell'abitato di Ancarano si sviluppano
senza ulteriori ampliamenti di superfici edificabili.
Articolo 11
(aree prioritarie per lo sviluppo dell'insediamento - azioni attuative)
(1) L'area prioritaria per lo sviluppo dell'insediamento è l'area dell'abitato di Ancarano, come stabilito
nel piano urbanistico. Ad Ancarano vengono garantite opportunità territoriali per lo sviluppo delle
funzioni dell'abitato, che diverrà un importante centro locale in particolare per attività sociali, servizi,
cure, nonché dal punto di vista residenziale.
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(2) Nella fascia costiera non sono previste ulteriori nuove aree con terreni edificabili. Viene consentito
lo sviluppo interno delle aree con insediamenti agglomerati esistenti per attuare diversi programmi,
come ad esempio turismo, sanità, sport e ricreazione.
(3) Nelle aree paesaggistiche dell'entroterra viene preservata l'edificazione sparsa. Le aree esistenti di
edificazione sparsa verranno bonificate. Non vengono garantite altre aree nuove ai fini residenziali.
Vengono consentiti in particolare interventi ai fini di turismo, sport, ricreazione e infrastruttura
economica pubblica.
(4) Nell'area del porto di Capodistria viene garantito lo sviluppo dell'attività portuale e di altre attività
economiche. Le zone limitrofe al porto, aventi contenuti utili alla comunità locale, saranno adattate
ai nuovi approcci municipali. In primo luogo viene sfruttata la parte del porto che si trova ad ovest
della Strada della Ferrovia.
II.2.2

RETE DI ABITATI E FUNZIONE DELL'ABITATO DI ANCARANO
Articolo 12
(rete di abitati e funzione dell'abitato di Ancarano - situazione attuale)

(1) L'abitato di Ancarano è l'unico abitato nel comune.
(2) L'abitato di Ancarano è abitato urbano e centro locale. Svolge il ruolo di centro comunale.
Articolo 13
(rete di abitati e funzione dell'abitato di Ancarano - obiettivo)
Con lo sviluppo pianificato Ancarano diventerà un importante centro locale.
Articolo 14
(rete di abitati e funzione dell'abitato di Ancarano - azioni attuative)
(1) Poiché Ancarano è l'unico abitato, non è possibile creare reti di abitati all'interno del comune.
(2) L'abitato di Ancarano, quale importante centro locale, svolgerà funzioni sociali di livello idoneo quale
per esempio, istruzione primaria, assistenza all’infanzia, cure sanitarie principali, funzioni
amministrative, compresi il settore della cultura e della tutela sociale. Altresì garantirà servizi ed
assistenza, nonché informazioni e possibilità di socializzazione. L'abitato di Ancarano, dal punto di
vista delle altre funzioni, proseguirà a fare riferimento al centro regionale di Capodistria.
(3) Per l'abitato di Ancarano è in fase di redazione il Piano urbanistico.

II.2.3

DIRETTIVE PRINCIPALI IN MATERIA DI CONNESSIONI VIARIE
Articolo 15
(direttrici principali delle connessioni viarie)

(1) La principale direttrice delle connessioni viarie del comune è la strada regionale di II categoria
Lazzaretto – Scoffie, che collega il comune con la rete autostradale e la Repubblica Italiana. La
connessione, poi, si ricollega a livello locale anche con Capodistria ed il suo entroterra.
(2) Il mare vicino al Comune di Ancarano ha un ruolo molto importante nella connessione del trasporto
marittimo e costiero di merci con vie navigabili internazionali. Allo stesso modo, dal punto di vista
del trasporto merci, è importante la connessione della ferrovia con il porto.
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II.2.4

ALTRE AREE IMPORTANTI PER IL COMUNE
Articolo 16
(altre aree importanti per il comune)

(1) Il mare assieme alla costa è l'elemento identitario del Comune di Ancarano. L'area della falesia
naturale di Punta Grossa attualmente è già in parte area protetta in quanto sito naturale di
importanza nazionale. L'area, oltre ad essere importante dal punto di vista naturale, è di rilievo
anche dal punto di vista paesaggistico. Le falesie si trovano anche al di fuori dell'area protetta, lungo
le altre aree della costa.
(2) Su tutta la linea costiera si svolgono numerose attività. Nella fascia costiera vi sono anche strutture
dedicate ad attività mediche, sportive, ricreative e turistiche.
(3) Le aree nell'entroterra, un intreccio di paesaggio culturale e di boschi naturali, che si inseriscono
frastagliati nelle zone agricole, sono di eccezionale importanza per l'aspetto paesaggistico del
comune.
Articolo 17
(altre aree importanti per il comune - obiettivo)
Preservazione dei siti naturali del territorio comunale, in particolare della costa e del bosco.
Articolo 18
(altre aree importanti per il comune - azioni attuative)
(1) La costa naturale deve essere preservata e non sono consentiti eventuali interventi sul territorio.
Sulla costa edificata sono autorizzati interventi solo in via eccezionale, in particolare per bonifiche
dello stato attuale.
(2) Nell'area di Punta Grossa vengono migliorate le condizioni per la salvaguardia della falesia naturale
con la pianificazione di una fascia più ampia di alberi ad alto fusto nella zona costiera. Anche le altre
aree delle falesie sono protette. L'area di Punta Grossa viene ulteriormente protetta. Non sono
consentiti ampliamenti di superfici edificabili nell'area di Punta Grossa.
(3) Le attività svolte nella fascia costiera vengono sviluppate nel perimetro delle superfici edificabili
esistenti a cui appartengono.
(4) Il mare deve essere preservato nello stato idoneo, affinché gli abitanti del comune possano condurre
una vita di opportuna qualità, garantendo lo sviluppo del turismo e di altre attività ad esso connesso.
(5) Nell'entroterra sono di rilievo attività agricole e turismo. Viene preservato il bosco naturale che si
inserisce frastagliato nelle zone agricole.

II.3

PIANIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA
IMPORTANZA LOCALE E DEI BENI PUBBLICI EDIFICATI

II.3.1

PIANIFICAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTI

ECONOMICA

DI

Articolo 19
(rappresentazione grafica della rete di trasporti)
(1) L'elaborato grafico della Pianificazione dello sviluppo territoriale del comune viene rappresentato in
scala 1:50.000, mappa 2.1 PIANIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA INFRASTRUTTURA VIARIA.
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(2) Bozza della pianificazione dell'infrastruttura pubblica economica di importanza locale e dei beni
pubblici edificati:

Slika 2: Pianificazione della rete di trasporti comunale

II.3.1.1

Infrastruttura viaria - veicoli a motore e aree di sosta
Articolo 20
(infrastruttura viaria - veicoli a motore e aree di sosta - situazione attuale)

(1) Attraverso il comune passa un'unica strada statale, cioè la strada regionale di II classe Scoffie Lazzaretto (Strada dell’Adriatico), che è l'arteria viaria principale del comune. Per mezzo della
predetta strada Ancarano, verso est, è connesso con la rete autostradale e indirettamente con
Capodistria e tutte le altre destinazioni, ad ovest invece con la Repubblica Italiana e indirettamente
con Trieste. Da Ancarano si accede all'autostrada in meno di 5 minuti. La Strada dell’Adriatico è
statale e per una carente progettazione e scarso adattamento, in alcune parti, a causa di diverse
sequenze territoriali, in particolare all'interno dell'abitato, non viene percepita in modo positivo, è a
scorrimento veloce e alquanto pericolosa.
(2) Dalla Strada dell’Adriatico all'interno del Comune di Ancarano, nella direzione est ovest, si diramano
le seguenti importanti connessioni stradali locali:
-

a sud in direzione di Capodistria - Strada della Ferrovia,
a nord in direzione di Crevatini - Strada Ivančič Franc-Rudi,
a nord in direzione di Colombano - Vicolo per Brida,
a nord in direzione di Colombano - Vicolo del Panorama.

(3) Sul margine orientale del comune verso Crevatini si trova la Strada Al boschetto che alleggerisce
in modo significativo l'abitato di Ancarano dal traffico di transito diretto a Crevatini.
(4) La rete stradale dell'abitato di Ancarano, in particolare la parte sul pendio, è mal sviluppata e non
connessa.
Articolo 21
(infrastruttura viaria - veicoli a motore e aree di sosta - obiettivi)
(1) Riduzione del traffico motorizzato in transito nel centro di Ancarano.
(2) Ridurre il traffico motorizzato.
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(3) Incrementare le forme di mobilità sostenibili.
Articolo 22
(infrastruttura viaria - veicoli a motore e aree di sosta - azioni attuative)
(1) Per l'interno dell'abitato di Ancarano sono in corso di pianificazione due nuove connessioni viarie:
-

-

connessione viaria lungo il margine orientale dell'abitato che collega l'area alla Strada
dell’Adriatico e il Vicolo per Brida. La direttrice progettata collegherà la rete viaria della parte
orientale di Ancarano ed è di fondamentale importanza per l'accessibilità alle superfici di
sviluppo previste in quest'area.
Il prolungamento di Via J. Srebrnič con il collegamento al Vicolo del Panorama, migliorerà così
la connettività della rete dei trasporti della parte occidentale di Ancarano. Il prolungamento della
Via J. Srebrnič permette l'accesso all'area di sviluppo sul margine settentrionale
dell’agglomerato insediativo.

(2) La strada dell'Adriatico prenderà nuova forma:
-

-

il profilo stradale verrà adattato alle diverse sequenze territoriali, dando alla strada dell'abitato
una forma diversa rispetto a quella nella parte rurale ed ancora diversa da quella del centro
dell'abitato e delle altre parti. L'assetto nell'abitato deve in primis mitigare il traffico motorizzato
e aumentare la comodità di utilizzo delle superfici viarie per pedoni e ciclisti. Viene garantito lo
sviluppo delle connessioni ciclabili lungo tutta la Strada dell'Adriatico.
Vengono creati degli accessi viari all'abitato di Ancarano, il che contribuirà alla mitigazione del
traffico con un orientamento migliore all'interno dell'abitato. L'accesso esterno orientale (sulla
diramazione verso la zona sportiva di Santa Caterina) ed occidentale (presso Valdoltra) viene
regolamentato con rotatorie, l'accesso orientale ed occidentale invece sono allestiti con un
piccolo parcheggio, una fermata dell'autobus, noleggio automatico di biciclette, tutte strutture
dotate di un aspetto accattivante. L'accesso nel centro dell'abitato presenta spazi viari e quelli
ad essi limitrofi diversi dagli altri, visto che qui la strada viene attraversata da un asse pedonale
che collega il centro con la costa.

(3) Vengono creati nuovi incroci sulla Strada dell'Adriatico anche al di fuori dell'area dell'abitato e cioè:
-

sull'incrocio con la Strada della Ferrovia,
sulla diramazione verso il Centro giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa.

(4) Ad ovest dell'abitato di Ancarano non è consentito dislocare incroci a forma di rotatorie.
(5) Per ridurre il numero delle autovetture nel centro dell'abitato di Ancarano e nell'area paesaggistica
di Punta Grossa, verranno allestiti 3 importanti parcheggi. Due saranno dislocati agli accessi al
comune e cioè ad ovest sul passaggio confinario di Lazzaretto e ad est lungo la Strada dell'Adriatico
di fronte a Sončni park, che sono anche vettrici del sistema P&R. Nel centro di Ancarano verrà
costruito un parcheggio sotterraneo. Due ulteriori parcheggi verranno dislocati lungo la Strada della
Ferrovia, lungo il canale di Risano e nella zona sportiva di Santa Caterina. Lungo la Strada
dell'Adriatico potranno essere allestiti anche altri piccoli parcheggi. I parcheggi saranno connessi
con l'abitato di Ancarano ed altri importanti programmi con piste ciclabili e trasporto pubblico di
passeggeri. Viene introdotto un regime viario e di parcheggi idoneo, al fine di stimolare l'utilizzo di
forme sostenibili di trasporto, prediligendoli agli autoveicoli.
(6) Per ridurre i transiti attraverso l'abitato di Ancarano, sulla parte occidentale del comune non vengono
dislocate attività che potrebbero generare traffico motorizzato di veicoli pesanti ed autovetture. A
lungo termine la stazione di servizio a Lazzaretto verrà spostata in un luogo più idoneo.
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II.3.1.2

Infrastruttura viaria - trasporto pubblico passeggeri
Articolo 23
(infrastruttura viaria - trasporto pubblico passeggeri - situazione attuale)

Attualmente all'interno del comune il trasporto pubblico di passeggeri si svolge con autobus. Vi sono
otto fermate di autobus su entrambi i lati della strada, all'interno dell'abitato di Ancarano ve ne sono tre.
Articolo 24
(infrastruttura viaria - trasporto pubblico passeggeri - obiettivo)
(1) Ridurre il numero di spostamenti in macchina nel Comune di Ancarano.
(2) Incrementare le forme di mobilità sostenibili.
(3) Aumentare gli indicatori di salute e benessere degli abitanti di Ancarano.
Articolo 25
(infrastruttura viaria - trasporto pubblico passeggeri - azioni attuative)
(1) Viene pianificata la creazione di una linea di autobus circolare all'interno dell'abitato di Ancarano e
trasporti di autobus interni tra i parcheggi all'accesso nel comune (tra il Sončni park e Lazzaretto).
Le dislocazioni delle fermate degli autobus verranno adattate alle necessità dell'insediamento.
Viene introdotta la politica di parcheggio e trasporti che sostenga il trasporto pubblico pianificato.
(2) L'infrastruttura portuale esistente nel complesso di Adria Ankaran verrà utilizzata in modo opportuno
per introdurre nuovamente il trasporto pubblico passeggeri marittimo con i comuni contermini, ed
anche eventualmente con altri porti (canale di Risano, Santa Caterina, Valdoltra, Punta Grossa –
centro di cure, Punta Grossa – stabilimento balneare), dove sarà possibile ormeggiare imbarcazioni
e creare una linea pubblica passeggeri all'interno del comune. La linea potrà essere collegata anche
con l'Italia. Le imbarcazioni dovranno avere un impatto minimo possibile sull'ambiente.
II.3.1.3

Infrastruttura viaria - connessioni ciclabili
Articolo 26
(infrastruttura viaria - connessioni ciclabili - situazione attuale)

Il Comune di Ancarano attualmente non ha connessioni ciclabili.
Articolo 27
(infrastruttura viaria - connessioni ciclabili - obiettivo)
(1) Ridurre il numero di spostamenti in macchina nel Comune di Ancarano.
(2) Incrementare le forme di mobilità sostenibili.
(3) Aumentare gli indicatori di salute e benessere degli abitanti di Ancarano.
Articolo 28
(infrastruttura viaria - connessioni ciclabili - azioni attuative)
(1) È necessario creare l'asse ciclabile principale attraverso il comune che si sviluppi lungo la Strada
dell'Adriatico. I ciclisti verranno indirizzati verso Capodistria sulla connessione ciclabile lungo la
Strada della Ferrovia, nell'entroterra invece lungo il Vicolo per Brida.
(2) La connessione ciclabile principale del Comune di Ancarano verrà congiunta anche alla Parenzana,
che collega gli abitati della costa slovena e fa parte della rete ciclabile nazionale, al contempo anche
della connessione ciclabile europea Eurovelo 8. La connessione ciclabile principale di Ancarano si
ricollega alla Parenzana a Bertocchi, attraverso la Strada della Ferrovia e nel prosieguo della strada
a Sermino e al Golfo di San Canziano.
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(3) Oltre alla connessione ciclabile lungo la Strada dell'Adriatico è necessario crearne anche una
nell'entroterra, dunque una connessione ciclabile paesaggistica, che colleghi Punta Grossa
attraverso Via dei Vigneti a Barisoni.
(4) Una pista mista ciclo-pedonale verrà allestita anche lungo il Canale di Risano da Santa Caterina
sino alla connessione con la Parenzana.
(5) Le connessioni ciclabili devono collegare i parcheggi progettati e le fermate del trasporto pubblico
passeggeri con le aree di attività o con siti naturali attrattivi.
II.3.1.4

Infrastruttura viaria - percorsi pedonali
Articolo 29
(infrastruttura viaria - percorsi pedonali - situazione attuale)

(1) Nonostante le dimensioni ridotte del comune, la rete di percorsi pedonali che dal centro di Ancarano
può essere raggiunta in appena 30 min, e conduce sino ai singoli punti di interesse (ad esempio
Punta Grossa), è molto limitata o addirittura assente. Dalla costa la viabilità pedonale viene spesso
interrotta (da entrambe le parti dell'Ospedale Valdoltra, Punta Grossa - stazione balneare).
Nell'entroterra o lungo la Strada dell'Adriatico non vi sono collegamenti pedonali idonei, che il
pedone potrebbe utilizzare in sicurezza.
(2) L'orientamento del pedone verso l'interno dell'abitato di Ancarano non è opportunamente segnalato.
Le vie munite di marciapiede sono: Strada dell'Adriatico all'interno dell'abitato, Via I. Regent, Via J.
Srebrnič e tutte quelle che da essa si diramano e fanno parte della Via M. Hrvatin. Le vie sono
spesso interrotte, l'orientamento nello spazio è lacunoso, i marciapiedi spesso non sono adatti a
persone diversamente abili, spesso sono troppo stretti e con macchine in sosta. All'interno del
comune non vi sono zone pedonali. La via pedonale collega il centro di Ancarano con il cimitero
delle conchiglie a Santa Caterina (attraverso il Parco di Bebler e la palude costiera).
Articolo 30
(infrastruttura viaria - percorsi pedonali - obiettivo)
(1) Ridurre il numero di spostamenti in macchina nel Comune di Ancarano.
(2) Incrementare le forme di mobilità sostenibili.
(3) Aumentare gli indicatori di salute e benessere degli abitanti di Ancarano.
Articolo 31
(infrastruttura viaria - percorsi pedonali - azioni attuative)
(1) Creare e allestire in modo idoneo le connessioni pedonali più importanti, con le quali l'abitato e tutta
l'area del comune diventeranno più accessibili ed attraenti per i pedoni. Le connessioni pedonali
prioritarie sono:
-

-

Sentiero pedonale costiero - la creazione della connessione si adatta al terreno e alle
caratteristiche del territorio. All'interno dell'abitato è stato creato in parte su aree edificate
urbane, su tratti della costa naturale invece viene consentito solo il passaggio, senza
edificazioni e si snoda da Lazzaretto sino a Santa Caterina, da lì poi lungo il Canale di Risano
verso l'entroterra.
Il Sentiero dei cunei verdi - si snoda lungo il margine settentrionale ed è un percorso panoramico
e naturale nell'entroterra. Collega Punta Grossa, il margine settentrionale dell'abitato di
Ancarano, attraversa la Traversata Alpina presso Monte Moro, va sino al Monte del Sanatorio
e scende sino alla Strada dell'Adriatico per concludersi vicino al Canale di Risano. Permette
l'accesso all'entroterra.
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-

-

Strada dell'Adriatico - il sentiero pedonale viene sistemato lungo tutta la Strada dell'Adriatico
che con sequenze formali diverse si adatta al paesaggio ed all'abitato. Sul tratto di strada ad
ovest dell'abitato i pedoni vengono diretti lontano dal manto stradale.
Passeggiata centrale - collega il centro dell'abitato con la passeggiata sulla costa ed il Sentiero
dei cunei verdi. Tutta la passeggiata è adibita a zona pedonale.
Vi sono poi piccole vie pedonali di collegamento all'interno dell'abitato di Ancarano,
interconnesse nella direzione principale, che collegano le aree residenziali e migliorano la micro
accessibilità di tutta l'area. Viene conservata la connessione attuale e nella misura massima
possibile si creano anche connessioni nuove. Si consente un'accessibilità attrattiva a tutti gli
abitanti verso superfici ed attività pubbliche.

(2) Le vie pedonali devono collegare i parcheggi progettati e le fermate di trasporto pubblico passeggeri
con le aree di attività, residenziali ed aree attrattive.
II.3.1.5

Infrastruttura ferroviaria
Articolo 32
(infrastruttura ferroviaria - situazione attuale)

(1) Nel Comune di Ancarano non vi sono linee ferroviarie principali o regionali. All’interno dell’area
portuale di Capodistria è presente un binario industriale. Il PTN (Piano territoriale nazionale)
prevede il potenziamento e la ricostruzione dell'attuale infrastruttura ferroviaria.
(2) Il nodo ferroviario adibito al trasporto passeggeri più vicino si trova a Capodistria, accessibile in
automobile in meno di 10 minuti, e a Trieste, raggiungibile in automobile in 20 minuti.
Articolo 33
(infrastruttura ferroviaria - obiettivo)
(1) Ridurre il numero di spostamenti in macchina nel Comune di Ancarano.
(2) Incrementare le forme di mobilità sostenibili.
Articolo 34
(infrastruttura ferroviaria - azioni attuative)
È necessario realizzare un percorso ciclabile lungo l’intero percorso tra Ancarano e il terminal ferroviario
passeggeri di Capodistria, dotandolo di un’adeguata segnaletica direzionale.
II.3.1.6

Infrastruttura viaria portuale
Articolo 35

(infrastruttura viaria portuale - situazione attuale)
(1) Nel Comune di Ancarano si trova una parte del Porto commerciale di Capodistria. Posizionato nel
cuore d'Europa, il porto rappresenta l’accesso meridionale per le rotte marittime del commercio
internazionale. Il porto comprende l'area marittima e la fascia costiera. Quest'ultima è composta da
aree operative e non edificate della fascia costiera e da altre superfici sulla terraferma, destinate
allo svolgimento delle attività portuali. Per far fronte alle necessità di sviluppo del porto, nel 2011 è
stato adottato il Piano territoriale nazionale per l'assetto territoriale integrato del porto per i trasporti
internazionali di Capodistria (d'ora innanzi: PTN). Oltre le attività portuali sono presenti nell'area
anche attività complementari nonché soluzioni urbanistiche delle zone di contatto del porto con il
circostante ambiente urbano.
(2) Quale parte dell'infrastruttura economica pubblica si rilevano anche ormeggi nel mandracchio di
Valdoltra e nel mandracchio di Santa Caterina. Ulteriori possibilità di ormeggio di imbarcazioni sono
presenti al molo di Punta Grossa - centro di cura e villeggiatura ed al molo del complesso Adria
Ankaran.
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Articolo 36

(infrastruttura viaria portuale - obiettivo)
(1) Creare una rete di trasporto pubblico marittimo di passeggeri.
(2) Armonizzare gli interessi locali e nazionali nell’area del Porto di Capodistria.
Articolo 37

(infrastruttura viaria portuale - azioni attuative)
(1) Per soddisfare le necessità di sviluppo territoriale del Porto di Capodistria sono previsti ampliamenti
delle attuali banchine verso l'entroterra. Prima dell'espansione del Porto ad est della ferrovia
sarebbe auspicabile ottimizzare quanto più possibile le esistenti aree portuali.
(2) La restante infrastruttura portuale attuale sarà utilizzata, mutatis mutandis, per la reintroduzione del
trasporto pubblico marittimo di passeggeri con i comuni limitrofi e transfrontalieri, nonché a fini
turistici. Si prevede la possibilità di attracco delle imbarcazioni anche lungo il canale di Risano, a
Santa Caterina, presso Valdoltra e nello stabilimento balneare di Punta Grossa.
II.3.2

PIANIFICAZIONE DELLA RETE DI COMUNICAZIONE
Articolo 38
(rappresentazione grafica della rete di comunicazione)

L’elaborato grafico Pianificazione della rete di comunicazione è illustrato in scala 1: 50.000 , mappa n.
2.2 PIANIFICAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ECONOMICA PUBBLICA - INFRASTRUTTURA
ENERGETICA E RETI DI COMUNICAZIONE.
Articolo 39
(pianificazione della rete di comunicazione - situazione attuale)
L'area del Comune di Ancarano è interamente coperta da infrastruttura di telecomunicazioni. La linea
principale della rete coincide con la linea fissa terrestre di Arnes lungo la Strada dell’Adriatico, dalla
quale partono le derivazioni della rete che coprono l'intero insediamento attuale. L'area dell'abitato di
Ancarano e le aree adiacenti al Sončni park sono coperte anche da una rete televisiva via cavo.
Attualmente, l'accesso alla rete a fibre ottiche è garantito solo in alcuni tratti della Strada dell’Adriatico,
Lazzaretto e Via dei Vigneti. L'asse principale della rete si sviluppa in canaline, mentre la maggior parte
della rete si compone di cavi terrestri. Soltanto ai margini degli insediamenti, le singole parti della rete
sono in linea aerea.
Articolo 40
(pianificazione della rete di comunicazione - obiettivo)
Garantire la disponibilità di rete a banda larga a tutti i cittadini.
Articolo 41
(pianificazione della rete di comunicazione - azioni attuative)
(1) Per tutto il territorio comunale è prevista la posa della rete a fibre ottiche. I principali conduttori si
svilupperanno in canaline, integrate in corpi stradali.
(2) In caso di installazioni di impianti di telecomunicazione (stazioni base) con eventuali effetti nocivi
sulla salute umana, vicino alle aree più sensibili come scuole, asili, ospedali, impianti sportivi e aree
residenziali, è necessario considerare i fattori di sicurezza e le misure di mitigazione degli impatti.
(3) Non è consentito posizionare stazioni base che riducano l’impatto qualitativo del paesaggio.
II.3.3

PIANIFICAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ENERGETICA
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Articolo 42
(rappresentazione grafica dell’infrastruttura energetica)
L’elaborato grafico Pianificazione della rete di comunicazione è illustrato in scala 1: 50.000 , mappa n.
2.2 PIANIFICAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ECONOMICA PUBBLICA - INFRASTRUTTURA
ENERGETICA E RETI DI COMUNICAZIONE.
Articolo 43
(pianificazione dell’infrastruttura energetica - situazione attuale)
Il Comune di Ancarano si approvvigiona di energia elettrica attraverso una rete composta da 23
sottostazioni e da linee di distribuzione, costituite da cavi e linee aeree a bassa tensione (20 kV). L'area
dell'abitato di Ancarano e le zone lungo la Strada dell’Adriatico si riforniscono tramite cavi, mentre alle
aree dell'entroterra la consegna dell’energia elettrica avviene prevalentemente per linee aeree. L'intera
area del comune è adeguatamente collegata alla rete di distribuzione di energia elettrica. Il consumo
medio di elettricità per nucleo familiare ammonta a 290 kWh al mese.
Articolo 44
(pianificazione dell’infrastruttura energetica - obiettivo)
Aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili
Articolo 45
(pianificazione dell’infrastruttura energetica - azioni attuative)
(1) È prevista la costruzione di due nuove linee di cavi in Via Ivančič Franc-Rudi e nell'estensione della
Via J. Srebrnič, in sostituzione alla linea elettrica esistente. Verrà ricostruita la rete di distribuzione
in Via I. Regent e in altre località che necessitano interventi. Alcuni tratti della linea elettrica
all’interno dell’abitato di Ancarano saranno cablati.
(2) Le nuove linee della rete a bassa tensione, necessarie per l’approvvigionamento dello sviluppo
territoriale pianificato, saranno realizzate in canaline interrate.
(3) La fonte alternativa di energia elettrica più adatta è l'energia solare. L'utilizzo dell'energia solare
come fonte aggiuntiva di energia è opportuna soprattutto in strutture pubbliche, sportive e ricreative,
nonché nelle singole edificazioni individuali. Per l’installazione di tali strutture sarà necessario
considerare l'impatto architettonico complessivo delle stesse, prestando particolare attenzione alla
salvaguardia delle vedute. Verrà verificata la possibilità di sfruttare l'energia termica del mare,
attuabile unicamente nella misura in cui gli impatti siano accettabili. Al fine di ridurre i consumi di
energia elettrica, si promuove edilizia a risparmio energetico.
(4) Per far fronte ai fabbisogni di riscaldamento nell'area dell’abitato di Ancarano potrà essere realizzata
una rete di teleriscaldamento.
(5) Dopo l'elaborazione di un progetto energetico locale, la pianificazione energetica verrà allineata con
quest’ultimo.
II.3.4
II.3.4.1

PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURA COMUNALE E IDRICA E TUTELA AMBIENTALE
Scarico acque reflue

Articolo 46
(rappresentazione grafica della pianificazione dello scarico delle acque reflue)
L’elaborato grafico Pianificazione della rete di comunicazione è illustrato in scala 1: 50.000, mappa n.
2.3 PIANIFICAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ECONOMICA PUBBLICA - SCARICO DELLE
ACQUE REFLUE.
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Articolo 47
(pianificazione dello scarico delle acque reflue - situazione attuale)
(1) Il comune è dotato di una rete fognaria pubblica che garantisce lo scarico delle acque reflue e
pluviali e termina all'Impianto di depurazione centrale di Capodistria, sito nel settore meridionale del
Comune di Ancarano, nell'area portuale di Capodistria. La capacità dell’impianto di depurazione è
di 84.500 AE.
(2) La rete fognaria pubblica è composta principalmente da condotte miste e, in misura minore, da
condotte separate di acque pluviali ed effluenti fecali. La maggior parte degli edifici negli agglomerati
urbani è opportunamente allacciata alla rete fognaria pubblica. Attualmente, il 78 % di tutte le utenze
è collegato alla rete, mentre il resto della popolazione è dotato di fosse settiche o piccoli impianti
comunali di depurazione di acque reflue. Le aree di Punta Grossa - stabilimento balneare, Punta
Grossa - centro di cura e villeggiatura, Valdoltra, S. Nicolo e Santa Caterina sono dotate di stazioni
di pompaggio proprie. Solo un numero limitato di utenze ha scarico e la depurazione delle acque
comunali non ancora regolamentati, e si trovano nell'area di Santa Caterina e lungo la Strada
Ivančič Franc-Rudi.
Articolo 48
(pianificazione dello scarico delle acque reflue - obiettivo)
Garantire lo scarico e la depurazione di acque reflue regolamentati per tutte le utenze.
Articolo 49
(pianificazione dello scarico delle acque reflue - azioni attuative)
(1) La capienza dell’esistente impianto di depurazione è sufficiente per collegare le aree di sviluppo
futuro degli insediamenti. Le aree di sviluppo futuro potranno allacciarsi alle esistenti condotte
principali della rete fognaria. Le aree non attrezzate, previste per i futuri insediamenti, saranno
dotate di un sistema fognario separato. Allo stesso modo, durante le opere di ricostruzione della
rete sull’intera area comunale, si passerà gradatamente a sistemi separati. Il sistema fognario
separato consente il riutilizzo delle acque pluviali.
(2) Saranno allacciate o diventeranno parte della rete fognaria le aree di Punta Grossa - stabilimento
balneare e Punta Grossa - centro di cura e villeggiatura, nonché le aree più estese dell’abitato di
Ancarano, quali l’area dell’ospedale di Valdoltra, San Nicolò e Santa Caterina. Per poter connettere
alcune aree sarà necessario costruire nuove stazioni di pompaggio.
(3) Saranno dotate di sistema fognario alcune aree di insediamento sparse e aree soggette a
risanamento delle edificazioni sparse (in particolare Vicolo del Panorama, Strada per Prisoje, Via
dei Vigneti, Strada Ivančič Franc-Rudi).
(4) Fino all’allacciamento alla rete fognaria di Muggia, l’area di Lazzaretto conserva il proprio sistema
di depurazione delle acque reflue.
(5) Nelle aree degli insediamenti a carattere sparso in cui non è prevista la rete fognaria, in conformità
con le disposizioni delle norme che disciplinano lo scarico e il trattamento delle acque reflue, è
necessario predisporre un'adeguata depurazione delle stesse in tutti i fabbricati.
(6) Per i fabbricati situati nell’aera d’impatto delle acque di balneazione, durante la stagione balneare
è necessario provvedere ad un sistema supplementare di depurazione delle acque reflue, come
stabilito dalle norme che disciplinano le acque di balneazione. Quanto sopra trova applicazione per
tutti i fabbricati al di fuori delle aree di insediamento, connesse alla rete fognaria e all’impianto di
trattamento, nonché per gli edifici situati al loro interno, il cui allacciamento alla rete fognaria
pubblica, invece, non è attuabile per giustificati motivi.
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II.3.4.2

Approvvigionamento idrico

Articolo 50
(rappresentazione grafica della pianificazione dell’approvvigionamento di acqua potabile)
L’elaborato grafico Pianificazione della rete di comunicazione è illustrato in scala 1: 50.000, mappa n.
2.4
PIANIFICAZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA
ECONOMICA
PUBBLICA
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE.
Articolo 51
(pianificazione dell’approvvigionamento di acqua potabile - situazione attuale)
(1) Il comune rientra nell’area soggetta a deficit idrico. L'approvvigionamento di acqua potabile avviene
attraverso un acquedotto pubblico che rifornisce quattro comuni nella fascia costiera. È alimentato
da acqua proveniente dalla sorgente del fiume Risano e dalle stazioni di pompaggio di Tonaži.
Queste fonti, specie nei mesi estivi, non possono coprire il fabbisogno dell’intero sistema di
approvvigionamento idrico, dato che, a causa della siccità, la portata della fornitura idrica cala,
mentre aumentano i consumi dovuti alle attività turistiche. La fonte idrica è di tipo superficiale che
non garantisce l'approvvigionamento ininterrotto durante i mesi estivi. Per tale motivo è stato
realizzato il collegamento con i sistemi di approvvigionamento idrico adiacenti, che attingono dalle
fonti idriche del Carso e dell'Istria (Istria croata). Tuttavia, anche questi quantitativi di acqua sono
limitati e insufficienti, pertanto vi è il rischio di scarsità d'acqua nel bilancio idrico e,
conseguentemente, di imposizione di misure di razionalizzazione dell'acqua, ed anche di riduzione
di approvvigionamento idrico. Il consumo attuale nella fascia costiera è di 189 l/persona/giorno,
quantità paragonabile a quello delle altre regioni slovene.
(2) La rete di approvvigionamento idrico copre l’intero comune e tutte le utenze vi sono allacciate. La
fornitura di acqua potabile e la sicurezza antincendio sono garantite mediante le condotte
provenienti da Barisoni (zone di Via dei Vigneti e Vicolo del Panorama), Colombano (zona del Vicolo
per Brida), Crevatini (zona della Strada Ivančič Franc-Rudi), Sermino (area degli insediamenti di
Ancarano, Punta Grossa e Strada dell’Adriatico) e da Moretini (zona Al boschetto).
(3) La maggior parte del comune (l'area dell’abitato di Ancarano, Punta Grossa e Strada dell’Adriatico)
viene servita dalla conduttura proveniente da Sermino. La conduttura idrica si sviluppa lungo la
direttrice che porta da Ancarano a Capodistria, e rifornisce l’intera città di Capodistria con il suo
entroterra. A Bertocchi, la conduttura idrica si alimenta direttamente da quella primaria, destinata
all’approvvigionamento dei serbatoi di accumulo d’acqua, dislocati lungo la fascia costiera. Pertanto,
le città di Ancarano e Capodistria non sono provviste di serbatoi di accumulo tali da garantire una
riserva d'acqua per la protezione antincendio e la regolazione delle fluttuazioni di pressione nei
momenti di punta e, di conseguenza, non hanno rilevanti autonomie nell'ambito della fornitura di
acqua.
(4) Su tutto il territorio comunale è stato installato un sistema di idranti per la protezione antincendio,
ma non garantisce a tutti i punti di prelievo i 10 l/s, previsti da legge.
(5) Una parte considerevole della rete comunale è deteriorata e di dimensioni inadatte. Le difficoltà
maggiori si riscontrano nelle aree di Punta Grossa - stabilimento balneare, Lazzaretto, Santa
Caterina, l'area di insediamento lungo la Strada Ivančič Franc-Rudi, presso l’insediamento di Campi
lunghi, l’area sotto la chiesa, l'area di Ancarano - Colle e Valdoltra.
(6) Sul territorio comunale non vi sono bacini idrici artificiali o aree di protezione delle acque, sono
invece rilasciate concessioni per la captazione e l'utilizzo dell'acqua ad uso idropotabile personale.
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Articolo 52
(pianificazione dell’approvvigionamento di acqua potabile - obiettivo)
(1) Ridurre i consumi pro capite di acqua potabile.
(2) Risanare gli attuali sistemi degradati.
(3) Garantire la copertura complessiva della rete idrica nelle aree di insediamento.
Articolo 53
(pianificazione dell’approvvigionamento di acqua potabile - azioni attuative)
(1) Per trovare una soluzione globale dell'approvvigionamento idrico sarebbe necessario trovare
soluzioni a livello nazionale. Sono già state esplorate eventuali possibilità di un bacino di accumulo
sul torrente Padež e l'aumento del consumo dal bacino di Klariči nel quale defluisce il fiume Bistrica.
Nella ricerca di una soluzione globale sarebbe necessario cercare anche le nuove potenziali risorse
idriche, comprese quelle alternative, come per esempio con lo studio relativo alla produzione di
acqua dolce con impianto di desalinizzazione.
(2) Per poter garantire riserve idriche per i sistemi di protezione antincendio e la regolazione delle
fluttuazioni di pressione nei momenti di punta, il Comune di Ancarano dovrà provvedere alla
costruzione di un serbatoio di accumulo d’acqua. La possibile ubicazione del serbatoio di accumulo
d’acqua è Bertocchi; questa località è collegata alla conduttura idrica Ancarano - Capodistria
mediante la nuova conduttura lungo il tracciato del futuro raccordo autostradale di Sermino.
(3) Poiché l'attuale approvvigionamento di acqua potabile non soddisfa pienamente i fabbisogni del
futuro sviluppo degli insediamenti, il Comune di Ancarano, entro i limiti delle proprie possibilità,
contribuirà alla soluzione del problema con la riduzione dei consumi di acqua potabile come segue:
-

-

-

pianificazione sostenibile dello sviluppo territoriale, prendendo in considerazione solo la
quantità di terreni edificabili strettamente necessaria per lo sviluppo qualitativo della comunità
locale,
instaurazione di condizioni tali nell'ambito dell'edilizia, da poter massimizzare la raccolta e il
riutilizzo delle acque piovane per scopi secondari, in particolare per l'irrigazione e
l'innaffiamento,
ulteriore riduzione delle perdite di acqua potabile mediante la manutenzione regolare della rete,
installazione sistemi chiusi e riciclaggio dell’acqua da parte delle utenze che producono acque
di processo,
riduzione dei consumi di acqua potabile pro capite con campagne di sensibilizzazione.

(4) I tratti degradati e dimensionalmente inadeguati della rete idrica devono essere risanati ed in più
punti potenziati. Per alcune di queste aree, i progetti sono già stati sviluppati.
(5) Dal punto di vista delle capacità tecniche, le aree dei futuri insediamenti potranno essere collegate
all’esistente infrastruttura di approvvigionamento idrico.
II.3.4.3

Raccolta dei rifiuti
Articolo 54
(pianificazione della raccolta dei rifiuti - situazione attuale)

Nel Comune di Ancarano, ogni anno vengono raccolte 1.700 tonnellate di rifiuti; nei 60 punti di raccolta
differenziata di frazioni separate (isole ecologiche) vengono raccolte 1.000 tonnellate di rifiuti domestici.
Il centro di raccolta si trova a Sermino. Nel Comune di Ancarano non esiste un centro di raccolta e
trattamento dei rifiuti, pertanto i rifiuti vengono raccolti e conferiti al di fuori del comune. Attualmente,
nella zona costiera il 56 % dei rifiuti viene raccolto in modalità differenziata.
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Articolo 55
(pianificazione della raccolta dei rifiuti - obiettivo)
Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti oltre il 60 %.
Articolo 56
(pianificazione della raccolta dei rifiuti - azioni attuative)
(1) La gestione dei rifiuti nel comune seguirà le linee guida strategiche nazionali ed europee per il
trattamento dei rifiuti. La quantità di rifiuti urbani potrà essere ridotta mediante un'adeguata
organizzazione della raccolta delle singole frazioni di rifiuti e un’opportuna sensibilizzazione della
popolazione.
(2) Di norma, i punti di raccolta differenziata di frazioni separate dovrebbero essere allestiti in quartieri
residenziali, ma anche presso grandi esercizi o centri commerciali, strutture poliambulatoriali,
ospedali, scuole e asili. Nel centro urbano e nei quartieri residenziali più estesi, per ogni 500 abitanti
deve essere allestito un punto di raccolta differenziata.

II.4

CONFINI DI AREE INSEDIATIVE, COMPRESE LE AREE DI EDIFICAZIONE
SPARSA, TERRITORIALMENTE COLLEGATE CON LE PRIME, E DEFINIZIONE DEI
CONFINI DELLE AREE DEGLI INSEDIAMENTI SPARSI

Articolo 57
(rappresentazione grafica dell’area di insediamento con la definizione delle aree di edificazione e
insediamenti sparsi)
(1) L’elaborato grafico dell’area di insediamento con la definizione delle aree di edificazione e
insediamenti sparsi è illustrata in scala 1:50.000, mappa n. 3 ELABORATO DELL’AREA DI
INSEDIAMENTO, DEFINIZIONE DELLE AREE DI EDIFICAZIONE E INSEDIAMENTI SPARSI.
(2) Bozza di elaborato dell’area di insediamento con la definizione delle zone di edificazione e
insediamenti sparsi:
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Slika 3:

II.4.1

Progetto degli insediamenti nel Comune di Ancarano
DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTI, AREE DI EDIFICAZIONE SPARSA E ALTRE AREE DI
INSEDIAMENTI AGGREGATI

Articolo 58
(definizione di insediamenti, aree di edificazione sparsa e altre aree di insediamenti aggregati situazione attuale)
Il Comune di Ancarano comprende un unico abitato urbano. Le restanti aree di insediamento coincidono
con aree di insediamenti aggregati adibiti a varie attività (turismo, attività sociali, sport e ricreazione),
situati principalmente sulla fascia costiera. Le aree di edificazioni sparse si trovano principalmente nella
zona di Colombini, lungo il lato est della Strada dell’Adriatico e lungo la Via dei Vigneti. Lungo la Strada
dell’Adriatico sono situate anche due aree di edilizia residenziale organizzata esterne ai confini
dell’abitato di Ancarano (Sončni park e Oltra). Nell'entroterra sono presenti aree di edificazione sparsa
che non sono territorialmente connesse con l’abitato di Ancarano. Una vasta area di insediamento
destinata alla viabilità coincide con la zona del Porto di Capodistria.
Articolo 59
(definizione di insediamenti, aree di edificazione sparsa e altre aree di insediamenti aggregati obiettivo)
(1) Concentrare lo sviluppo insediativo nell’abitato di Ancarano, dove il numero di abitanti del comune
potrebbe aumentare fino a 5.000 unità.
(2) Risanare le edificazioni sparse.
Articolo 60
(definizione di insediamenti, aree di edificazione sparsa e altre aree di insediamenti aggregati - azioni
attuative)
(1) Indirizzare le nuove aree insediative verso l’abitato di Ancarano. L’area insediativa d’intervento
viene definita in base al piano urbanistico. Le aree di superfici edificabili destinate a varie attività
vengono pianificate in base al piano urbanistico.
(2) Gli insediamenti aggregati al di fuori dei confini dell’insediamento devono svilupparsi nei limiti dei
terreni edificabili esistenti. Non è prevista la destinazione di nuove superfici edificabili.
(3) Le aree di edificazioni sparse non si espanderanno, le aree esistenti, invece, verranno risanate.
(4) Le attività portuali si sviluppano in conformità con il Piano territoriale nazionale. Le attività, destinate
a rispondere alle esigenze della comunità locale ed indicate nel piano nazionale, devono essere
armonizzate con gli obiettivi della comunità locale. Si mira a massimizzare l’utilizzo dello spazio.
II.4.2

DEFINIZIONE DELLE AREE DI INSEDIAMENTI SPARSI
Articolo 61
(definizione delle aree di insediamenti sparsi - situazione attuale)

Le aree di insediamenti sparsi sono presenti in tutto il territorio dell’entroterra e parzialmente anche sulla
fascia costiera, perfino all'interno del PTN per il Porto di Capodistria. Nel Comune di Ancarano vi è un
numero molto limitato di edifici residenziali tradizionali in buono stato di conservazione, caratterizzati
dalla tipica configurazione architettonica ed elementi caratteristici, e sono sparsi sull’intero territorio
comunale. Sono invece molto più frequenti edifici residenziali parzialmente conservati con elementi di
architettura autoctona, e sono anch’essi sparsi su tutto il territorio comunale. Alcuni edifici, costruiti
prima del 1967, non hanno conservato elementi di architettura autoctona.
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Articolo 62
(definizione delle aree di insediamenti sparsi - obiettivo)
Conservare le edificazioni sparse.
Articolo 63
(definizione delle aree di edificazioni sparse - azioni attuative)
È necessario preservare le edificazioni sparse come modello di insediamento caratteristico del
paesaggio.

II.5

INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL COMUNE

II.5.1

INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO INSEDIATIVO E AMMODERNAMENTO
INTEGRATO

II.5.1.1

Sviluppo delle attività
Articolo 64
(rappresentazione grafica dello sviluppo delle attività)

L’elaborato grafico dello sviluppo delle attività è illustrato in scala 1:50.000, mappa n. 5 INDIRIZZI
GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DEI TERRENI E PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
Articolo 65
(sviluppo delle attività)
(1) Si tende a inserire lo sviluppo delle attività quanto più possibile nel tessuto già consolidato degli
insediamenti; tuttavia, quando ciò non è possibile, vengono prese in considerazione altre riserve
territoriali. Attraverso la redistribuzione è possibile favorire l'intreccio di diverse attività, purché non
in conflitto tra loro.
(2) L’asse di sviluppo prioritario nell’abitato di Ancarano comprende le seguenti attività:
-

-

residenziali - nelle aree a nord della Strada dell’Adriatico,
attività sociali (culturali, sanitarie, educative, amministrative, religiose e altre attività sociali, alle
quali sono destinate le strutture adibite a tali scopi, tra cui cimitero, centro diurno per anziani,
scuola di musica, sala eventi, ambulatori e simili) nel centro di Ancarano, dalla scuola fino alla
costa,
attività di fornitura e di servizi, anche commerciali - nel centro di Ancarano,
attività sportive e ricreative - nella zona di Santa Caterina,
turismo - nella zona di San Nicolò e Santa Caterina.

(3) Sulla fascia costiera è vietato creare nuove superfici residenziali. Le attività vengono implementate
in via primaria nel preesistente patrimonio immobiliare. All'interno degli insediamenti esistenti si
promuove in via prioritaria lo sviluppo delle seguenti attività:
-

attività termali - centro di cura e villeggiatura di Punta Grossa,
attività sportive e ricreative quali campeggi, stabilimenti balneari - lungo la costa,
attività nel settore del turismo - stabilimento balneare di Punta Grossa, Lazzaretto,
attività sociali - Študent.

(4) Nell’entroterra non sono previste nuove aree residenziali, salvo casi eccezionali dovuti alle opere di
risanamento. È consentito far fronte alle esigenze di sviluppo avanzate dalle preesistenti
costruzioni, purché pertinenti. In via prioritaria si promuove lo sviluppo delle seguenti attività:
-

agricoltura, in particolare olivicoltura, viticoltura, frutticoltura,
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-

turismo, laddove l'attività, se vi è necessità di un fabbricato, deve essere inserita nel
preesistente patrimonio immobiliare, preferibilmente negli insediamenti sparsi,
escursionismo, ciclismo e altre forme di attività ricreativa,
silvicoltura con preservazione del paesaggio naturale boschivo.

(5) Le attività del Porto commerciale di Capodistria continueranno a svolgersi all’interno dell’esistente
area portuale. Lo sviluppo territoriale delle attività portuali viene pianificato mediante il Piano
territoriale nazionale. Le attività che nel Piano territoriale nazionale sono a carattere locale, in
particolare quelle sportive e ricreative, devono conformarsi alle necessità del Comune di Ancarano.
II.5.1.2

Sviluppo dell’abitato di Ancarano e di altre aree di insediamento
Articolo 66
(rappresentazione grafica dello sviluppo delle attività)

L’elaborato grafico dello sviluppo dell’abitato di Ancarano e di altre aree di insediamento è illustrato in
scala 1:50.000, mappa n. 4.1 INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI E
AMMODERNAMENTO INTEGRATO.
Articolo 67
(sviluppo dell’abitato di Ancarano)
Lo sviluppo dell’abitato urbano comprende lo sviluppo interno dell’abitato, come anche
l'ammodernamento e l’ampliamento. Lo sviluppo interno e l'ammodernamento dell’abitato sono prioritari
rispetto all’ampliamento del medesimo. Le aree di sviluppo interno dell'abitato sono quelle in cui,
attraverso strumenti di ammodernamento, risanamento o uso razionale di terreni edificabili estensivi,
così come interventi conservativi del patrimonio urbano e architettonico di pregio, viene garantita una
migliore qualità delle condizioni di vita. Le aree di ammodernamento sono aree o superfici soggette ad
una ristrutturazione completa o parziale. Le aree di ampliamento dell'abitato sono aree, in cui viene
direzionato in modo pianificato l’insediamento, che non possono essere rese disponibili mediante aree
libere o insufficientemente utilizzate o ristrutturando aree all'interno dell'abitato.
Articolo 68
(sviluppo dell’abitato di Ancarano con sviluppo interno e ammodernamento)
Lo sviluppo dell’abitato di Ancarano viene pianificato in base al piano urbanistico. Le necessità di
sviluppo sono soddisfatte prevalentemente con lo sviluppo e l'ammodernamento interni. Si prevede un
ampliamento delle superfici edificabili pari a ca. 5,5 ha, da destinare a edilizia residenziale, garantendo
in questo modo ad Ancarano la possibilità di aumentare il numero degli abitanti fino a 5000 unità.
-

-

Zone di edilizia residenziale nell’abitato di Ancarano - Le aree residenziali vengono
garantite sfruttando le superfici edificabili non edificate o utilizzate in modo inadeguato, nonché
ampliando parzialmente le superfici edificabili ai margini dell’abitato di Ancarano a nord della
Strada dell’Adriatico; in questo modo è possibile rendere disponibili 16 ettari di terreno, da
destinare a nuove costruzioni. Per aree più estese di superfici edificabili non edificate, da
destinare all'edilizia residenziale, vengono elaborati i Piani regolatori particolareggiati comunali,
in base ai quali le predette aree saranno sottoposte all’urbanizzazione. Al fine di assicurare
l’edilizia residenziale, sono previsti due ampliamenti delle aree di terreni edificabili, entrambi siti
nella parte orientale dell'insediamento. L'ampliamento a ridosso della Strada dell’Adriatico
consente anche l’ottimizzazione della densità dell'area residenziale attualmente inadeguata.
Ancarano - centro - con la revisione del patrimonio edilizio esistente, il potenziamento delle
infrastrutture e la trasformazione della platea centrale, insieme all’abolizione del parcheggio, il
nucleo cittadino diventerà il cuore dell’insediamento e uno spazio riconoscibile per la
socializzazione di abitanti e visitatori. Gli elementi urbani (come la passerella centrale che porta
verso il mare, la trasformazione della Strada dell’Adriatico, ecc.) e la trasformazione
architettonica della platea centrale, contribuiranno a formare un’identità propria della città. Sotto
la piazza verrà costruito un parcheggio sotterraneo. Nel nucleo urbano viene dato spazio
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-

-

-

-

-

anzitutto alle funzioni sociali, servizi e forniture. Per la sistemazione del sito verrà indetta una
gara pubblica, in base alla quale sarà elaborato il Piano regolatore particolareggiato comunale.
Ancarano centro - riva – l’area sarà sottoposta a ristrutturazione. Viene conservata la
connotazione paesaggistica (parco) dell’area, nella quale si inseriscono a maglia larga gli edifici
pubblici. Le superfici devono essere aperte, non delimitate e accessibili a tutti gli abitanti. La
passerella centrale, i parchi, il lungomare e l’intera fascia costiera devono essere accessibili al
pubblico. Si elimina l’attività di campeggio, mentre nella zona a carattere turistico vengono
introdotte le attività sociali. Attività consentite: attività sociali, di ristorazione e turismo. Per la
sistemazione del sito verrà indetta una gara pubblica, in base alla quale sarà elaborato il Piano
regolatore particolareggiato comunale.
Zona di San Nicolò - con la ristrutturazione si attiva l’area di San Nicolò dove, oltre le attività
turistiche, si inseriscono anche le funzioni sociali. La connotazione paesaggistica (parco)
dell’area va conservata; in alcuni punti si inseriranno edifici sparsi. Particolare attenzione verrà
data al monastero di San Nicolò, che deve essere valorizzato più accuratamente all’interno
dell'area e collegato con gli spazi esterni in modo più efficiente dal punto di vista funzionale e
programmatico. Le superfici devono essere aperte, non delimitate e accessibili a tutti gli abitanti.
Il lungomare, i parchi e l’intera fascia costiera devono essere accessibili al pubblico. Per la
sistemazione del sito verrà indetta una gara pubblica, in base alla quale sarà elaborato il Piano
regolatore particolareggiato comunale.
Santa Caterina - Attivando i terreni edificabili esistenti e non sfruttati e ristrutturando l'area
edificata esistente, viene potenziata la zona poco utilizzata di Santa Caterina, destinandola ad
attività sportive e ricreative. L'area si sviluppa in un importante centro sportivo per far fronte ai
fabbisogni della popolazione locale ed alle esigenze del turismo sportivo. A tal fine si
realizzeranno le infrastrutture sportive e ricettive necessarie, arricchite con un programma
complementare. L'area necessita di risanamento di urbanizzazione primaria, nonché di una
rivisitazione integrata. L'area coincide con uno dei punti di accesso alla città, pertanto è
collegata con percorsi ciclabili e pedonali e con trasporti pubblici via terra e via mare; inoltre, vi
è un parcheggio. Attività consentite: attività sportive e ricreative, ristorazione e turismo,
intrattenimento, istruzione, trasporti, commercio, servizi. Per la sistemazione del sito verrà
indetta una gara pubblica, in base alla quale sarà elaborato il Piano regolatore particolareggiato
comunale.
Ospedale di Valdoltra – L’ampliamento delle superfici edificabili e l’attivazione delle superfici
edificabili attualmente non sfruttate sul lato ovest delle strutture ospedaliere esistenti
consentono lo sviluppo dell'Ospedale Ortopedico di Valdoltra. L'ampliamento del fabbricato a
est verso il parco non è consentito. Nell’area sono previste le attività di assistenza sanitaria e
sociale con le necessarie attività complementari, nonché di ristorazione e ricreative. Dev’essere
garantito l’accesso pubblico del parco, del porto e dello stabilimento balneare, nonché la
possibilità di transito lungo tutta la riva. Per la sistemazione dell’area soggetta all’ampliamento
verrà indetta una gara pubblica, in base alla quale sarà elaborato il Piano regolatore
particolareggiato comunale. Quest’ultimo comprende anche le aree esistenti di Valdoltra con la
costa.
Cimitero - L’attivazione delle esistenti superfici edificabili non sfruttate consente la
sistemazione del cimitero. Il cimitero è situato sul margine est dell’insediamento, nei pressi del
Vicolo degli Olivi. Data la posizione del cimitero, è essenziale fornire una migliore accessibilità
sia per il trasporto a motore (principalmente trasporto pubblico di passeggeri) sia per la mobilità
pedonale e ciclabile. Conformemente alle disponibilità, il cimitero può essere allestito a forma
di parco. Per la sistemazione del sito verrà indetta una gara pubblica, in base alla quale sarà
elaborato il Piano regolatore particolareggiato comunale.
Articolo 69
(Agglomerati di attività situati sulle superfici insediative esterne all’abitato di Ancarano)

Gli agglomerati con varie attività, presenti sulle superfici insediative al di fuori dell’abitato di Ancarano si
trovano prevalentemente nella fascia costiera e si sviluppano entro i limiti delle attuali riserve territoriali,
con tendenza al compattamento. Le aree dei fabbricati non si espandono, possono invece restringersi.
Gli spazi fra le aree rimangono di uso primario. Alcune aree produttive devono essere risanate. Lo
sviluppo delle aree è trattato nelle relazioni tecniche di insediamento e nel piano paesaggistico.
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II.5.1.3

La Strada dell’Adriatico è la direttrice del traffico. Con la sistemazione integrale del profilo
stradale, la creazione della cintura verde a forma di parco e di microambienti, l’introduzione di
ingressi sagomati che avranno impatti anche sulla sistemazione sequenziale della strada, la
Strada dell’Adriatico diventerà un’importante vettrice per un'elevata qualità di vita e
dell'immagine del comune. Il tratto di strada che attraversa il centro di Ancarano necessita di
una soluzione per la mobilità pedonale con un passaggio centrale all’incrocio con la Strada
dell’Adriatico, da ricercare con l’indizione di gara pubblica.
Lazzaretto - l’area rappresenta il punto d’ingresso al comune e nello stato, per cui dovrebbe
essere progettata con particolare attenzione. Nell’area è presente il P+R (Park&Ride), con
collegamenti al trasporto pubblico via terra e via mare e ad un percorso ciclabile e costiero.
Attività consentite: attività di ristorazione, turismo e intrattenimento, attività sportive e ricreative,
trasporti, commercio. Per la sistemazione dell’area è necessario elaborare il Piano regolatore
particolareggiato comunale, tuttavia è possibile anche indire una gara pubblica o elaborare
varianti di soluzioni tecniche.
Punta Grossa – stabilimento balneare – l’area funge da punto d’ingresso nel Parco naturale
di Punta Grossa. L’area verrà completamente ristrutturata dal punto di vista dei contenuti e delle
forme, con risanamento di urbanizzazione primaria. Nell’area sono presenti l’edificio d’ingresso
con un punto informazioni e i contenuti complementari a carattere turistico, oltre alle stazioni di
servizio, stabilimento balneare, campi sportivi e un parco. Le strutture ricettive non sono
consentite, il campeggio verrà eliminato. L’estensione e la destinazione d’uso delle superfici
edificabili saranno ridotte e opportunamente adattate ai nuovi contenuti. Saranno garantite
l'apertura di vedute e la transitabilità della costa. Attività consentite: ristorazione e turismo,
attività culturali, di istruzione, ricreative e sportive. Per la sistemazione del sito verrà indetta una
gara pubblica, in base alla quale sarà elaborato il Piano regolatore particolareggiato comunale.
Punta Grossa – centro di cura - area del centro giovanile di cura e villeggiatura. L'area
comprende le strutture del centro giovanile di cura e villeggiatura che racchiude al suo interno
strutture termali e sanitarie, strutture ricettive per le esigenze del predetto centro, strutture
sportive interne ed esterne ed altri servizi complementari, nonché il parco, lo stabilimento
balneare e il porto. Attività consentite: assistenza sanitaria e sociale, ristorazione, attività
sportive e ricreative. Saranno garantite l'apertura di vedute e la transitabilità della costa. Si
conservano le superfici adibite a parco. Per le necessità di sviluppo della parte dell’area adibita
al centro di cura è necessario elaborare un Piano regolatore particolareggiato comunale.
Študent – l’area è composta da due unità, collocate a nord e a sud dalla Strada dell’Adriatico.
L’unità a nord della strada andrebbe ristrutturata dal punto di vista architettonico e funzionale.
L’unità a sud della strada coincide con la zona del campeggio. Non sono autorizzate opere
edilizie. Saranno garantiti spazi aperti, accesso alla costa ed idonei collegamenti di entrambe
le unità attraverso la Strada dell’Adriatico. Si conservano le superfici adibite a parco. Attività
consentite: attività sociali, in particolare a carattere educativo con attività complementari. Per la
sistemazione dell’area è necessario elaborare varianti di soluzioni tecniche.
Porto - entro i limiti delle riserve territoriali esistenti ed in base al Piano territoriale nazionale
viene sviluppato anche il porto. È necessario provvedere, affinché le attività interne al porto
siano ecologiche e prive di impatti ambientali. Le zone limitrofe del porto, dove si svolgono
programmi utili alla comunità locale, saranno adattate ai nuovi approcci del comune. Per quanto
riguarda il territorio, nello sviluppo delle attività è necessario dare priorità alla massimizzazione
dello sfruttamento dell'esistente rispetto all’ampliamento delle aree portuali.
Sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano

Articolo 70
(rappresentazione grafica della sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano)
(1) L’elaborato grafico della sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano è illustrato in scala
1:50.000, mappa n. 4.1 INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI E
AMMODERNAMENTO INTEGRATO.
(2) Bozza della sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano:

30

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

Slika 4: Bozza della destinazione d’uso dell’abitato di Ancarano

Articolo 71
(sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano - situazione attuale)
Per quanto riguarda la struttura urbana e l'assetto degli spazi pubblici, Ancarano non rientra tra gli
insediamenti caratteristici con un'identità propria. La conformazione degli spazi pubblici e del tessuto
edilizio è scarsa. La principale lacuna di Ancarano è la mancanza di carattere, la scarsità dello stile
urbano e l'eccessiva presenza dei veicoli nel centro, nonché il divario mentale, visivo, fisico e dei
contenuti della fascia costiera di Ancarano dalla restante area insediativa dell’abitato. Le aree
residenziali sono caratterizzate da edificazione densa e compatta e dalla conseguente mancanza di
spazi pubblici aperti, progettazioni inadeguate dei profili stradali e da un orientamento difficoltoso. Le
attività scarseggiano. La fascia costiera all’interno dell’abitato di Ancarano è caratterizzata da
edificazioni sparse di strutture turistiche e pubbliche, immerse in spazi verdi a mo' di parco. Gli spazi
verdi municipali sono per lo più recintanti e poco accessibili. Non è previsto l'accesso alla costa, e
nemmeno la transitabilità della costa tra la parte più esterna dell'insediamento a Valdoltra e l'area
ricreativa di Santa Caterina.
Articolo 72
(sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano - obiettivi)
Il progetto architettonico e urbanistico di Ancarano dovrebbe concentrarsi sull'articolazione di un
insediamento costiero riconoscibile e improntato sulla sostenibilità, con un’elevata qualità urbana
residenziale. Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità e le esigenze del futuro sviluppo, è necessario
concentrarsi sui seguenti importanti obiettivi:
-

-

migliorare l'immagine rappresentativa e la riconoscibilità dell'insediamento, concentrandosi
sulla ristrutturazione del nucleo dell’abitato e sulla creazione della connessione costa-nucleoentroterra,
creare e ristrutturare nuclei programmatici (centro, costa), introdurre nuove attività,
conservare caratteristiche diversificate dell'abitato di Ancarano (la parte sopra la Strada
dell’Adriatico) e della fascia costiera di Ancarano (sotto la Strada dell’Adriatico),
migliorare l'accessibilità e l'orientamento creando spazi pubblici, verdi ed edificati, assegnando
un aspetto riconoscibile e rappresentativo,
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-

-

migliorare l'orientamento creando una gerarchia di collegamenti viari e progettando i profili
stradali,
valorizzare il patrimonio esistente e creare nuove strutture edificate, significative e riconoscibili
(nucleo, nuovi quartieri residenziali, strutture all'interno del centro urbano e la fascia costiera di
Ancarano ...),
preservare il paesaggio culturale articolato ai margini dell’abitato.
Articolo 73
(sistemazione urbanistica dell’abitato di Ancarano - azioni attuative)

(1) L'area dell’abitato urbano di Ancarano è divisa in due unità morfologiche: Ancarano - abitato e
Ancarano - costa, delimitate dalla Strada dell’Adriatico. Sono unite da un forte collegamento
funzionale e programmatico - la passeggiata centrale. Le unità Ancarano centro - abitato,
passeggiata centrale e Ancarano centro - costa rappresentano il cuore di Ancarano. Il nucleo
dell’abitato è circondato da quartieri residenziali, dislocati sulle pendici a est e a ovest del medesimo.
La fascia costiera di Ancarano termina a ovest con l'Ospedale di Valdoltra e a est con l'area sportiva
e ricreativa di Santa Caterina.
(2) Gli elementi urbanistici riconoscibili di Ancarano sono:
-

-

-

-

Ancarano centro - abitato: con la ristrutturazione, la zona centrale diventerà una piazza
riconoscibile, un luogo di socializzazione per abitanti e visitatori,
Ancarano centro - costa e area di San Nicolò (area Adria Ankaran): la ristrutturazione
programmatica prevede un’edificazione sparsa di edifici pubblici, conservando l’aspetto
paesaggistico a forma di parco, l’apertura di vedute e l'accessibilità del pubblico, il centro si
estende fino alla costa,
Strada dell’Adriatico: la sistemazione integrale del profilo stradale trasformerà la strada in
un’importante vettrice di qualità urbana e immagine rappresentativa della città,
la passeggiata centrale: il collegamento chiave dell'insediamento nella direzione nord-sud che
unisce i vari sistemi territoriali (mare, abitato, entroterra) sia fisicamente sia concettualmente;
rappresenta la passeggiata principale dell'insediamento,
il lungomare e il Sentiero dei cunei verdi nell'entroterra: diventano vettori di percorsi pedonali
dell’insediamento in direzione est - ovest verso il resto del comune, sia lungo il mare sia
nell'entroterra,
cunei verdi boschivi, paesaggio culturale dell'entroterra e il mare con la costa: viene conservato
in quanto tratto paesaggistico riconoscibile dell'insediamento.

(3) Il concetto della struttura di insediamento di Ancarano:
-

-

-

si mantiene l’attuale struttura e la morfologia edilizia del centro allargato dell’abitato urbano; il
nucleo dell’abitato si ristruttura e viene destinato a edifici pubblici riconoscibili. Particolarmente
importante è la ristrutturazione del parterre ovvero la platea, delle aree pubbliche e comuni, che
dovrebbe enfatizzare la municipalità di questa zona.
Il nucleo dell’abitato è circondato da quartieri residenziali. Nelle immediate vicinanze del nucleo,
sui lati ovest e nord, vi sono costruzioni condominiali di medie e grandi dimensioni.
L’edificazione residenziale si diffonde radialmente dal centro, lungo le pendici occidentali e
orientali, dove si trovano le aree di edilizia indipendente, edilizia indipendente organizzata e
agglomerati di costruzioni individuali. Nelle nuove aree di sviluppo ai margini dell’agglomerato
insediativo verranno inseriti quartieri residenziali di elevata qualità e media densità (120-140
abitanti/ha), con spazi pubblici opportunamente concepiti. Per tipologia potranno essere
costruzioni plurifamiliari con limitate dimensioni d’ingombro o di basse costruzioni individuali
contigue.
Nell'area di Ancarano centro - costa e San Nicolò, a sud della Strada dell’Adriatico, è prevista
l’edificazione puntiforme di medie dimensioni, con tipologia specifica. L’area deve conservare
l’inverdimento intensivo a forma di parco. Allo stesso modo si inseriranno anche le nuove
edificazioni di Santa Caterina e Valdoltra. Si conservano gli edifici di villeggiatura a schiera nella
zona di San Nicolò.
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II.5.1.4

Non è opportuno inserire edifici di grandi dimensioni nell’abitato di Ancarano.
Risanamento e ristrutturazione dell’edificazione sparsa

Articolo 74
(rappresentazione grafica di risanamento e ristrutturazione dell’edificazione sparsa)
L’elaborato grafico del risanamento e ristrutturazione dell’edificazione sparsa è illustrato in scala
1:50.000, mappa n. 4.1 INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI E
AMMODERNAMENTO INTEGRATO.
Articolo 75
(risanamento e ristrutturazione dell’edificazione sparsa)
(1) L’edificazione sparsa è prevalentemente
dell'urbanizzazione primaria.

caratterizzata

dal

degrado

architettonico

e

(2) Le aree di edificazione sparsa a Colombini, lungo la parte meridionale della Via dei Vigneti e sul
lato sud della Strada dell’Adriatico devono essere risanate. In base alle norme tecniche di
attuazione, le aree saranno risanate per garantirne un utilizzo più razionale e ridurne il degrado
visivo attraverso il risanamento architettonico, e migliorarne l'infrastruttura. Si promuove la
congruenza con l’architettura autoctona, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di materiali e
l'applicazione di principi di aderenza dei fabbricati. Nelle predette zone verrà costruita o ripristinata
la rete fognaria mancante o inadeguata. Con percorsi pedonali separati nell’entroterra oppure
marciapiedi lungo le strade preesistenti e, indirettamente, anche con la rete ciclabile, le aree
saranno collegate con l’abitato di Ancarano e con le fermate di trasporto pubblico di passeggeri.
L’infrastruttura viaria verrà risanata.
(3) Le aree di edilizia residenziale organizzata esterne all’abitato di Ancarano (Oltra e Riva del sole)
saranno risanate in modo tale da creare collegamenti pedonali e ciclabili pertinenti con l'abitato di
Ancarano. Collocando opportunamente le fermate, le aree potranno essere inserite nella rete di
trasporto pubblico di passeggeri. Nelle due aree vanno mantenuti spazi pubblici consolidati e spazi
verdi. Le aree non si espandono o restringono.
II.5.1.5

Conservazione dell’edificazione sparsa
Articolo 76
(rappresentazione grafica di conservazione dell’edificazione sparsa)

L’elaborato grafico di conservazione dell’edificazione sparsa è illustrato in scala 1:50.000, mappa n. 4.1
INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI E AMMODERNAMENTO
INTEGRATO.
Articolo 77
(conservazione dell’edificazione sparsa)
(1) Nel caso di fabbricati residenziali tradizionali conservati, si nota un forte legame tra la parte
residenziale e rurale del fabbricato e il terreno agricolo coltivato. Per quanto riguarda l'esteriorità, i
fabbricati si trovano per lo più nello stato originale, sono piuttosto datati e non ristrutturati. Nella
ristrutturazione di edifici residenziali tradizionali conservati è necessario osservare rigorosamente i
principi tradizionali di intervento. Nei predetti edifici si promuove l’implementazione dei contenuti
turistici.
(2) Nel caso di fabbricati residenziali parzialmente conservati con elementi di architettura autoctona, si
conservano la struttura e il collocamento degli stessi nello spazio, il che significa che il legame con
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il terreno agricolo coltivato è ancora forte. Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento hanno
spesso causato la perdita della specificità formale dei predetti fabbricati. Nelle ristrutturazioni o
ampliamenti di edifici residenziali parzialmente conservati con elementi di architettura autoctona, è
necessario promuovere la conformità con l’architettura autoctona, in particolare per quanto riguarda
l’utilizzo dei materiali e i principi di aderenza dei fabbricati. In queste aree viene promossa la
conservazione dell'agricoltura e lo sviluppo di contenuti turistici supplementari.
II.5.2

INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO PAESAGGISTICO
Articolo 78
(rappresentazione grafica degli indirizzi generali per lo sviluppo paesaggistico)

(1) L’elaborato grafico degli indirizzi generali per lo sviluppo paesaggistico è illustrato in scala 1:50.000,
mappa n. 4.2 INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO PAESAGGISTICO e mappa n. 4.3
INDIRIZZI GENERALI PER LO SVILUPPO PAESAGGISTICO - SICUREZZA E TUTELA.
(2) Bozza degli indirizzi generali per lo sviluppo paesaggistico:

Slika 5: Bozza per lo sviluppo paesaggistico del Comune di Ancarano:

Articolo 79
(sviluppo paesaggistico)
Il paesaggio prevede uno sviluppo armonioso di agricoltura, silvicoltura ed insediamenti, con enfasi sullo
sviluppo del turismo, fondato sulla conservazione di fascia costiera, mare, natura e patrimonio culturale.
II.5.2.1

Agricoltura e itticoltura
Articolo 80
(agricoltura e itticoltura - situazione attuale)

(1) Nel Comune di Ancarano vi sono 300 ettari di terreni agricoli, il che corrisponde a 37 % di tutta la
superficie comunale. Per tipologia di utilizzazione dei terreni agricoli, predominano i vigneti con il 13
%, seguiti da oliveti, campi e prati stabili. Ogni coltura copre oltre il 6 % dell'area comunale. Inoltre,
ci sono alcuni frutteti coltivati a prato (1,5 %). Una notevole parte di terreni agricoli è incolta (2,9 %).
A causa della proprietà frammentata vengono coltivate diverse colture su terreni agricoli frastagliati.
Appezzamenti più vasti di monocolture sono presenti soprattutto nella zona di Punta Grossa (vigneti
di Vina Koper), nella Valle di S. Bartolomeo e nelle parti livellate della cresta collinare che si innalza
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nella parte orientale del comune (Monte del Sanatorio). I settori agricoli più importanti sono
viticoltura, vinicoltura, orticoltura, olivicoltura e produzione di olio d'oliva.
(2) Nel comune sono stati eseguiti ampi interventi di bonifica idraulica. Su una superficie di circa 65
ettari, nel 1984 è stato allestito un sistema di drenaggio (zona della bonifica di Ancarano). Gli
impianti di irrigazione si estendono su una superficie di 7 ettari nella zona della bonifica di Ancarano
e quasi 13 ettari nella Valle di S. Bartolomeo. La maggior parte dei terreni nella zona della bonifica
di Ancarano è oggi destinata alle attività portuali.
(3) L'agricoltura inquina ed ha impatti negativi sull'ambiente a causa dei prodotti fitosanitari e
fertilizzanti, le monoculture inoltre tendono ad omogenizzare il paesaggio. Le monoculture sono in
conflitto in primo luogo con l'insediamento e la biodiversità e la diversità paesaggistica.
(4) L'itticoltura è caratterizzata da uno stretto intreccio tra pesca e vita degli abitanti della zona, in
quanto non solo fornisce direttamente posti di lavoro, ma è anche legata all'economia dell'intera
regione, in particolare al turismo e alla ristorazione. La zona di pesca della Repubblica di Slovenia
è determinata con il Decreto sulla determinazione della zona di pesca della Repubblica di Slovenia.
Oltre alla pesca commerciale, si pratica anche la pesca non commerciale o la pesca sportiva in
mare.
(5) Il patrimonio ittico nel corso degli anni diminuisce. Secondo i dati relativi agli stock ittici nel Mar
Mediterraneo, oltre la metà si trova al di fuori dei limiti biologici di sicurezza a causa della pesca
eccessiva. Nell'ambito del Progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura, Adriamed, è stato riscontrato che lo stock di sardine nella regione settentrionale
dell'Adriatico è completamente sfruttato, lo stock di alici, invece, lo è moderatamente.
(6) La maricoltura comprende l'allevamento di organismi marini, piante e animali in mare o nella zona
costiera. Nella Baia di S. Bartolomeo si trova un impianto di mitilicoltura che si estende sulla
superficie di circa 30 ettari (dalla parte italiana e dalla parte slovena del confine) al cui interno è
vietata la navigazione.
Articolo 81
(agricoltura e itticoltura - situazione attuale)
(1) I terreni agricoli, in base al potenziale produttivo del suolo, si dividono in terreni agricoli a tutela
permanente e altri terreni agricoli. I terreni agricoli a tutela permanente, destinati alla produzione
agricola intensiva, per i quali è prevista la tutela permanente, sono determinati previo riscontro degli
altri interessi locali. Fino alla determinazione dei terreni agricoli a tutela permanente, questi vengono
indicati separatamente per tipo di tutela, cioè migliori e di altro tipo, come da elenco esistente nei
documenti di piano comunali esistenti.
(2) A causa della vitalità dell'area rurale e della preservazione del paesaggio culturale, tutti i settori
dell'agricoltura (viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura) in futuro saranno oggetto di attività
di sostegno. Le esistenti aree di uso intensivo dei terreni agricoli si mantengono nella misura
esistente e si incentiva, invece, la conservazione e lo sviluppo del paesaggio a mosaico agricolo
sulle pendici terrazzate. Ove possibile, le colture permanenti si devono coltivare in aree di
dimensioni minori, separate da confini e inerbate. È necessario incentivare l'uso estensivo dei
terreni agricoli incolti, soprattutto nella fascia tra la Strada dell'Adriatico e il canale di scolo del
Risano. Viene incentivata la preservazione di frutteti estensivi, soprattutto con alberi ad alto fusto.
Viene incentivato il miglioramento della diversità paesaggistica e della biodiversità delle aree con
siepi e singoli alberi. Con tutto ciò si preserva la biodiversità e riconoscibilità del paesaggio culturale
diversificato del comune.

35

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

(3) Sul territorio è consentito lo sviluppo delle attività integrative nelle aziende agricole. Vengono
incentivate le attività agricole anche nelle aree con ridotta produttività. Per quanto possibile,
s'incentiva il passaggio delle attività agricole in quelle biologiche.
(4) Le aree marginali della Punta Grossa, dove la produzione agricola intensiva rappresenta una
minaccia per la falesia, vengono gradatamente risanate con l'introduzione di alberi ad alto fusto ai
bordi.
(5) Filiere importanti sulle aree della fascia costiera e del mare rimangono sempre la pesca e la
maricoltura (acquacoltura, mitilicoltura).
(6) Per lo sviluppo della pesca, attualmente in stagnazione, è necessario migliorare lo stato di qualità
ecologica del mare. Sarebbe opportuno limitare la pesca nella zona di Punta Grossa, eventualmente
anche con l'istituzione di una riserva di pesca. Il settore nel futuro verrà integrato con l'attività
turistica.
(7) Nel settore della mitilicoltura viene conservato l'esistente impianto di mitilicoltura nella Baia si S.
Bartolomeo. Gli eventuali nuovi impianti di mitilicoltura si collocano nelle zone idonee, ma lontano
dal monumento naturale di Punta Grossa e dalle rotte navigabili.
II.5.2.2

Silvicoltura
Articolo 82
(silvicoltura - situazione attuale)

(1) Dal punto di vista forestale, Ancarano rientra nell'unità paesaggistica dei colli di Šavrinska o Koprska
brda. Grazie alla sua posizione sul mare ha spiccate caratteristiche mediterranee. Le specie
forestali predominanti sono la roverella, e la sesleria autunnale che ricopre aree meno favorevoli
all'agricoltura, come: pendii ripidi, aree con torrenti e gli orli delle falesie costiere.
(2) Nella zona di Ancarano non ci sono boschi ripari e con utilizzazioni particolari, essi sono, invece,
multifunzionali. Nel Comune di Ancarano i boschi ricoprono 114 ettari ovvero il 14 % di tutta la
superficie comunale. Lo sviluppo della vegetazione boschiva e la disponibilità del legno sono esigui.
Tutti i boschi rientrano nella categoria di rischio di incendio più alta.
(3) Per le attività ricreative e turistiche, i boschi del comune rientrano nella zona B. Nei boschi della
zona B è consentito solo camminare, in via eccezionale andare a cavallo o in bici su sentieri
opportunamente contrassegnati.
(4) Le funzioni più importanti del bosco nel comune sono in primo luogo:
-

preservazione della biodiversità e regolazione climatica - tutti i boschi,
funzioni sociali,
- estetiche - i boschi nella parte occidentale del comune a Punta Grossa,
- turistica - tutti i boschi
- ricreativa - i resti del querceto e la fascia arborea sopra la falesia di Punta Grossa,
e la zona boschiva a nord e ad est dell'abitato di Ancarano,
- igienico-sanitaria - la maggior parte dei boschi, ad eccezione dei cunei forestali nella
parte orientale del comune.
Articolo 83
(silvicoltura - indirizzi)

(1) I boschi non hanno una funzione economica preminente, ma sono fondamentali per la ricchezza
paesaggistica e l'aspetto visivo del paesaggio, funzioni sociali, climatiche e conservazione della
biodiversità.
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(2) I boschi sono gestiti secondo i piani di gestione forestale e si fondano su gestione sostenibile e sul
loro ruolo multifunzionale. Le superfici boschive vengono preservate nelle quantità attuali o se ne
incentiva l'aumento, in particolare nell'area della falesia di Punta Grossa, viene sostenuta la
creazione di corridoi (connettività) tra le superfici boschive di maggiore entità presenti nell'entroterra.
In località maggiormente esposte si garantisce la presenza permanente del bosco. Nel paesaggio
vengono preservati ampi complessi boschivi e foreste di rilievo per il quadro paesaggistico. Si
promuove la naturalità della composizione arborea.
(3) Il potenziale di sviluppo della silvicoltura nel comune risiede in primo luogo nella percezione del
bosco quale elemento del territorio che preserva funzioni ecologiche e sociali nel paesaggio
culturale (biodiversità, qualità di vita, potenziali turistici, ricreazione, ...).
(4) All'interno della fascia costiera della zona boschiva non vengono incentivati equitazione e ciclismo.
(5) Nella zona del Parco naturale Punta Grossa verrà proposta la destinazione delle superfici boschive
in ripariali.
(6) La conservazione dei corridoi boschivi è di fondamentale importanza per preservare la biodiversità
e la ricchezza paesaggistica tra le zone insediative e la produzione agricola intensiva.

II.5.2.3

Acque
Articolo 84
(acque - situazione attuale)

(1) La gestione delle acque nell'area di Ancarano comprende lo specchio d'acqua dell'Adriatico e gli
affluenti minori del bacino idrografico adriatico. Nell'ambito comunale l'acqua viene utilizzata per
attività di approvvigionamento, commerciali e turistico-ricreative, ponendo costantemente
attenzione alla preservazione della qualità e dell'importanza paesaggistica ed esperienziale.
(2) Le attività portuali, gli insediamenti, il turismo, l'agricoltura ed altre attività hanno forti impatti sul
mare nel Golfo di Capodistria. Questi sono:
-

-

-

-

perdita di habitat a causa dell'urbanizzazione e del turismo,
danneggiamento dei fondali dovuti a pesca (reti da traino, seccaleva), urbanizzazione (edilizia),
trasporto marittimo (ancoraggi, scavo dei canali di navigazione) e turismo (ancoraggi, navi di
grande stazza),
rumore sottomarino, diviso in: breve durata, causato da ricerche sismiche, esplosioni, edilizia,
sonar, e prolungato, causato principalmente dalla navigazione,
rifiuti provenienti dalla terra ferma (turismo ed attività ricreative, scarichi fluviali, scarichi di acque
reflue e altri scarichi in mare, discariche vicino alla costa, gestione impropria dei rifiuti, industria)
e attività marittime (trasporto marittimo, pesca e maricoltura). La maggior parte dei rifiuti nei
mari si deposita sui fondali (circa il 70 %), altri rifiuti sono presenti nella colonna d'acqua e sulla
superficie marina (15 %), o vengono depositati sulla costa (15 %). Considerato il peso totale dei
rifiuti raccolti per unità di misura della lunghezza (km), la parte più inquinata della costa slovena
si trova presso Valdoltra,
a causa dell'attività industriale che produce sostanze pericolose. La situazione è in graduale
miglioramento,
la presenza di nutrienti organici e inorganici che i fiumi trasportano al mare, oppure vi arrivano
con le acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento, da nuclei familiari non collegati
a impianti di trattamento (insediamento sparso) da e attività agricole. La situazione è in graduale
miglioramento,
non risultano inquinamenti da patogeni microbici ovvero di tipo fecale, i cui valori si misurano
nelle acque di balneazione. Nelle immediate vicinanze degli scarichi di acque reflue si rilevano
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-

impatti dovuti alla pesca, dove lo stock di sardine nella regione settentrionale dell'Adriatico è
completamente sfruttato, lo stock di alici, invece, moderatamente sfruttato.

(3) Il terreno, che confina direttamente con la superficie acquatica, è la fascia costiera che si estende
25 metri dal confine del predetto terreno. La costa di Ancarano è per la maggior parte naturale (con
spiccata preservazione delle caratteristiche naturali - la falesia di Punta Grossa con la costa fino a
Valdoltra e le paludi ripariali, preservazione della caratteristiche naturali - la baia di S. Bartolomeo,
tra Valdoltra e Oltra), le parti restanti, invece, sono urbanizzate (la costa del centro abitato, località
in cui si svolgono diversi programmi, il porto di Capodistria). La fascia costiera naturale è molto
ristretta.
(4) Il comune ha tre aree di balneazione: il sito di balneazione di Punta Grossa, l'impianto balneare
naturale del Centro giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa e l'impianto balneare di Adria
Ankaran, che soddisfano i criteri normativi per l'istituzione delle acque di balneazione naturali.
(5) Risano, ovvero il suo canale di scolo destro (corpo idrico artificiale), è un fiume che appartiene al
bacino idrografico adriatico. Un ruolo importante, soprattutto dal punto di vista urbanistico, viene
svolto anche dal torrente nel centro abitato di Ancarano, che oggi è regolamentato e coperto. Nella
pianura alluvionale sono presenti aree alluvionali.
(6) Sul territorio comunale non vi sono bacini idrici artificiali o aree di protezione delle acque, sono
invece rilasciate concessioni per la captazione e l'utilizzo dell'acqua ad uso idropotabile personale.
(7) Il mare e le acque superficiali del bacino idrografico della costa sono aree sensibili a causa
dell'eutrofizzazione. Inoltre, sono definite aree sensibili anche per la presenza di acque di
balneazione e quelle destinate all'attività di acquacoltura.
(8) Tra gli stress idrologici rientrano, tra gli altri, i sistemi di bonifica e la regolazione dei corsi d'acqua.
La zona della bonifica di Ancarano è ricoperta con una vasta rete di fossati e canali di drenaggio,
come anche dal canale di scolo del Risano. Nella zona di Lazzaretto si trova una superficie idrica
artificiale, costruita nell'ambito dei lavori di bonifica.
Articolo 85
(acque - indirizzi)
(1) Il mare come bene di interesse nazionale deve essere rigorosamente protetto dagli impatti sia a
livello locale sia transfrontaliero che potrebbero ridurre il suo potenziale di risorsa naturale. Allo
stesso tempo, il mare è uno degli elementi di riconoscibilità più importanti del territorio e rappresenta
un grande potenziale per varie attività (approvvigionamento, economia, turismo, ricreazione, ...).
(2) Anche in futuro il mare e la costa saranno destinati a scopi ricreativi, economici e turistici,
preservandone la qualità, la biodiversità e l'importanza paesaggistica ed esperenziale. Con il
miglioramento del sistema fognario, uno smaltimento adeguato e controllato dei rifiuti, nonché l'uso
controllato di sostanze pericolose, si elimina la possibilità di esporre il mare a rischi o quantomeno,
si riduce il pericolo.
(3) Gli assetti territoriali che non sono direttamente connessi all'acqua, devono essere situati al di fuori
delle aree, dove la presenza dell'acqua è constante o occasionale, ad una determinata distanza,
per poter preservare il territorio costiero privo di opere edili e accessibile al pubblico. I terreni situati
su superfici acquatiche o costiere, che non sono destinati ad abitazioni e altre attività, sono lasciati
ad un'evoluzione naturale. I processi naturali, come inondazioni, erosione e frane, sono considerati
vincoli nella pianificazione dell'uso del territorio. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, tutti gli
interventi sui terreni acquatici e costieri, presenti sulla fascia di 25 m dalla linea del confine, sono
vietati.
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(4) In conformità con il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, è stata
creata un'area costiera di 100 metri, in cui non è possibile destinare nuovi terreni all'edificazione,
eccezion fatta per casi specifici in cui quest'ultima viene adattata alle circostanze nelle singole zone
costiere. In questo modo si garantisce l'uso e la gestione sostenibile delle aree costiere.
(5) Negli interventi sui terreni acquatici si devono rispettare le caratteristiche morfologiche delle acque
e altri elementi distintivi paesaggistici. L'infrastruttura idrica si può utilizzare per altri scopi, purché
ciò non è in conflitto e non ostacoli le attività per cui è stata costruita. Eventuali passaggi sull'acqua
e gli interventi edili sui terreni acquatici vengono pianificati in modo tale da assicurare la protezione
dalle inondazioni ed evitare il deterioramento del regime idrico e dello stato delle acque oppure
vengono adottate misure di compensazione. È vietato bloccare l'innalzamento delle acque con
barriere.
(6) La regolazione dei corsi d'acqua non è consentita. Per quanto possibile, i corsi d'acqua regolati
sono sottoposti a rinaturalizzazione (torrente nell'abitato di Ancarano). L'uso del territorio tale da
provocare cambiamenti nel regime di deflusso è indirizzato all'esterno di tali aree.
(7) In tutte le zone di insediamento si assicura lo smaltimento e il trattamento eco-compatibile delle
acque reflue. Il deflusso superficiale durante lo smaltimento delle acque meteoriche dalle principali
aree di pianificazione territoriale deve essere ridotto al minimo, dunque è necessario provvedere
alla ritenzione delle acque meteoriche prima che defluiscano nei canali di drenaggio.
(8) È necessario sistemare l'area di ancoraggio per le piccole imbarcazioni turistiche nella Baia di S.
Bartolomeo e lungo la Punta Grossa.
(9) È necessario preservare lo stato delle acque in modo che le acque di balneazione continuino a
soddisfare i criteri stabiliti dalla legge o migliorare.
II.5.2.4

Aree speciali in cui vengono preservate e sviluppate la qualità e gli elementi di valore
riconoscibili del territorio, di rilievo per i pregi paesaggistici, urbanistici ed
architettonici

Articolo 86
(indirizzi generali per la preservazione della riconoscibilità e la qualità esperienziale del paesaggio elementi del paesaggio)
Gli elementi identificati devono essere mantenuti nella massima misura possibile e, ove possibile,
devono essere valorizzati e messi in rilievo da altri interventi programmati. Essi devono essere tutelati
da diverse forme di inquinamento e interventi inadeguati che possono svalutare la qualità tipica di
ciascuno di essi. Gli indirizzi generali per la preservazione dei singoli elementi sono:
-

mare e costa:
- evitare il riempimento del mare e della costa;
- le parti naturali della costa vengono lasciate ai processi naturali di sviluppo, senza
interventi di regolamentazione (ad es. strade attrezzate, costruzione di banchine,
sistemazioni in cemento, ecc.);
- le parti edificate della costa vengono risanate con assetti più appropriati (modifiche
eco-compatibili, vegetazione e strutture più appropriate) che migliorano l'immagine
visiva, l'estetica e l'accessibilità;
- nella fascia costiera di 100 metri, tranne in casi eccezionali, è vietata la costruzione
di edifici, viene mantenuta e migliorata l'accessibilità, è espressamente vietata la
costruzione di edifici residenziali;
- la fascia costiera di 100 metri deve essere collegata, accessibile e liberamente
transitabile. Sono vietate attività aggiuntive che potrebbero deteriorare lo stato
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-

-

-

-

-

-

-

-

visivo, ecologico o funzionale della fascia costiera. Di fondamentale importanza sono
i passaggi verdi tra le aree, in cui si svolgono i programmi all'interno della fascia
costiera;
la fascia costiera di 200 metri è di fondamentale importanza dal punto di vista della
riconoscibilità ed esperienziale. Di fondamentale importanza è stabilire e migliorare
i collegamenti ecologici, sociologici, culturali e funzionali tra la costa e il mare;

falesia:
- piantumazione dei margini superiori delle falesie per prevenire l'erosione;
- progettazione idonea ovvero contingentamento degli accessi alla falesia;
coltivazione a terrazza e diversi tipi di agricoltura:
- incentivazione dell'attività agricola (colture esistenti) e prevenzione di sviluppo di
infestanti;
- mantenimento dei terrazzamenti, comprese le siepi;
- prevenzione di interventi inadeguati, compresi insediamenti, infrastrutture e colture
intensive permanenti, che potrebbero deteriorare i terrazzamenti e modificare la
struttura del profilo;
- preservazione dell'esistente struttura di parcellizzazione dei terreni;
preservazione di colture permanenti:
- preservazione dell'accesso pubblico alle vie tra piantagioni monoculturali che
migliorano l'ordine e l'orientamento;
- miglioramento della ricchezza paesaggistica e della biodiversità nelle aree di
produzione agricola intensiva, con piantumazione di alberi (gruppi e singoli alberi);
- mantenimento, rinnovo e piantumazione di alberi, anche gruppi di alberi, siepi
arboree e arbustive;
alberi singoli, gruppi di alberi, siepi arboree e arbustive, viale:
- mantenimento, rinnovo e piantumazione di singoli tipi di vegetazione nell'area delle
piantagioni di colture permanenti e altrove;
- il rinnovo e il corretto mantenimento dell'antico viale di cipressi lungo la Strada
dell'Adriatico, il viale deve essere preservato anche in caso di eventuale
cambiamento del sedime della strada;
cunei verdi:
- le superfici boschive esistenti devono essere preservate, così come il paesaggio e
la biodiversità con collegamenti tra aree boschive e boschetti residui, affinché possa
essere creata una rete ecologica integrata. Le aree boschive non devono essere
ridotte e si devono preservare nella misura esistente o addirittura aumentarne le
superfici (area boschiva di Punta Grossa, nuovi corridoi di vegetazione, margini
boschivi più ampi e diversificati);
canale di scolo del Risano:
- un importante elemento antropogenico di riconoscibilità del sito è il canale di scolo
destro del Risano, che rappresenta il confine della zona E1 Ancarano fascia costiera.
Il canale con la folta vegetazione palustre è un'importante elemento divisorio,
ecologico e di percezione nella pianura alluvionale che forma la bonifica di
Ancarano:
parchi:
- i parchi sono elementi importanti del paesaggio antropogenico. Il territorio è
costellato con parchi importanti, beni naturali di importanza locale: il parco
dell'Ospedale ortopedico di Valdoltra, il parco del Centro giovanile di cura e
villeggiatura di Punta Grossa, parco presso la struttura del Ministero della Difesa ad
Ancarano. Importanti sono anche altre superfici a parco nell'abitato di Ancarano,
come il parco dedicato ad Aleš Bebler ecc.
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Articolo 87
(indirizzi generali per la preservazione della visibilità e della qualità esperienziale del paesaggio - siti
paesaggistici)
Nei siti di interesse paesaggistico viene tutelata la presenza, l'aspetto e le caratteristiche degli elementi,
ma soprattutto le vedute aperte, le caratteristiche del terreno e dei rilievi, gli elementi acquatici (mare,
corso d'acqua, palude), la copertura superficiale e le loro caratteristiche specifiche. Si tutela la ricchezza
visibile, la preservazione naturale, l'articolazione, la coerenza e l'armonia degli elementi presenti, la
visibilità del territorio e la struttura della copertura superficiale. In queste zone è vietato intervenite e
inserire attività che potrebbero causare degrado e influire sulla qualità del sito paesaggistico.
-

-

-

-

-

-

1- Nella zona di Punta Grossa sono protette la vista aperta, le vedute, gli elementi della
vegetazione e le piantagioni intensive coltivate a vigneto con sentieri, lungo i quali si piantumano
singole latifoglie (ad es. quercia), ma non in viali alberati. A causa del rischio, a cui è esposta
la falesia, la fascia di vegetazione boschiva sul suo bordo viene opportunamente ampliata. I
percorsi ciclabili e pedonali non vengono asfaltati. Le piste ciclabili o pedonali lungo la Strada
dell'Adriatico si snoderanno su tracciati separati. In quest'area il profilo trasversale della Strada
dell'Adriatico non deve subire cambiamenti maggiori. Le due batterie di cannoni fortificate tra i
vigneti vengono preservate e adeguatamente manutenute. Secondo il concetto di sviluppo delle
singole zone, gli edifici possono essere collocati solo nelle aree di insediamento esistenti (punti
di programma).
2 - Nella zona della Valle di S. Bartolomeo si preserva la destinazione ad uso agricolo
(prevalentemente oliveti), gli interventi di costruzione e l'espansione degli insediamenti e del
profilo stradale non sono permessi.
3 - Nella Baia di S. Bartolomeo si tutela la palude costiera e l'isolamento dell'area. È necessario
l'ammodernamento o il risanamento della fascia costiera. Una sfida particolare è rappresentata
dal tracciato della Strada dell'Adriatico nelle immediate vicinanze del mare, con edifici stretti a
ridosso del sedime stradale, e dall'inserimento del percorso ciclopedonale.
4 - Nella zona del prato salmastro (palude costiera di S. Nicolò) si preservano la qualità e i
processi naturali presenti. Si previene la distruzione o il degrado della biodiversità di ogni tipo
specifico di habitat. Si preserva la vegetazione ai margini, che isola l'area e previene gli effetti
negativi diretti e indiretti delle aree di confine (insediamento, campeggio).
5 - L'area del cimitero delle conchiglie verrà tutelata da saccheggi - prelievo di conchiglie.
Particolare attenzione verrà rivolta alle aree a margine (centro sportivo e ricreativo di S.
Caterina), con l'eventuale distanziamento di strutture provvisorie e area del campeggio.
6 - Sul pendio sopra la Strada dell'Adriatico verrà preservato l'intreccio frammentato di usi
agricoli o il paesaggio culturale diversificato, il cui elemento di rilievo sono i terrazzamenti.
7 - Si tutela il sito paesaggistico della bonifica di Ancarano con il canale di scolo del Risano e i
canneti. Caratteristiche importanti del sito sono la vista aperta e la struttura parcellizzata del
terreno agricolo di forma oblunga in primo piano. Il canale di scolo del Risano in singoli punti
deve essere circoscritto con vegetazione arborea ad alto fusto, che avrà un impatto positivo
sullo stato ecologico del corso d'acqua e in parte coprirà la vista del porto e dei serbatoi. Dato
che si tratta di elementi importanti del territorio, lungo la Strada dell'Adriatico si devono
prevedere tratti in cui detti elementi potranno essere visibili.
Articolo 88
(indirizzi generali per la tutela della biodiversità)

(1) Il territorio del Comune di Ancarano è caratterizzato da una grande diversificazione paesaggistica
e diversi ambienti di vita come, ad esempio, habitat legati all'ambiente marino, zone costiere, falesie,
aree boschive, boschetti residui, estesi paesaggi agricoli sulle pendici meridionali, paesaggio
agricolo sulla pianura alluvionale, corsi d'acqua ...
(2) Elementi chiave per la tutela della biodiversità dell'area sono anche le superfici boschive e il vasto
paesaggio agricolo. In termini di biodiversità marina, lo specchio d'acqua del Comune di Ancarano
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è eccezionale, infatti, qui è presente oltre un terzo di tutte le specie marine slovene finora descritte.
Numerose specie in via di estinzione ne rappresentano il valore aggiunto.
(3) Indirizzi generali per il miglioramento della biodiversità e della diversità paesaggistica
-

-

-

-

È necessario attuare una politica sostenibile nel settore di pesca e maricoltura, trasporti
marittimi, turismo ed altre attività con impatti negativi su biodiversità, ricchezza paesaggistica e
habitat.
Si devono mettere in atto misure adeguate per la tutela di tutti gli elementi della biodiversità
marina.
Sulla fascia costiera e litoranea marina non devono essere attuati interventi che possano
minacciare la preservazione di beni naturali e della biodiversità. Gli interventi sono pianificati in
aree in cui i fondali marini e il litorale sono deteriorati o sostanzialmente alterati. Tutti gli
interventi sul confine terracqueo e nella fascia costiera del mare devono essere pianificati ed
effettuati in modo tale, da non provocare riempimenti o opere edili sui fondali o il degrado dei
piani sopralitorale e mesolitorale o della costa vera e propria.
Si deve mantenere inalterata la superficie boschiva nel paesaggio, migliorarne le condizioni e
promuoverne l'espansione con l'ampliamento delle aree esistenti secondo il progetto di
sviluppo.
Migliorare la connettività dell'area e dei principali sistemi paesaggistici mantenendo e stabilendo
nuovi corridoi tra le diverse aree.
Articolo 89
(indirizzi generali per la tutela dei beni naturali)

(1) Il sistema di protezione dei beni naturali pone le condizioni per la conservazione delle caratteristiche
o dei processi naturali che le determinano, nonché le condizioni per la loro riqualificazione.
(2) Le aree e le strutture per la tutela dei beni naturali sono aree protette, aree proposte di protezione,
elementi di valore naturale, aree ecologicamente importanti, tipi di habitat e aree di protezione
speciale della rete Natura 2000.
(3) Le più importanti zone di tutela del patrimonio naturale sono:
-

-

area protetta di importanza nazionale - il Parco naturale Punta Grossa,
Parco naturale Punta Grossa,
patrimonio naturale di importanza nazionale:
- Punta Grossa – piattaforma di abrasione,
- Punta Grossa – falesia con la zona a mare,
- Ancarano - palude costiera presso la Baia di S. Bartolomeo;
patrimonio naturale di importanza locale:
- Ancarano - Colombini - cascate,
- Valdoltra - parco,
- Risano,
- Baia di S. Bartolomeo - canneti,
- Punta Grossa - Valdoltra, falesia,
- Bonifica,
- Punta Grossa - resti del querceto,
- Punta Grossa - parco,
- Ancarano - parco presso la struttura del Ministero della Difesa.

(4) La zona di Punta Grossa, oltre alle disposizioni di tutela di cui sopra, è protetta anche in quanto
zona speciale di conservazione Natura 2000 nonché zona di protezione speciale Natura 2000 e
area di interesse ecologico.
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(5) Tra le altre aree di interesse ecologico rientrano il mare e la costa, San. Nicolò e Risano - estuario.
Articolo 90
(indirizzi generali per la tutela dei beni culturali)
(1) Bisogna preservare il significato culturale e simbolico, nonché il valore esperienziale del territorio,
rappresentato da paesaggio culturale diversificato, patrimonio archeologico, architettonico e parchi,
nonché patrimonio memoriale e profano edificato.
(2) Non sono ammessi modifiche e interventi su edifici e nei siti del patrimonio culturale che ne
cambierebbero caratteristiche, contenuti o forma, riducendo il valore delle qualità riconosciute del
territorio. Gli assetti territoriali devono rispettare l'interesse pubblico della tutela del patrimonio ed
essere conformati per la conservazione integrata. Le varie attività e gli usi del territorio devono
essere coordinati con i vincoli in materia di tutela del patrimonio. Devono essere rispettati i principi
di tutela che garantiscano la conservazione della funzione culturale del patrimonio nel territorio.
(3) Le più importanti aree di pregio naturale sono:
-

monumento Monastero di San Nicolò e azienda agricola in Strada dell'Adriatico 33,
siti archeologici: Hotel Adria, Baia di S. Bartolomeo, Punta Grossa, Valdoltra, antico Presidio
ospedaliero di medicina interna, S. Caterina, Bonifica,
aree di paesaggio culturale: Punta Grossa e Bonifica,
patrimonio architettonico e parchi: viale dei cipressi e arboreto di Punta Grossa,
patrimonio memoriale: due batterie di cannoni a Punta Grossa e monumento dedicato ad Aleš
Bebler,
patrimonio profano costruito: il complesso dell'Ospedale di Valdoltra, Hotel Adria Convent,
Palazzo in Strada dell'Adriatico 31a, Palazzo in Strada dell'Adriatico 29, Palazzo nel Vicolo degli
olivi 10, Stabilimento di cura per patologie respiratorie, Residenza estiva in Strada del'Adriatico
11, area di bonifica.

(4) Parte importante del patrimonio culturale è anche il patrimonio culturale sottomarino che si estende
oltre i confini del comune, ma ha un impatto significativo sulla pianificazione dell'uso del mare e
quello correlato nella zona costiera.
II.5.2.5

Turismo e ricreazione
Articolo 91
(turismo e ricreazione - situazione attuale)

(1) Il turismo è l'attività economica più importante del comune, legata principalmente alla stagione
estiva, con un numero di presenze fino a 7 volte maggiore rispetto al numero residenti in inverno. I
fattori geografici naturali di maggiore attrazione sono la costa marina e il mite clima mediterraneo.
La conservazione naturale delle singole aree e la ricchezza naturale, territoriale e culturale del
paesaggio sono elementi che aumentano ulteriormente l'attrattività del territorio. Di fondamentale
importanza è anche la favorevole posizione geografica.
(2) Il Comune di Ancarano ha oltre 14 chilometri di costa, dai quali sono escluse le parti inaccessibili
della zona portuale. Per lo sviluppo del classico turismo balneare, l'area meno adatta è la zona delle
falesie sulla Punta. Le attività turistiche e ricreative, legate al mare, sono principalmente velismo
sportivo e ricreativo, windsurf, canottaggio, nuoto, immersioni nonché pesca sportiva e ricreativa.
Le attività turistiche sono fortemente condizionate dallo stato dell'ambiente, poiché mare e spiagge
inquinati non attirano i turisti per le attività nel tempo libero.
(3) Per il podismo e la corsa si privilegiano i paesi e le aree limitrofe, ma soprattutto la zona di Punta
Grossa e gli esistenti itinerari costieri. Ancarano è la tappa finale del Sentiero alpino sloveno, che
scende nell'abitato da Tignano. Nella zona sono tuttora presenti anche altri sentieri (Percorso
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Bebler, sentiero costiero,...). Per l'equitazione si utilizzano principalmente i sentieri di Punta Grossa.
Il comune non dispone di piste ciclabili.
(4) Il complesso di Adria Ankaran, che oltre il campeggio offre anche alloggi in villette ed appartamenti,
è il più importante fornitore di strutture ricettive nel comune. L'attività turistica, con due complessi
alberghieri, si svolge anche nel Centro giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa. L'offerta
turistica è completata da esercizi ricettivi minori, quali alberghi, appartamenti, villette e campeggi.
(5) Nella zona di S. Caterina si è sviluppato un centro sportivo e ricreativo con diversi campi da beach
volley e calcio, campeggio, spiaggia sabbiosa, un sentiero allestito e un porto locale.
(6) Il comune dispone di due porti locali (Valdoltra e S. Caterina) con ormeggi comunali. Inoltre, c'è la
possibilità di ormeggiare presso il molo di Punta Grossa nel Centro giovanile di cura e villeggiatura
e presso il molo nel complesso di Adria Ankaran.
(7) Il comune dispone di tre aree di balneazione: il sito di balneazione di Punta Grossa, l'impianto
balneare naturale del Centro giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa e l'impianto balneare
di Adria Ankaran. Nel comune ci sono altri siti di balneazione: la Baia di S. Bartolomeo, la spiaggia
"Študent", presso l'Ospedale di Valdoltra e a S. Caterina.
(8) Il turismo può entrare in contrasto soprattutto con la tutela della natura e il buono stato di
conservazione di habitat marini e terrestri. Soprattutto d'estate l'ambiente sulla fascia costiera è
esposto a pressioni ambientali, che possono causare danni fisici al fondale marino (ancoraggi),
usura del fondale marino (bagni), rumore sottomarino, perdita delle superfici naturali e habitat
dovuta a edificazioni, inquinamento, aumento del consumo di acqua potabile, impossibilità di
smaltimento e trattamento delle acque reflue per eccessive quantità, mancanza di parcheggi e
ormeggi municipali e simili.
Articolo 92
(turismo e ricreazione - obiettivo)
Il Comune di Ancarano diventerà riconoscibile grazie a turismo, soprattutto quello sportivo, sanitario e
riabilitativo, eventi tradizionali, prodotti locali commercializzati con l'omonimo marchio e paesaggio
naturale ben preservato.
Articolo 93
(turismo e ricreazione - indirizzi generali)
(1) Ancarano si svilupperà principalmente nel settore del turismo familiare, sportivo, sanitario e
riabilitativo, che coincide con l'offerta del turismo per la terza età e il concetto di "penisola verde".
Per l'ulteriore sviluppo del turismo, il Comune di Ancarano sfrutterà i beni naturali, come ad esempio
la vicinanza al mare e le condizioni meteorologiche favorevoli, implementandole con le necessarie
infrastrutture turistiche. Tuttavia, la pianificazione dell'attività turistica deve essere ponderata e
incentrata sulla tutela del patrimonio territoriale, che visite eccessive e pianificazione inadeguata
dell'uso (ad esempio, falesie e palude costiera) possono persino distruggere. Nello sviluppo del
turismo nel comune,
-

particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di forme di turismo che non puntano solo sulla
fascia costiera
e il mare, e soprattutto alla destagionalizzazione.

(2) Inoltre, si promuove l'attività turistica legata all'ampia offerta agricola e gastronomica, da svolgersi
nelle strutture esistenti di riconosciuto pregio architettonico nell'entroterra del comune e, in misura
minore, sulla fascia costiera.
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(3) Per le esigenze del turismo sportivo, bisogna incentivare una crescita qualitativa della destinazione
di S. Caterina consentendo così l'utilizzo (allenamenti) durante tutto l'anno. L'area necessita di una
sistemazione integrale, in termini sia programmatici e comunali sia architettonici. Le aree sportive
minori verranno distribuite capillarmente sul territorio comunale, anche per potenziare l'esistente
offerta turistica.
(4) Le aree turistiche esistenti con infrastrutture verranno preservate e migliorate (campeggio nell'area
di Študent, strutture ricettive nella zona di San Nicolò - parte occidentale del campeggio di Adria,
attività sportive e campeggio nella zona di S. Caterina), altre, invece, verranno ristrutturate (l'ex
campeggio militare di Punta Grossa diventerà il punto di partenza per visite sul territorio del Parco
naturale Punta Grossa, la parte orientale del campeggio di Adria verrà utilizzata prevalentemente
per attività sociali). Le capacità di accoglienza maggiori si riscontrano principalmente nella zona di
San Nicolò. Il campeggio, come forma di accoglienza, viene preservato, concedendo nuove
superfici di campeggio nell'entroterra al fine di aumentare la qualità dell'offerta (incluso il glamping).
(5) L'infrastruttura turistica deve essere integrata con una rete organizzata di sentieri e ciclabili, che
guidi i turisti e gli escursionisti lungo i punti di maggiore pregio del comune, collegandosi alle
destinazioni vicine. È necessario perseguire forme di mobilità sostenibili e, a tal fine, in alta stagione,
offrire trasporti pubblici adeguati e possibilità di parcheggio lungo le piste ciclabili e sentieri.
(6) Di estrema importanza, per preservare il fascino del paesaggio, è la conservazione del patrimonio
naturale e culturale.
(7) Si preservano i siti di balneazione esistenti. Le aree vengono risanate e sistemate in chiave
sostenibile.
II.5.2.6

Aree di protezione contro le calamità naturali e antropogeniche, aree di tutela e
salvataggio, e edifici adibiti a operazioni di difesa

Articolo 94
(aree di protezione contro le calamità naturali e antropogeniche, aree di tutela e salvataggio, e edifici
adibiti a operazioni di difesa - situazione attuale)
(1) Tutti i boschi nel territorio del Comune di Ancarano rientrano nella più alta categoria di rischio di
incendio (rischio elevato).
(2) Le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali si sviluppano lungo il canale del Risano.
(3) Approvvigionamento idrico - tutta l'area del comune è deficitaria e non dispone di risorse idriche
sufficienti per la fornitura di acqua potabile.
(4) Rischio sismico - il territorio del Comune di Ancarano rientra nella classificazione di zona sismica di
livello VII della scala MCS.
(5) Aree a scopo difensivo - il territorio di Ancarano dispone di tre aree ad uso esclusivo, due nella zona
di Punta Grossa e una presso S. Caterina, e tre aree di uso limitato e controllato a scopo difensivo
presso l'area di uso esclusivo a S. Caterina.
(6) Impianti ad alto rischio - in conformità con la Direttiva SEVESO II ed il Regolamento sulla
prevenzione e sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti, il Porto di Capodistria Luka Koper rientra
tra gli impianti ad alto rischio, la cui attività è soggetta al rilascio dell'autorizzazione ambientale. Sulla
base del rapporto di sicurezza, l'Agenzia per l'ambiente della Repubblica di Slovenia, il Ministero
dell'ambiente e della pianificazione territoriale, ha rilasciato l'autorizzazione ambientale per l'intera
area portuale. In base al predetto documento, tra le fonti di rischio rientrano il terminal frutta a causa
dell'utilizzo di refrigeranti nella tecnologia di raffreddamento, il terminal per rinfuse liquide e il pontile
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per ormeggio petroliere. L'autorizzazione ambientale certifica la competenza tecnica e del
personale nell'ambito della prevenzione e della gestione dei rischi. Le azioni in caso di incidente
rilevante sono definite nel Piano di protezione e soccorso di Luka Koper d.d., per incidenti industriali,
invece, nel Piano di protezione e soccorso in caso di incidenti con sostanze pericolose del Comune
città di Capodistria e nel Piano di protezione e soccorso a mare, redatto dal Governo della
Repubblica di Slovenia.
Articolo 95
(aree di protezione dalle calamità naturali e antropogeniche, aree di tutela e salvataggio, edifici ai fini
di difesa - obiettivo)
Assicurare la sicurezza pubblica a cittadini e visitatori.
Articolo 96
(aree di protezione contro le calamità naturali e antropogeniche, aree di tutela e salvataggio, edifici ai
fini di difesa - indirizzi generali)
(1) Aree potenzialmente alluvionali - le costruzioni ed altre attività di assetto territoriale sono indirizzate
all'esterno delle aree potenzialmente alluvionali. L'uso del territorio tale da provocare cambiamenti
nel regime di deflusso è indirizzato all'esterno di tali aree.
(2) Approvvigionamento idrico - A causa dello stato idrico deficitario del territorio, l'obiettivo strategico
è fornire una nuova risorsa di acqua potabile per l'approvvigionamento di qualità a lungo termine
per l'intera area costiera e del relativo entroterra. A tal fine avrebbe dovuto essere redatto il piano
territoriale nazionale per la regolazione dell'approvvigionamento con acqua potabile dell'Istria
slovena e dell'entroterra carsico, che però non è mai stato implementato. Attualmente si sta
predisponendo il progetto "Sistema di approvvigionamento idrico per il Litorale ed il Carso", che
comprende 9 comuni e fornirà ulteriori 300 l/s di acqua potabile. Inoltre, si sta verificando la
possibilità di produrre acqua dolce con impianti di dissalazione.
(3) Rischio sismico - nelle fasi di pianificazione e costruzione di edifici è necessario attenersi alla
normativa vigente per il livello VII della scala MCS.
(4) Aree a scopo difensivo - le aree ad uso esclusivo e quelle ad uso controllato ai fini di difesa sono
gestite nel piano come aree a scopo difensivo.
(5) Impianti ad alto rischio - Fermi restando i requisiti legali, Luka Koper soddisfa anche i requisiti di
EMAS, che, oltre al rispetto della legislazione, richiede anche un costante miglioramento degli
impatti della gestione ambientale, la valutazione obiettiva e periodica delle prestazioni di sistema,
la fornitura di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e gli
stakeholder, nonché il coinvolgimento attivo del personale degli enti e la loro formazione
appropriata.

II.6

INDIRIZZI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO
DEI TERRENI

Articolo 97
(rappresentazione grafica degli indirizzi generali per la determinazione della destinazione d'uso dei
terreni)
La rappresentazione grafica degli indirizzi generali per la determinazione della destinazione d'uso dei
terreni è riportata in scala 1:50.000, mappa 5 INDIRIZZI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI.
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Articolo 98
(indirizzi generali per la determinazione della destinazione d'uso dei terreni)
(1) Nella parte strategica del Piano regolatore generale comunale gli indirizzi generali di sviluppo
territoriale dell'abitato, inserimento nel paesaggio e progettazione di infrastrutture pubbliche sono
delineati negli indirizzi generali per la determinazione della destinazione d'uso dei terreni edificabili,
agricoli, boschivi, acquatici ed altri. In base al piano urbanistico, i terreni edificabili si trovano
soprattutto nella zona di intervento dell'abitato di Ancarano. In base alle analisi demografiche ed
economiche e delle linee guida per lo sviluppo di attività sociali, le necessità individuate sono a
lungo termine e coprono un periodo di 20 anni. Nella parte esecutiva del piano regolatore generale
comunale, oltre alle aree, aventi la destinazione d'uso di base, vengono definite anche le aree a
destinazione particolareggiata del territorio.
(2) I terreni edificabili a destinazione particolareggiata nell'abitato di Ancarano, dove è previsto uno
sviluppo intensivo, si determinano in base agli indirizzi generali del piano urbanistico, tenendo conto
delle dinamiche temporali delle necessità e delle iniziative a breve termine. I terreni edificabili per le
altre aree devono essere determinati in base alle esigenze in conformità con la loro funzione, lo
stato effettivo della destinazione d'uso ed i necessari ampliamenti di minore entità. Gli insediamenti
sparsi nel comune vengono stabiliti in base allo stato del territorio o alla rappresentazione dei terreni
nel documento di piano comunale vigente. Gli edifici di edilizia sparsa vengono raffigurati in
conformità con le disposizioni di legge.
(3) I confini dei terreni agricoli vengono stabiliti in base ai registri degli usi effettivi dei terreni agricoli
(fonte: Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione) ed altri registri ufficiali del
territorio e in base ad eventuali esigenze di riduzione dovute allo sviluppo del comune. I terreni
agricoli vengono stabiliti separatamente in base al tipo di tutela, e precisamente come terreni della
massima qualità ed altri terreni agricoli, in conformità con il registro, estratto dai documenti di piano
del comune.
(4) I terreni boschivi vengono stabiliti in base alla situazione attuale sul territorio e in base alla tutela
legale delle singole categorie forestali. I terreni boschivi vengono determinati anche in base alla
riduzione e all'ampliamento di terreni edificabili e agricoli. La pianificazione forestale può riguardare
anche superfici non boscate nelle aree esposte ad erosione, non adatte ad altri tipi d'uso.
(5) I terreni acquatici vengono stabiliti quali corpi idrici superficiali. Non potendo essere determinati in
modo uniforme in conformità con le disposizioni di legge, i confini dei terreni acquatici vengono
stabiliti in base agli usi effettivi dei terreni (fonte: Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e
dell'Alimentazione), al Catasto dei terreni e all'ortofoto digitale.
(6) Altri terreni, in particolare per le infrastrutture, sono determinati in base al rilievo dello stato di fatto
del territorio, tenendo conto della situazione attuale e delle verifiche del progetto.
(7) Per le aree regolate da piani regolatori nazionali, la destinazione d'uso si determina in base ad essi.

II.7

INDIRIZZI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DI NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE
Articolo 99
(indirizzi generali per la determinazione di norme tecniche di attuazione)

(1) Gli indirizzi generali per la determinazione di norme tecniche di attuazione (NTA) per gli interventi e
gli assetti territoriali sono forniti nella parte strategica del Piano regolatore comunale. Gli indirizzi
per l'area dell'abitato di Ancarano di maggiore dettaglio sono forniti in base al piano urbanistico.
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(2) Per un quadro sinottico della determinazione di norme tecniche di attuazione si esegue la
suddivisione del territorio. L'intera superficie del comune è divisa in zone territoriali. Le zone
territoriali sono aree, caratterizzate da identità territoriale omogenea. Il territorio è diviso in unità di
paesaggio e al livello di maggior dettaglio in zone di pianificazione territoriale (ZPT). Per zone di
pianificazione territoriale valgono criteri uniformi di pianificazione territoriale e la loro destinazione
d'uso di norma è più omogenea.
(3) Le unità di paesaggio del Comune di Ancarano sono la parte urbana dell'abitato di Ancarano, la
costa, l'entroterra e il Porto di Capodistria.
(4) Le zone soggette a pianificazione territoriale che richiedono lo svolgimento della procedura ad
evidenza pubblica: AN-34, AN-22, AN-28, AN-29, AO-02, AO-03, AO-05, AO-06, AO-07, AO-08,
AO-11, LU-01, DB-07.
(5) Le zone soggette a pianificazione territoriale che richiedono le varianti di soluzioni tecniche: AN-15,
AZ-01, DB-01, DB-02, DB-03, DB-04, DB-14.
(6) Le zone soggette a pianificazione territoriale con assetto obbligatorio in base a PRPC: AO-01, AO02, AO-03, AO-05, AO-06, AO-07, AO-08, AO-09, AO-11, AN-03, AN-04, AN-05, AN-18, AN-19,
AN-22, AN-25, AN-26, AN-28, AN-29, AN-30, AN-34, AV-03, AZ-02, AZ-04, DB-01, DB-02, DB-03,
DB-04, DB-05, DB-06, DB-07, DB-12.
(7) Le zone soggette a pianificazione territoriale con assetto in base ai piani regolatori nazionali: DB08, LU-01, LU-02, LU-03, LU-04, LU-05, LU-07, LU-08, LU-11, LU-12, LU-13, LU-14, LU-15, LU16, LU-17, LU-19, LU-20, LU-21.
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III. SEZIONE ATTUATIVA
III.1

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 100
(contenuto della parte attuativa)

(1) La sezione attuativa definisce:
-

la destinazione d'uso (DU),
l'infrastruttura pubblica economica (IPE),
le zone di pianificazione territoriale (ZPT),
le norme tecniche di attuazione (NTA),
le aree, per le quali si elabora il PRPC, e gli indirizzi per la sua stesura.

(2) La parte attuativa si deve rispettare nel rilascio di concessioni edilizie per la costruzione di strutture,
nell'inserimento territoriale e nella costruzione di strutture semplici e non complesse, nel cambio di
destinazione d'uso delle strutture e del territorio e negli altri interventi definiti dai regolamenti.
(3) Oltre alle disposizioni della parte attuativa, nella costruzione di strutture, nel cambio della
destinazione d'uso delle strutture e del territorio e negli altri interventi previsti dalla normativa, è
necessario rispettare anche altre disposizioni e atti che definiscono i regimi di diritto pubblico sul
territorio, e in base ai quali bisogna acquisire condizioni e consensi nel procedimento di rilascio della
concessione edilizia. Il dovere di rispettare i suddetti regimi giuridici si applica anche quando ciò
non è specificamente indicato nella presente deliberazione.
Articolo 101
(grado di precisione della linea di confine)
(14) I confini delle zone di pianificazione territoriale e della destinazione d'uso del territorio sono
determinati in base a ortofoto catastali, topografiche e digitali a varie scale e raffigurati nel catasto
terreni in scala 1:5000. Laddove la linea di confine delle ZPT non coincide con quella della particella,
i confini si determinano in base ai rilievi topografici.
(15) L'accuratezza posizionale dei confini delle ZPT e della DU del suolo è pari all'accuratezza
posizionale del catasto fondiario, nella misura in cui il confine delle ZPT coincide con il confine delle
particelle catastali. Laddove i confini delle ZPT non coincidono con il confine delle particelle
catastali, l'accuratezza posizionale del confine dipende dalle differenze tra l'accuratezza posizionale
dei piani topografici e delle ortofoto digitali e le planimetrie catastali in forma digitale nell'ambito del
confine considerato.
(16) Nei casi in cui, per la determinazione delle linee di confine tra le DU o tra le ZPT è stato utilizzato il
rilievo topografico e a causa di inaccuratezze posizionali o di incongruenze tra le basi topografiche
e quelle geodetiche catastali, la situazione prevista si discosta da quella di fatto rendendo
impossibile l'esecuzione dei lavori edili in conformità alla presente normativa, si rende necessaria
un'interpretazione dell'accuratezza del catasto fondiario in relazione ai dati topografici utilizzati.
(17) Altre rappresentazioni grafiche del precedente articolo di questa deliberazione sono state
predisposte sulla base dei dati del rilievo di inquadramento territoriale, la cui accuratezza
posizionale è variabile e i cui confini possono in alcuni casi discostarsi dalla situazione reale in
natura.
(18) Nei casi in cui, in assenza di una congrua e adeguata accuratezza posizionale, i vari dati confinari,
esposti in questo atto, si discostano dalla situazione fattuale in natura, è di regola necessario - nel
processo di determinazione della particella funzionale alla struttura - eseguire un procedimento di
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regolamentazione del confine o altra procedura geodetica prescritta, tramite cui si dimostri al di là
di ogni dubbio la coerenza della costruzione progettata con questo Piano regolatore e con la
situazione territoriale.
Articolo 102
(articolazione del territorio)
(1) Ai fini della determinazione delle norme tecniche di attuazione di questa deliberazione è stata
eseguita un'articolazione del territorio. L'intera superficie del comune è divisa in sei unità di
paesaggio. Le unità di paesaggio sono:
-

DB – Punta Grossa,
AZ – Ancarano ovest,
AO – Ancarano costa,
AN – Ancarano centro abitato,
AV – Ancarano est,
ZZ – entroterra ovest,
ZV – entroterra est,
LU – porto.

(2) Le singole unità di paesaggio sono ulteriormente suddivise in ZPT, che possono comprendere una
o più destinazioni d'uso. La suddivisione del territorio è rappresentata nelle mappe "3 Rappresentazione delle zone di pianificazione territoriale, della destinazione d'uso generale e
particolareggiata e delle norme tecniche di attuazione".
Articolo 103
(zone di pianificazione territoriale)
(19) La superficie intera del comune è suddivisa in zone di pianificazione territoriale (ZPT).
(3) Le zone di pianificazione territoriale nei centri abitati sono contrassegnate da codici identificativi
unici, composti come segue:
- denominazione dell'unità di paesaggio,
- numero progressivo della zona di pianificazione territoriale all'interno dell'unità di paesaggio.
Esempio: AN–22.
(4) Un insediamento sparso è una sottozona di pianificazione territoriale, il cui codice identificativo
unico è composto dalle seguenti componenti:
- denominazione dell'unità di paesaggio,
- numero progressivo della ZPT all'interno dell'unità di paesaggio,
- numero progressivo dell'insediamento sparso nel comune intero.
Esempio: AV-09/01.
Articolo 104
(norme tecniche di attuazione valide per le zone di pianificazione territoriale)
(20) La presente deliberazione stabilisce le norme tecniche di attuazione per ogni zona o sottozona di
pianificazione territoriale. Le norme tecniche di attuazione si suddividono in:
-

norme tecniche di attuazione generali,
norme tecniche di attuazione particolareggiate per le singole destinazioni d'uso del territorio,
eventuali norme tecniche di attuazione particolari per le singole zone o sottozone di
pianificazione territoriale.

(5) Le norme tecniche di attuazione generali si usano in tutte le ZPT salvo diversa indicazione delle
norme tecniche di attuazione particolareggiate.
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(6) Le norme tecniche di attuazione particolareggiate completano o modificano le norme tecniche di
attuazione generali per le singole ZPT. Laddove le norme tecniche di attuazione particolareggiate
sono diverse da quelle generali, si applicano le norme tecniche di attuazione particolareggiate.
(7) Oltre le norme tecniche di attuazione generali e particolari, per alcune zone o sottozone di
pianificazione territoriale si applicano anche le norme tecniche di attuazione particolareggiate.
Laddove le norme tecniche di attuazione particolari si distinguono da quelle generali e
particolareggiate, si applicano le norme tecniche di attuazione particolari. Ove le norme tecniche di
attuazione particolari non sono stabilite, si applicano le norme tecniche di attuazione generali e
particolareggiate.
(8) Per le ZPT che prevedono la redazione di un Piano regolatore particolareggiato comunale (in
seguito PRPC), si applicano gli indirizzi per la redazione di questi piani, come definiti dalla presente
deliberazione.
(9) Le ZPT soggette ai piani regolatori esecutivi sono disciplinate sulla base di questi.
(10) Le zone o sottozone di pianificazione territoriale, soggette ai piani regolatori particolareggiati in
vigore, possono includere singole particelle catastali non comprese nel Piano regolatore
particolareggiato in vigore. Su tali particelle l'attività edilizia è pianificata sulla base delle norme
tecniche di attuazione generali.
Articolo 105
(rilievo di inquadramento territoriale)
(1) Il rilievo di inquadramento territoriale è un allegato obbligatorio del Piano regolatore generale
comunale (PRGC) e viene predisposto in base ai dati, forniti dal sistema informativo territoriale
(SIT), gestito dal ministero responsabile per l'ambiente. Il rilievo riflette la situazione del territorio al
momento dell'acquisizione dei dati.
(2) Il rilievo di inquadramento territoriale contiene in particolare le aree protette, tutelate, assicurate,
degradate, minacciate, e altre aree, per le quali, in base ai regolamenti, si applica un regime
giuridico territoriale speciale e il rilievo di inquadramento territoriale relativamente a terreni
edificabili, agricoli, acquatici, boschivi ed altri. Come stato di fatto dei terreni edificabili sono
visualizzati i terreni edificabili, stabiliti con il Piano regolatore generale comunale.
(3) Il sistema informativo territoriale sarà messo in funzione e mantenuto per l'espletamento delle
funzioni statali e le attività di monitoraggio dei Comuni nel campo dell'assetto territoriale, compresa
la preparazione e l'adozione di atti territoriali, il monitoraggio della situazione del territorio nonché
al fine di mettere il pubblico in grado di essere informato sulla situazione del territorio.
(4) Il rilievo di inquadramento territoriale può includere dati utili alla preparazione, all'adozione e al
monitoraggio degli atti di pianificazione territoriale, come i dati demografici, gli indicatori socioeconomici, i dati sulle caratteristiche fisiche del territorio, gli indicatori di sviluppo urbano e gli
indicatori ambientali dal punto di vista della tutela della salute umana a partire dal rapporto
ambientale ed altro. I dati saranno inclusi nel sistema informativo territoriale per le necessità della
pianificazione territoriale.

III.2. DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
Articolo 106
(tipologie di destinazione)
(1) Ogni ZPT trova nella presente deliberazione la tipologia prescritta di destinazione d'uso.
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(2) La destinazione d'uso è rappresentata nelle mappe "3 - Rappresentazione delle zone di
pianificazione territoriale, della destinazione d'uso generale e particolareggiata e delle norme
tecniche di attuazione".
(3) Le superfici stradali delle strade pubbliche classificate e non, visualizzate nelle mappe "Rilievo di
inquadramento territoriale" sono definite come terreno edificabile con destinazione d'uso di SS superficie stradale.
(4) Le superfici delle particelle funzionali di edifici di edilizia sparsa (ovvero, in accordo con le precedenti
definizioni giuridiche: particella edificabile, terreno funzionale), determinate nel Progetto di
Autorizzazione Edilizia (PAE) ad autorizzazione ottenuta, sono classificate come terreno edificabile.
(5) Le tipologie delle destinazioni d'uso sono riassunte nella tabella seguente:
Tabela 1
DESTINAZIONE
D'USO DI BASE

DESTINAZIONE D'USO
PARTICOLAREGGIATA

ARTICOLAZIONE DELLA DESTINAZIONE
D'USO PARTICOLAREGGIATA

I. AREE DI TERRENO
EDIFICABILE
S - AREE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SS – aree residenziali
SSe – aree di costruzione autonoma
residenziale indipendente
SSs – aree di costruzione autonoma
residenziale aggregata
SSv – aree di costruzione residenziale
multifamiliare
C – AREE DI ATTIVITÀ PRIMARIE
CU – aree centrali di attività primarie
CD – altre aree di attività primarie
CDz – aree dedicate ad attività di assistenza
sanitaria e sociale e stabilimenti di cura
CDt – aree dedicate ad attività turistiche e sociali
CDo – aree dedicate ad attività di commercio,
ristorazione, alberghiere, affari, servizi e piccolo
artigianato
CDv – aree dedicate ad attività di culto con
l'assetto pertinente
CDi – aree dedicate a educazione ed istruzione
C – AREE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IK – aree con impianti per la produzione
agricola
IG – zone industriali
B – AREE SPECIALI
BT – aree dedicate al turismo
BC – centri sportivi
Z – AREE VERDI
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DESTINAZIONE
D'USO DI BASE

DESTINAZIONE D'USO
PARTICOLAREGGIATA

ARTICOLAZIONE DELLA DESTINAZIONE
D'USO PARTICOLAREGGIATA

ZS – aree dedicate a relax, ricreazione e
sport
ZP – parchi
ZD – altre aree verdi attrezzare
ZK – aree cimiteriali
P – AREE E RETI DI INFRASTRUTTURE
DI VIABILITÀ
PC – superfici stradali
PR – porti
PO – altre superfici di viabilità
T – AREE DI INFRASTRUTTURE DI
COMUNICAZIONE
O – AREE DI INFRASTRUTTURE
AMBIENTALI
F – AREE PER ESIGENZE DI DIFESA
NELL'ABITATO
A – AREE A INSEDIAMENTO SPARSO
II. AREE DI
TERRENO
AGRICOLO
K1 – TERRENI AGRICOLI DI ALTA
QUALITÀ
K1 – TERRENI AGRICOLI DI ALTRO
GENERE
III. AREE DI
TERRENO
BOSCHIVO
G – TERRENI BOSCHIVI
IV. SPECCHI
D'ACQUA
VC – ACQUE SUPERFICIALI INTERNE
VI – AREE INTERESSATE DA
INFRASTRUTTURE IDRICHE
V. AREE DI TERRENI
DI ALTRO GENERE
OO – ALTRE AREE

III.3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GENERALI
III.3.1. Norme tecniche di attuazione generali relative alla destinazione d'uso e la tipologia di
interventi nel territorio
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Articolo 107
(tipologia di opere edilizie consentite)
(1) Se la presente deliberazione o altre disposizioni normative non dispongano diversamente, sono
ammessi sull'intero territorio del comune i seguenti tipi di interventi edilizi:
-

interventi di nuova costruzione,
ampliamenti verticali o orizzontali di edifici esistenti,
ricostruzione di edifici esistenti,
demolizione di edifici esistenti.

(2) Gli interventi di costruzione sono consentiti solo in aree di terreno edificabile. Al di fuori del terreno
edificabile, sono ammesse solo le costruzioni consentite dalla legge e da questa deliberazione.
Articolo 108
(cambio di destinazione d'uso)
(1) I cambi di destinazione d'uso di edifici sono consentiti solo per quelle attività che sono coerenti con
la destinazione d'uso del territorio e solo se l'edificio esistente soddisfa tutti i requisiti della nuova
attività in conformità con la presente deliberazione.
(2) Su edifici e terreni di pertinenza, la cui destinazione d'uso non è conforme alla destinazione d'uso
del territorio e per i quali è pertanto indispensabile un cambio della destinazione d'uso, fino
all'avvenuto cambio sono consentiti solo lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione. La
destinazione d'uso è considerata incompatibile con la destinazione d'uso del territorio, quando si
tratta di attività che ai sensi della presente deliberazione si escludono a vicenda.
(3) È consentito, inoltre, il cambio della destinazione d'uso della tipologia autoctona di edifici nelle aree
a insediamento sparso (A) in edifici destinati ad attività turistiche.
Articolo 109
(tipologia di edifici e impianti consentiti ed altri interventi nel territorio consentiti in tutte le tipologie di
destinazione d'uso)
(1) Se la presente deliberazione o altre disposizioni normative non dispongano diversamente, in tutte
le tipologie di destinazione d'uso sono ammessi la ricostruzione, la demolizione e la manutenzione
di edifici.
(2) Nella ricostruzione di strade comunali e statali è inoltre consentita la costruzione di strutture
condizionate dalla ricostruzione pianificata della strada e da infrastrutture pubbliche economiche,
che devono essere costruite o spostate nell'area stradale a causa della ricostruzione della strada.
(3) Se la presente deliberazione o altre disposizioni normative non dispongano diversamente, in tutte
le tipologie di destinazione d'uso sono ammesse le seguenti costruzioni e interventi:
-

opere di ingegneria civile che in base alle norme sulla classificazione delle tipologie edilizie si
dividono in due gruppi:
condotte remote, reti di comunicazione remote (spinali) e linee elettriche remote (di
trasmissione) con i relativi impianti e collegamenti (classificazione CC-SI 221), e
gasdotti locali, linee elettriche (di distribuzione) locali e reti di comunicazione locali (di
accesso), con relativi servizi e collegamenti (classificazione CC-SI 222), ad accezione
dell'impianto di depurazione, la cui costruzione è stabilita nell'Allegato 1;

-

costruzione di strade locali, strade pubbliche, strade non classificate e boschive (classificazione
CC-SI 21121) su terreni edificabili, se sono previste nelle mappe Rappresentazione delle zone
di pianificazione territoriale e Rappresentazione delle infrastrutture pubbliche economiche;

-

costruzione di ponti, viadotti, cavalcavia, sovrappassi (classificazione CC-SI 214);

54

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

-

accesso all'edificio, conforme alle disposizione del Piano regolatore, se:
è stato ottenuto il permesso di costruire su terreni agricoli,
l'edificio è riconosciuto come edilizia sparsa (il terreno sottostante l'edificio al di fuori
delle aree del terreno edificabile), oppure
è stato ottenuto il permesso di costruire in aree a insediamento sparso;

-

costruzione di parcheggi interrati e scantinati di edifici, laddove consentito ed entro i limiti
consentiti dalle condizioni geotecniche, condotte comunali, protezione delle acque sotterranee
e stabilità degli edifici, purché ciò non ostacoli l'adempimento delle funzioni di base dell'assetto
territoriale e non sia in contrasto con altre norme. Se l'investitore prevede più di uno scantinato,
il progetto per il rilascio della concessione edilizia deve essere corredato dal rapporto
geotecnico.

-

esplorazione di acque sotterranee, risorse minerarie e fonti energetiche geotermali;

-

disposizioni provvisorie per le esigenze di difesa e protezione contro le calamità naturali e
antropogeniche;

-

la costruzione di edifici di importanza nazionale, come linee ferroviarie (classificazione CC-SI
212), autostrade, superstrade, strade principali e strade regionali (classificazione CC-SI 2111),
porti, vie navigabili interne, paratie e dighe (classificazione CC-SI 215) e impianti di difesa
(classificazione CC-SI 24201) è consentita in linea con i piani regolatori nazionali.
Articolo 110
(tipologie di attività consentite su destinazioni d'uso)

(1) Per ciascuna destinazione d'uso sono definite le attività di base, complementari e mutualmente
esclusive.
(2) Le attività complementari possono raggiungere fino al 50 % della SLP (superficie lorda di
pavimento) del singolo edificio, ma non oltre la superficie massima ammissibile del singolo edificio,
se questa è determinata.
(3) Le attività mutualmente esclusive sono quelle che in un'area specifica di destinazione d'uso non
possono essere collocate.
(4) Le attività complementari ed quelle mutualmente esclusive sono definite in base alla normativa sulla
classificazione standard delle attività economiche. Ai fini di questo atto, possono anche essere
utilizzate le denominazioni delle attività, che sono semplificate o raggruppate in base a diverse
categorie del regolamento:
Tabela 2
termine, usato in questa deliberazione
agricoltura e silvicoltura
industria mineraria
attività produttive

attività artigianali

attività di commercio e di servizi
trasporto e stoccaggio
ristorazione e turismo
attività commerciali

classificazione standard delle attività economiche
A – agricoltura e caccia, silvicoltura, pesca
B – industria mineraria
C – attività di trasformazione
D – fornitura di energia elettrica, gas, vapore
E – approvvigionamento idrico, gestione delle acque
reflue e dei rifiuti, riabilitazione ambientale
F – edilizia
C – attività di trasformazione (in misura compatibile con la
legislazione sulle attività artigianali)
F – edilizia (in misura compatibile con la legislazione sulle
attività artigianali)
G – commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli
H – trasporto e stoccaggio
I – ristorazione
J – attività di informazione e comunicazione

55

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

attività di pubblica amministrazione
istruzione
sanità e sicurezza sociale
attività culturali, di intrattenimento, ricreative
e sportive
altre attività

attività sociali

K – attività finanziarie e assicurative
L – attività immobiliari
M – attività professionali, scientifiche e tecniche
N – altre attività commerciali
O – attività di pubblica amministrazione e difesa,
previdenza sociale obbligatoria
P – istruzione
Q – sanità e sicurezza sociale
R – attività culturali, di intrattenimento, ricreative e
sportive
S – altre attività
T – attività di nuclei familiari con personale dipendente,
produzione per uso proprio
U – attività di organizzazioni e organi extraterritoriali
P – istruzione
Q – sanità e sicurezza sociale
R – attività culturali, di intrattenimento, ricreative e
sportive
O – attività di pubblica amministrazione e difesa,
previdenza sociale obbligatoria

(5) Le tipologie delle attività di base, complementari e mutualmente esclusive sono stabilite dalle norme
tecniche di attuazione particolareggiate per ogni destinazione d'uso specifica.
Articolo 111
(tipologie di strutture consentite secondo la destinazione d'uso)
(1) Le tipologie di strutture sono definite in base alle norme sulla classificazione delle tipologie edilizie
(CC-SI).
(2) Le tipologie consentite di costruzioni per destinazione d'uso sono indicati nell'Allegato 1.
Articolo 112
(linee di regolamentazione)
(1) Nella collocazione delle strutture nel territorio possono essere stabilite le linee di regolamentazione.
(2) Le eventuali linee di regolamentazione sono indicate nell'Allegato 3.
III.3.2. Norme tecniche di attuazione generali relative alla posizione delle costruzioni
Articolo 113
(distacchi delle costruzioni da terreni e costruzioni adiacenti)
(1) Gli interspazi tra gli edifici devono garantire al minimo le condizioni tecniche di sicurezza antincendio
e di luminosità, i requisiti sanitari e altri, e consentire la manutenzione delle costruzioni e il loro
impiego nell'ambito della particella funzionale all'edificio.
(2) La parte più esposta di un edificio di nuova costruzione (sopra e sotto il terreno) deve scostarsi dal
confine della particella attigua:
-

negli edifici complessi e meno complessi, almeno 4 m. Le opere di ingegneria civile, che non
sono edifici e che fanno parte della rete delle infrastrutture a rete pubbliche, possono essere
costruite fino al confine della particella;

-

negli edifici non complessi e semplici, almeno 1,5 m, se si tratta di edifici, se invece si tratta di
altre strutture non complesse e semplici, 0,5 m. Le opere di ingegneria civile, che non sono
edifici e che fanno parte delle infrastrutture a rete pubbliche, possono essere costruite fino al
confine della particella.
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(3) I distacchi sopra specificati non si applicano per le vie d’accesso degli edifici uni e plurifamiliari, che
fanno parte dell'edificio abitativo, cui manca la componente dell'altezza (sono privi di copertura). La
via d'accesso insieme agli elementi strutturali (muro di sostegno e simili) deve distare dal confine
della particella limitrofe almeno 1,5 m.
(4) Nella ristrutturazione di edifici esistenti e la messa in opera di nuove costruzioni sul sito di edifici
preesistenti, che mantengono le stesse dimensioni e aperture sulla facciata volta verso la particella
vicina, non è necessario ottenere il consenso dei proprietari della particella confinante, anche se lo
scostamento della linea di confine sia inferiore ai 4 m.
(5) Se gli scostamenti degli edifici complessi e meno complessi dalla linea di confine delle particelle
limitrofi sono inferiori alla distanza di cui al secondo paragrafo del presente articolo, nel progetto per
l'ottenimento della concessione edilizia, è necessario argomentare l'intervento in termini di
conformità con i requisiti del primo paragrafo del presente articolo e allegare il consenso dei
proprietari della particella confinante. Lo scostamento non deve essere inferiore a 1,5 m.
(6) Gli edifici non complessi e semplici si possono costruire fino alla linea di confine della particella
adiacente in base al consenso dei proprietari dei terreni confinanti.
(7) Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, la distanza tra le facciate
di due edifici residenziali non deve essere inferiore all'altezza di gronda dell'edificio superiore. Se
un edificio di nuova costruzione è progettato a sud di un edificio residenziale già esistente, la
distanza tra le loro facciate deve essere pari a 1,5 dell'altezza di gronda dell'edificio nuovo. Se la
distanza così calcolata non supera l'altezza dell'edificio esistente, la distanza tra le loro facciate
deve essere almeno uguale all'altezza di gronda dell'edificio residenziale esistente. Ove i piani
inferiori di edifici plurifamiliari si utilizzano interamente per altre attività, le disposizioni sulle distanze
tra le facciate degli edifici residenziali si devono considerare in modo opportuno solo per i piani
residenziali degli edifici.
(8) Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, si può costruire fino alla
linea di confine della particella senza il consenso dei proprietari dei terreni confinanti, quando si
tratta di costruzioni autonome residenziali aggregate (SSs) - tutte le tipologie.
(9) Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, si può eseguire interventi
di costruzione fino al limite di confine della particella, quando si tratta di costruzione aggregata al
confine di uno spazio pubblico aperto, se non nuoce all'interesse pubblico, di cui decide il comune.
(10) Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, su terreni a destinazione
d'uso A si possono costruire edifici di nuova costruzione senza il consenso dei proprietari dei terreni
confinanti anche più vicino rispetto ai distacchi di cui nel secondo paragrafo del presente articolo,
se con lo studio dell'esposizione solare si dimostra, che nonostante l'edificio di nuova costruzione,
tutte le aperture di luce degli spazi residenziali degli esistenti edifici adiacenti mantengono il tempo
minimale di esposizione solare giornaliero, che al solstizio invernale è pari ad almeno un'ora,
all'equinozio, invece, almeno tre ore al giorno. I distacchi sopra specificati possono essere applicati
se così stabilito dalle linee di regolamentazione nel territorio. I distacchi degli edifici di nuova
costruzione nelle zone A devono seguire la linea di costruzione degli edifici esistenti lungo le strade
e le altre linee di costruzione esistenti in zona (ad es. linee derivanti da costruzione addensata,
costruzione sul limite di confine dello spazio pubblico aperto, costruzione sul perimetro di corti o
casali ecc.) deducibili dal modello di insediamento all'interno delle ZPT.
(11) Fatte salve le disposizioni del secondo e terzo paragrafo del presente articolo, di regola le recinzioni
vengono installate sul confine delle particelle di entrambi i proprietari, previo consenso dei
proprietari delle particelle medesime. Nel caso in cui i proprietari dei terreni adiacenti non siano
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d'accordo sul posizionamento della recinzione sul confine, quest'ultima può essere eretta al
massimo fino al confine della particella, sulla quale si eseguono i lavori di costruzione, ma in modo
da non interferire con la particella confinante.
(12) Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, il muro di sostegno può
estendersi fino al limite di confine della particella. Gli edifici su terreni con muro di sostegno non
devono discostarsi dal predetto, se non ne superano l'altezza.
(13) Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, se il terreno adiacente è
una strada pubblica, il distacco minimo della recinzione o del muro di sostegno dalla strada è di 1,0
m, a meno che l'amministratore stradale non approvi un distacco ridotto. Per l'installazione di
recinzioni lungo le strade pubbliche, è necessario ottenere il consenso degli amministratori, che
determinano la distanza e l'altezza appropriate, in modo da non ostacolare il campo visivo e i lavori
di manutenzione delle strade nonché le sistemazioni previste.
(14) Tra la superficie pubblica e l'entrata nel parcheggio in superficie o sotterraneo o tra la superficie
pubblica e la recinzione o la sbarra di chiusura del parcheggio in superficie o sotterraneo, è
necessario prevedere almeno 5 m di spazio in cui il veicolo si può fermare prima di entrare nel
parcheggio in superficie o sotterraneo o uscire da esso, se l'operatore stradale così richiede.
(15) I distacchi sopra specificati si applicano, se le linee di regolamentazione non dispongono
diversamente. Laddove i distacchi sono stabiliti in base alle linee di regolamentazione, i consensi
dei proprietari dei terreni adiacenti riguardo ai distacchi dalle linee di confine della particella non
sono necessari.
(16) Per le ZPT, laddove sia previsto il metodo di regolazione con il PRPC, gli scostamenti prescritti si
applicano come linee guida.

Articolo 114
(determinazione delle dimensioni degli edifici)
(1) I criteri per determinare le dimensioni degli edifici sono definiti dai seguenti parametri:
-

indice massimo consentito di utilizzazione della particella (IU),
indice massimo consentito di edificabilità della particella (IE),
indice minimo consentito di superficie verde della particella (ISV),
indice minimo consentito di superfici abitabili all'aperto (ISAA),
altezza massima consentita degli edifici (A) e
numero dei piani.

(2) Laddove gli esistenti indici di edificabilità (IE) o di utilizzo (IU) della particella funzionale siano
superiori agli indici consentiti di edificabilità o di utilizzo, determinati dalla presente deliberazione,
sulle strutture già esistenti sono ammesse solo ristrutturazioni senza ampliamento in superficie,
lavori di manutenzione su edifici, demolizione di edifici e cambio di destinazione d'uso di edifici che
non necessitano nuovi posti di parcheggio. È consentita la costruzione di parcheggi sotterranei.
(3) Ove l'indice di superficie verde della particella (FSV) è inferiore a quello prescritto, non può essere
ulteriormente ridotto.
(4) Nel caso in cui almeno 3 edifici siano costruiti in fila, l'altezza della costruzione, indipendentemente
dal numero dei piani determinato nelle norme generali in base alla destinazione d'uso, può essere
aumentata fino all'altezza dell'edificio adiacente più alto.
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(5) Nelle ZPT dove l'area, necessaria per il funzionamento delle singole attività, è pari alla superficie
della ZPT, gli indici sono calcolati per l'intera ZPT.
(6) Per le ZPT, laddove sia previsto il metodo di regolazione con il PRPC, gli indici di utilizzazione
valgono come indirizzi e sono calcolati per l'intera TPZ.
III.3.4. Norme tecniche di attuazione generali relative alla progettazione
Articolo 115
(edifici di base e strutture ausiliarie)
(1) La costruzione primaria rispetto alla suddivisione degli edifici può essere complessa, meno
complessa o semplice. In base alla destinazione d'uso, è consentita la costruzione di queste
tipologie in conformità con l'Allegato 1 - Tipologie consentite di edifici di base secondo la
destinazione d'uso.
(2) All'edificio di base è consentito aggiungere tutte le strutture ausiliarie che completano le funzioni di
base e complementari dell'edificio di base esistente. La destinazione d'uso delle strutture ausiliarie
deve essere conforme alla destinazione d'uso del territorio. La destinazione d'uso di tali edifici non
deve essere in contrasto con le attività consentite dalla destinazione d'uso particolareggiata del
territorio, né deve ostacolarle.
(3) Ad eccezione della destinazione d'uso SSe, sulla particella funzionale dell'edificio è consentita la
costruzione di diversi edifici di base, a condizione che rispettino un concetto di progettazione
uniforme in termini funzionali e formali.
(4) Le strutture ausiliarie devono essere collocate sulla particella pertinente all'edificio di base.
(5) Gli edifici di base e le strutture ausiliarie si devono progettare in modo uniforme.
(6) Dalla conformazione dell'edificio di base deve essere riconoscibile che quest'ultimo è lo scopo
principale degli interventi di costruzione sulla particella funzionale all'edificio (orientamento della
facciata principale, accessi, collocazione di spazi verdi e simili).
(7) Il concetto di progettazione delle strutture ausiliarie deve essere uniforme in termini funzionali e
formali con l'edificio di base. Non devono spiccare sul territorio. I principi di progettazione (materiali,
dimensioni, pendenza e orientamento tetto, articolazione della facciata e simili) all'interno della
particella devono essere uniformi. Le caratteristiche formali di queste strutture non devono
discostarsi dagli edifici già costruiti ovvero devono rispettare le proprietà qualitative degli edifici
edificati. Le strutture ausiliarie, di norma, non devono essere collocate vicino agli spazi pubblici più
importanti. Nella collocazione delle strutture ausiliarie si deve rispettare la tipologia degli edifici.
(8) Le strutture ausiliarie possono avere collegamenti autonomi alle infrastrutture pubbliche
economiche, ad eccezione delle strutture ausiliarie, che sono classificate come edifici semplici.
Articolo 116
(progettazione degli edifici)
(1) Tutti gli edifici e gli assetti territoriali sono tenuti al rispetto della qualità dello spazio culturale,
naturale ed edificato, e devono essere progettati secondo i principi della miglior prassi
architettonica.
(2) Nelle ZPT, ove specificatamente prescritto, la pianificazione di edifici di nuova costruzione deve
essere affidata in base ad una gara per l'affidamento dei servizi di architettura.
(3) Nelle zone territoriali, progettate e costruite in modo unitario e nelle zone territoriali di riconoscibile
pregio progettuale, è necessario adeguare a questa immagine unitaria o di qualità la pendenza, i
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materiali e il colore della copertura del tetto nonché la direzione delle rette di colmo. La direzione
della retta di colmo degli edifici deve essere armonizzata con il piano ideativo ovvero con l'assetto
ambientale del gruppo di case, di regola in parallelo al profilo del terreno in pendenza. I materiali e
i colori della copertura devono essere adattati a ciascuna tipologia di edificio e non devono essere
riflettenti.
(4) Nella progettazione delle facciate, in merito all'ideazione di elementi architettonici sulla facciata quali
articolazione, colori e materiali delle facciate, finestre, pilastri o colonne, pensiline, balconi,
recinzioni, ecc. è necessario considerare in modo opportuno gli edifici di qualità nella zona
territoriale. Come colore dell'intonaco per la facciata si devono scegliere le tonalità naturali della
terra in sfumature chiare o tenui. I colori della facciata consentiti sono definiti nella carta di colori. Il
colore e la granulometria della facciata devono essere specificati nel progetto per il rilascio della
concessione edilizia. È vietato usare elementi architettonici e dettagli atipici sulle facciate (torrette,
elementi architettonici propri di altri contesti culturali, come colonne greche e simili) e sui tetti degli
edifici (abbaini e simili).
(5) Negli ampliamenti verticali o orizzontali di edifici esistenti si deve assicurare la coerenza dei materiali
dell'edificio verticalmente o orizzontalmente ampliato con l'edificio esistente.
(6) Nel caso di lavori di manutenzione e altri interventi su edifici pubblici esistenti, case a schiera e
costruzioni condominiali, si devono rispettare le regole seguenti:
-

il cambiamento del colore della facciata è consentito in conformità con la carta di colori;

-

non sono ammesse nuove aperture (finestre o porte) sulla facciata dell'edificio;

-

è consentito sostituire finestre e porte delle stesse dimensioni, forma e colore specificati nella
concessione edilizia;

-

qualora il colore delle porte e delle finestre dell'edificio non sia determinato nella concessione
edilizia, è necessario rispettare il colore originale delle finestre e delle porte dell'edificio;
eventuali modifiche sono possibili solo in base alla documentazione di progetto unitaria in
conformità con la carta di colori;

-

in base alla documentazione di progetto unitaria di tutto l'edificio o di un insieme di edifici, è
consentito invetriare balconi, montare tende e unità esterne di condizionatori d'aria, installare
ascensori e attrezzature per persone con disabilità;

-

non è permesso modificare le dimensioni esterne di case a schiera e condomini, gli ampliamenti
verticali e orizzontali di case a schiera e condomini non sono ammessi.

(7) Non è consentito installare unità esterne di condizionatori d'aria sulle facciate che danno sulla
strada, a meno che le facciate siano realizzate in modo tale che parti di esse coprano le installazioni
e l'unità esterna del dispositivo. L'installazione di unità esterne di condizionatori d'aria non deve
avere impatti negativi sulle abitazioni circostanti e sui luoghi frequentati (rumore, aria calda, deflusso
dell'acqua).
(8) L'installazione di moduli di pannelli solari e fotovoltaici sui tetti è ammessa purché non superino la
retta di colmo del tetto e siano allineati con il tetto nella maggior misura possibile. Sui tetti piani, la
distanza dei pannelli solari dalla gronda del tetto deve essere pari almeno a un'altezza dei pannelli.
(9) I quadri elettrici, gli armadietti per gas, telecomunicazioni e altri impianti tecnici devono essere
collocati in modo tale da garantire il libero accesso e, di norma, non sulle facciate degli edifici
prospicienti la strada.
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Articolo 117
(dimensioni, assetto e progettazione degli spazi destinati alla permanenza all'aperto)
(1) All'interno degli abitati urbani deve essere fornita un'adeguata quantità di aree verdi e di altri spazi
destinati alla permanenza all'aperto.
(2) L'assetto degli spazi, destinati alla permanenza all'aperto si deve progettare in modo integrato.
Nell'assetto dello spazio pubblico si devono prevedere almeno superfici pedonali (percorsi e zone),
superfici pavimentate, collocamento e forma dell'arredo urbano, predisposizioni dei necessari
allacciamenti alle infrastrutture comunali ed inserimento di apparecchi di illuminazione stradale,
fontanelle ed altro nonché sistemazione del verde.
(3) Nell'area urbana, si deve preservare nella massima misura possibile la vegetazione arborea. Se
non è possibile mantenere gli alberi esistenti, per motivi tecnici o di sicurezza, è necessario
sostituirli, con alberi funzionali tenendo conto delle specie arboree e della distribuzione della
vegetazione prima della rimozione, e gli indirizzi della Strategia per la tutela e lo sviluppo delle aree
verdi nel Comune di Ancarano. Particolare attenzione si deve prestare all'ombratura delle superfici
destinate a pedoni e ciclisti. I percorsi ciclabili e gli itinerari pedonali dovrebbero essere affiancati,
ove fattibile, da viali alberati.
(4) I resti di un'antica zona boschiva ancora esistenti all'interno e ai margini delle aree urbane,
dovrebbero essere mantenuti e inclusi nel sistema del verde urbano dell'abitato. È vietato
interrompere gli esistenti collegamenti pedonali ed è invece consentito creare nuovi corridoi
pedonali. Non è permesso rimuovere alberi lungo corsi d'acqua. Se la rimozione fosse necessaria
per cause tecniche o di sicurezza, gli alberi devono essere sostituiti ovvero si deve porre rimedio
alla situazione.
(5) La scelta delle piante per le aree urbane deve tenere conto dell'habitat e delle esigenze di sicurezza
e salute, si consiglia pertanto di utilizzare specie che tollerino le condizioni climatiche locali. Le
nuove piantumazioni utilizzano alberi e arbusti autoctoni, come specificato nella Strategia per la
tutela e lo sviluppo delle aree verdi nel Comune di Ancarano. L'uso di specie esotiche è consentito
solo in casi eccezionali, vale a dire solo nei parchi già assestati.
(6) Le aree pubbliche aperte devono essere realizzate in modo da assicurare pari accesso a tutti gli
utenti, comprese le persone con mobilità ridotta.
(7) Gli spazi pubblici all'aperto non devono essere recintati e devono essere accessibili a tutti. È
consentito separare l'area pedonale da quella prevista per la circolazione dei veicoli solo con
dissuasori fissi o mobili o approntare altre soluzioni che non ostacolino il transito dei pedoni e la
percezione dello spazio, a meno che un assetto diverso sia prescritto dal PRPC o in base ad una
gara per l'affidamento dei servizi di architettura. Le recinzioni sono consentite solo negli impianti per
attività sportive con la palla e nelle scuole d'infanzia, e nei casi previsti da altre disposizioni
normative. I collegamenti pedonali già esistenti all'interno dell'insediamento non devono essere
interrotti.
(8) Nel corso di lavori edili, è fatto obbligo all'imprenditore edile di proteggere la vegetazione degli spazi
pubblici da eventuali danni.
Articolo 118
(costruzione e regolamentazione di posti di parcheggio in superficie e sotterranei)
(1) Nelle costruzioni ex novo e nel cambio della destinazione d'uso è necessario garantire sufficiente
spazio di parcheggio o posti garage per i residenti così come per il personale e i visitatori nell'ambito
della particella funzionale.
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(2) Se gli interventi di costruzione non aumentano la capacità dell'edificio esistente, non è necessario
fornire nuovi parcheggi.
(3) Qualora sulla particella funzionale non sia tecnicamente fattibile né vi sia lo spazio necessario per
assicurare un numero sufficiente di posti di parcheggio, il finanziatore deve garantire i posti di
parcheggio mancanti in altri spazi adeguati, che non distino dall'edificio più di 200 m e l'uso
permanente dei quali sia garantito a residenti, visitatori o dipendenti. La superficie di tali spazi di
parcheggio può essere inclusa nella dimensione della particella funzionale dell'edificio, ma solo
previa comprovazione del diritto di costruzione del finanziatore.
(4) Nella zona edificabile con condomini, edifici per attività commerciali, uffici e servizi, attività sociali e
di pubblica amministrazione, e in particolare nella zona edificabile con combinazione di queste
attività, i parcheggi, di norma, devono essere eseguiti come servizi comuni.
(5) Anche negli edifici senza residenti e posti di lavoro, frequentati da numerosi visitatori occasionali
(cimitero, impianti sportivi e ricreativi, ecc.) si deve avere la possibilità di parcheggiare automobili e
autobus. La capacità di parcheggio per questi edifici viene determinata in base alla valutazione delle
singole circostanze che influiscono sulla loro visita, tenendo conto dei principi della mobilità
sostenibile (accessibilità con TPP, bicicletta, ecc.).
(6) Non è permesso ridurre il numero dei posti di parcheggio condominiali esistenti. Nei condomini con
più di 8 unità abitative, almeno il 50 % dei parcheggi deve essere previsto dentro gli edifici.
(7) I parcheggi a livello del suolo con più di 10 posti di parcheggio devono essere sistemati da alberature
nella misura minima di 1 albero ogni due posti di parcheggio per la sosta longitudinale o quattro
posti di parcheggio per la sosta perpendicolare.
(8) I posti di parcheggio per autobus sono consentiti solo nelle zone previste per P+R a Lazzaretto
(nell'ambito della ZPT DB-02, DB-03, DB-04), a S. Caterina (LU-01), presso la caserma militare
(LU-07) e nelle zone a destinazione d'uso PR e PO. I posti di parcheggio per camion e rimorchi
sono consentiti solo nelle zone di pianificazione territoriale con destinazione d'uso PR e PO.
(9) I posti di parcheggio per camper possono essere costruiti solo nelle zone di progettazione territoriale
DB-02, DB-03, DB-04, DB-07, AO-06, AO-07, LU-01 e LU-07.
(10) I parcheggi sotterranei che non sono realizzati sotto edifici esistenti, devono essere coperti da uno
strato di humus sufficientemente spesso da permettere la creazione di una zona verde e la
piantumazione di vegetazione bassa, altrimenti il tetto del parcheggio deve essere adattato a
superficie funzionale (campo sportivo aperto, parco giochi per bambini, parcheggio all'aperto, prato,
piazza, etc.).
(11) È inoltre necessario prevedere luoghi per il deposito e il parcheggio di biciclette e altri veicoli a due
ruote, che devono essere disponibili, protetti dalle intemperie, sicuri e facilmente accessibili. La
progettazione di posti bici è obbligatoria per condomini, edifici di attività educative, sportive,
commerciali, di ristorazione e di servizio. Il numero di posti bici previsto deve essere per lo meno la
metà di quello previsto per i posti di parcheggio per automobili. Per le attività non elencate in questo
paragrafo, se sono in programmazione più di 10 posti di parcheggio per automobili, è necessario
prevedere il 20 % di posti aggiuntivi per le biciclette. I posti di parcheggio per biciclette su superfici
pubbliche devono essere progettati in modo uniforme.
(12) Nella progettazione di superfici di parcheggio in superficie e sottoterra si deve garantire i posti di
parcheggio per automobili riservati alle persone con disabilità, a norma di legge. Nel determinare i
posti di parcheggio per automobili per strutture a funzione pubblica, almeno il 5 % dei posti di
parcheggio per automobili deve essere riservato alle persone con disabilità. Se i posti di parcheggio
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per automobili complessivi sono meno di 20, almeno uno deve essere riservato alle persone con
disabilità.
Articolo 119
(calcolo del numero di posti parcheggio)
(1) In base alla destinazione d'uso o alle attività svolte, nel calcolo dei posti parcheggio deve essere
rispettato il seguente numero minimo dei posti di parcheggio (in seguito PP):
Tabela 3
Tipo di struttura
Appartamenti e abitazione
Edifici uni e bifamiliari
Edifici trifamiliari e multifamiliari
per appartamento con superficie utile 60 mq

Numero di posti parcheggio (PP)
2 PP/appartamento

per appartamento con superficie utile oltre 61 mq
Attività commerciali
Edifici commerciali e amministrativi
Edifici per attività commerciali e di servizio

1 PP
+ 10 % per visitatori
2 PP
+ 10% per visitatori
1 PP/30 mq di superficie utile
1 PP/30 mq di superficie utile, non meno di 2
PP

Attività particolari
Alberghi ed edifici analoghi per alloggi a breve termine (alberghi, ostelli,
pensioni,...)
Trattorie, ristoranti, osterie,...
Attività produttive
Edifici agricoli non residenziali
Edifici industriali
Serbatoi, sili e magazzini
Altro
Altre opere di ingegneria civile, dedicate allo sport, la ricreazione e il
tempo libero (parco)

1 PP/2 posti letto
1 PP/3 posti a sedere, non meno di 3 PP
1 PP/80 mq di superficie utile
1 PP/30 mq di superficie utile
1 PP/120 mq SLP
1 PP/600 mq

(2) Nel caso di parcheggi comuni per edifici o parti di edifici con attività diverse, si prende come
riferimento il periodo di massima necessità di parcheggio simultaneo, in ogni caso per ciascuna
delle attività deve essere garantito almeno il 70 % dei parcheggi richiesti.
(3) Per le ZPT regolate dal PRPC, il numero di posti parcheggio evidenziato nella tabella serve da
orientamento generale. Per tali zone si deve predisporre il piano di mobilità, in base al quale si
determina in modo opportuno il numero necessario di posti parcheggio.
Articolo 120
(costruzione, realizzazione e progettazione di edifici semplici, che possono essere costruiti senza
edificio di base esistente)
(1) Nella costruzione di edifici semplici, che possono essere costruiti senza edificio di base esistente,
si devono rispettare le seguenti norme tecniche di attuazione generali:
-

la destinazione d'uso degli edifici deve essere conforme alla destinazione d'uso del territorio e
delle attività complementari autorizzate. La destinazione d'uso di tali edifici non deve essere in
contrasto con le attività consentite dalla destinazione d'uso primaria del territorio, né deve
ostacolarle.

-

Gli edifici, con le loro dimensioni, l'inserimento nel territorio, la struttura, i materiali ed altre
caratteristiche formali, non devono pregiudicare l'aspetto generale del territorio né predominare
su di esso. Devono uniformarsi ai dettagli qualitativi degli edifici già esistenti.
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-

Gli edifici semplici non devono collegarsi autonomamente alle infrastrutture a rete pubbliche
economiche, ad eccezione delle aree sosta per camper e le postazioni di misura per il
monitoraggio di fenomeni naturali, risorse naturali e stato dell'ambiente.
(2) Secondo la destinazione d'uso del territorio si possono costruire:
-

12120 - edifici nei campeggi non rientranti nelle forme classiche di alloggio in ZS,

-

1241 - edifici su strade pubbliche e fermate autobus in PO, PC e CU, cabine telefoniche
pubbliche in tutte le destinazioni d'uso edificabili, fari e altri dispositivi di segnalazione
in BT, BC, CDt, CDz, CDo, ZS, ZP,

-

12420 – depositi biciclette in tutte le destinazioni d'uso edificabili, depositi barche in BT,
BC, CDt, CDz, CDo, ZS, ZP,

-

12520 – serbatoi e cisterne d'acqua in tutte le destinazioni d'uso edificabili, nascosti
alla vista (interrati o murati), in caso contrario fino alla grandezza massima di 5 m 3. In
zona G si trova un serbatoio non nascosto alla vista della grandezza massima di 20 m 3,
fino a 100 m3 solo nella versione interrata.

-

1261 – padiglioni in Z, B, C,

-

12711 – serre in A e IK,

-

12712 - arnie in Z, A, IK, G,

-

12730 - patrimonio culturale che non viene utilizzato per altri scopi in qualsiasi
destinazione d'uso edificabile,

-

21520 – bacini di accumulo per irrigazione di terreni agricoli in VI, K,

-

21520 – bacini di accumulo in tutte le destinazioni d'uso edificabili, sistemati a parco, e
in G,

-

24110 – campi sportivi, ma non superfici per gare in ZS, BC, CDt,

-

24121 – marine in CDt, BC, CDz, ZS, VI,

-

24122 – campi da gioco ed altri campi pubblici, giardini pubblici e parchi in C, B, S, Z,

-

24122 – stabilimenti balneari naturali attrezzati in ZP, VI, BT, CDt,

-

24122 – area sosta per camper in CDo, CDt, ZS (solo in DB-07),

-

24122 – osservatori in G, Z, BC,

-

24202 – altri edifici agricoli di ingegneria civile in A e IK, abbeveratoio e mangiatoia in
G,

-

24205 – muri di sostegno in tutte le tipologie di destinazione d'uso edificabile e in G,

-

31150 – sentieri per il deposito di legname in G,

-

32110 – isole ecologiche in tutte le tipologie di destinazione d'uso edificabile,

-

32120 – arredo urbano in tutte le tipologie di destinazione d'uso edificabile,

-

32130 - strutture pubblicitarie e pannelli informativi in tutte le tipologie di destinazione
d'uso edificabile,

-

32140 – monumenti commemorativi in tutte le tipologie di destinazione d'uso edificabile,
ma solo su superfici pubbliche,

-

33120 – strutture edificate sull'acqua in VI,

-

33130 – siti archeologici presentati e ruderi in tutte le tipologie di destinazione d'uso
edificabile,

-

33140 – postazioni di misura per il monitoraggio di fenomeni naturali, risorse naturali e
stato dell'ambiente in tutte le tipologie di destinazione d'uso.

64

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

(3) Se un edificio semplice si estende in aree protette e tutelate, è obbligatorio ottenere il consenso
delle autorità competenti.
(4) Le tipologie di edifici semplici, che si possono costruire su terreni agricoli, sono indicate nelle norme
tecniche di attuazione particolareggiate per terreni agricoli.
Articolo 121
(arredo urbano, recinzioni, muri di sostegno, isole ecologiche)
(1) Le isole ecologiche devono essere uniformi su tutto il territorio comunale e collocate in luoghi
accessibili ai veicoli e non esposti alla vista. Dove possibile, devono essere ombreggiate con
vegetazione.
(2) Le barriere antirumore non sono ammesse. L'accesso alle strade pubbliche non deve essere
ostruito da recinzioni. Dove le condizioni del terreno lo consentono, si consiglia la costruzione di
muretti a secco; in caso di tecniche di costruzione diverse, il lato a vista del muro deve essere
eseguito in pietra locale in modo tale da non discostarsi dall'aspetto del tradizionale muretto a secco
(senza fughe visibili), o rifinito con finiture superficiali di intonaci con aspetto liscio, o protetto con
una siepe di specie autoctone. I rivestimenti in pietra non sono permessi. Per l'installazione di
barriere di sicurezza stradale nelle fasce di rispetto è necessario ottenere il consenso del gestore
della strada.
(3) I dislivelli del terreno si devono appianare con scarpate erbose, dove questo non è possibile, invece,
con muri di sostegno in pietra naturale di origine locale (arenaria) in modo da non differire dal
tradizionale muro a secco (senza fughe visibili). Si consiglia un inverdimento intensivo.
(4) L'arredo urbano e i monumenti commemorativi devono essere collocati in modo da integrare lo
spazio pubblico non ostacolando la sua funzione (ad es. transito dei pedoni, lavori di manutenzione
di impianti ed edifici comunali, spazi eventi). La tipologia e la forma dell'arredo urbano deve essere
uniforme nel comune interno o nelle tre zone di pianificazione territoriale - nell'abitato di Ancarano
(AZ, AO, AN, AV), a Punta Grossa (DB) e nell'entroterra (ZZ, ZV). La tipologia, la forma e la
posizione dell'arredo urbano sono stabiliti dal Comune di Ancarano. L'arredo urbano non prevede
collegamenti autonomi alle infrastrutture di rete pubbliche. Non è consentito collocare monumenti
commemorativi o lapidi nel sedime stradale della strada pubblica.
Articolo 122
(impianti pubblicitari)
(1) Gli impianti per la pubblicizzazione possono essere posizionati solo su terreni edificabili.
(2) Sulle strade pubbliche, è consentito allestire, su postazioni del comune, segnaletica turistica e altra
segnaletica informativa con indicazioni e destinazioni, in conformità con i regolamenti sulla
segnaletica stradale. L'ubicazione e le forme sono stabiliti dalle soluzioni tecniche del comune. Tutta
la segnaletica di tipo non stradale deve essere visivamente unificata. Su un unico cartello indicatore
si raggruppano più segnali e tabelle indicative, fino al massimo della sua capacità. La segnaletica
turistica e di altro tipo è consentita solo su superfici pubbliche.
(3) Ottenuto il consenso di tutti i titolari competenti in base alle soluzione tecniche del comune riguardo
l'ubicazione, l'immagine unificata e altre condizioni, è consentito installare impianti con una
superficie pubblicitaria inferiore a 4 mq, alti fino a 5 m e non oltre. Per citarne alcuni esempi:
-

vetrine e pannelli,
superfici di pubblicizzazione alle fermate degli autobus,
espositori a colonna bifacciali, tondi e trifacciali,
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-

impianti pubblicitari per fini personali,
cartelloni portatili e altri oggetti mobili di pubblicizzazione,
striscioni pubblicitari, strutture gonfiabili.

(4) Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati su costruzioni, ringhiere, arredo urbano, edifici
semplici e non complessi, automobili parcheggiati e simili.
Articolo 123
(strutture temporanee, contenitori, chioschi e simili)
(1) La struttura temporanea deve essere rimossa allo scadere del tempo per il quale era stata collocata,
e al più tardi entro sei mesi dall'installazione. Dopo la rimozione, si deve ripristinare lo stato originale
del terreno sul quale era stata posizionata.
(2) Le strutture temporanee non hanno collegamenti autonomi alle infrastrutture a rete pubbliche.
(3) Le strutture temporanee come definite in questo capoverso, possono essere costruite sulle seguenti
destinazioni d'uso:
-

trattoria stagionale all'aperto, terreno specificamente attrezzato come parte di una struttura
ricettiva. La trattoria stagionale all'aperto non contiene elementi di costruzione - in destinazioni
d'uso C, B, ZS, ZP e A;

-

spazio coperto con copertura gonfiabile o tensostruttura - in destinazioni d'uso C, B, ZS, ZP,
PO, PR;

-

palco con tettoia - in destinazioni d'uso C, B, ZS, ZP;

-

tribuna temporanea per spettatori all'aperto - in destinazioni d'uso C, B, ZS, ZP.

(4) Chioschi, baracchini, contenitori tipo, bagni chimici e simili possono essere collocati su superfici
pubbliche entro i limiti delle destinazioni d'uso C, B e Z, sempre che il terreno sia accessibile ai
veicoli. Tali strutture non devono superare 20 mq in superficie e 3,5 m in altezza. La destinazione
d'uso di tali strutture deve integrare la destinazione d'uso del territorio, in cui si inseriscono, non
deve essere in contrasto con le attività consentite della destinazione d'uso primaria del territorio,
stabilite nel Piano regolatore, né deve ostacolarle. La loro realizzazione è consentita solo se integra
lo spazio pubblico e non ostacola il passaggio dei pedoni né la manutenzione degli impianti di utilità
e delle strutture della viabilità. La realizzazione di strutture del tipo summenzionato non deve
causare danni alle superfici pubbliche. Nell'ambito dell'abitato, tali strutture devono presentarsi con
un aspetto omogeneo, creato da uno specifico progetto o per una posizione specifica. Queste
strutture non hanno fini abitativi. Per l'installazione di strutture temporanee, chioschi, baracchini,
contenitori tipici, è necessario ottenere il consenso degli uffici tecnici del comune responsabili per il
territorio. Nelle aree regolate dal PRPC si può pianificare l'inserimento di un numero elevato di tali
strutture.
III.3.5. Norme tecniche di attuazione generali e criteri di lottizzazione
Articolo 124
(dimensione e forma della particella)
(1) Nella determinazioni delle particelle degli edifici bisogna riferirsi a:
-

destinazione d'uso e dimensioni dell'edificio sulla particella, con le superfici necessarie all'uso
e alla manutenzione (tipologia di edificio e attività prevista, accesso alla strada pubblica, posti
parcheggio, superfici pavimentate e vegetazione funzionale);

-

norme tecniche di attuazione riguardo l'ubicazione, le dimensioni degli edifici o gli assetti
territoriali e la progettazione degli edifici;
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-

norme tecniche di attuazione riguardo l'allacciamento delle strutture alle infrastrutture a rete
pubbliche e al bene pubblico edificato;

-

situazione, destinazione d'uso e dimensioni delle nuove particelle di edifici in relazione alle
particelle esistenti;

-

destinazione d'uso e dimensioni di spazi pubblici, superfici, destinate al traffico, aree delle
strade comunali e la loro manutenzione;

-

esigenze tecnico sanitarie (scostamento dalla struttura limitrofa, impatto dell'ambiente
circostante, livello di esposizione solare, aerazione, accessi di soccorso).

(2) La particella dell'edificio, che si può costruire solo su terreno edificabile, deve essere situata per
intero nella zona edificabile. Nel caso in cui la particella si estende su due zone di pianificazione
territoriale, alla costruzione dell'edificio si applicano le norme della ZPS, sulla quale insiste la
porzione maggiore della particella.
(3) Nel caso in cui la dimensione della particella non sia specificamente indicata nelle relative
disposizioni, si applica quanto segue:
-

la dimensione minima della particella per un edificio di edilizia residenziale indipendente è
di 500 mq, la dimensione massima, invece, 1000 mq;

-

la dimensione minima della particella per un edificio binato di due strutture singoli è di 250
mq, la dimensione massima, invece, 450 mq, per un edificio binato di due strutture
bifamiliari, invece, tra i 300 mq e i 500 mq;

-

la dimensione minima della particella per le case e le villette a schiera e le case in linea è
di 150 mq per un edificio in linea , la dimensione massima, invece, 350 mq;

-

per gli edifici di edilizia sparsa, la dimensione della particella è determinata da quanto
deliberato nella concessione edilizia; nel caso in cui la particella ancora non sia stata
determinata, la dimensione massima della particella nella zona di edilizia sparsa è di 300
mq, ovvero la superficie del terreno sottostante a tutti gli edifici complessi, meno complessi
e semplici costruiti legalmente prima dell'adozione di questa ordinanza, moltiplicata con 4
(si applica un valore più elevato).

(4) Se la particella esistente dell'edificio in zone SSe supera i 1000 mq, l'indice di utilizzazione si calcola
per la superficie di 1000 mq.
(5) Il frazionamento delle particelle, che rappresentano particelle di edifici esistenti (terreni edificabili
edificati), è consentito solo se la nuova particella dell'edificio esistente si qualifica per dimensioni e
configurazione come particella in conformità con le disposizioni della presente deliberazione.
(6) Il frazionamento delle particelle di terreno edificabile è ammissibile nel caso in cui con la
lottizzazione si creino più appezzamenti che per dimensioni e progettazione soddisfano le
condizione per la formazione di nuove particelle funzionali agli edifici in conformità con le
disposizioni della presente deliberazione. Nella determinazione della particella funzionale all'edificio
non è consentito separare terreni edificabili non edificati che, secondo i criteri della presente
deliberazione, non soddisfano i criteri di particella funzionale autonoma, tranne quando la
configurazione del terreno rende impossibile la costruzione, o a causa di impossibilità di accesso a
terreni adiacenti non edificati.
(7) Fatte salve le disposizioni di cui sopra, le particelle si possono frazionare per esigenze di
costruzione di infrastrutture pubbliche.
(8) Per gli edifici condominiali, cui non è stata determinata la particella funzionale, il terreno di fatto
funzionale e in uso all'edificio, invece, non permette la configurazione di una particella in conformità
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con i criteri e le norme che si applicano ai nuovi edifici condominiali, le disposizioni dell'ordinanza
relative all'indice di edificabilità (IE), indice di utilizzazione (IU), superficie edificata, numero di posti
parcheggio e numero di campi sportivi, nella determinazione della particella non si applicano. La
particella funzionale di tali edifici viene determinata sulla base di autorizzazioni amministrative per
la loro costruzione, se queste autorizzazioni, invece, non ci sono, allora la decisione avviene
nell'ambito del terreno di fatto disponibile, la riduzione della cui superficie non è consentita.
(9) Prima del rilascio della concessione edilizia, è necessario di norma stabilire la particella funzionale
all'edificio come una sola e, solo in casi eccezionali previsti dalla legge, come più particelle intere
di terreno.
(10) Le disposizioni relative alle dimensioni minime della particella funzionale non si applicano a
particelle di dimensioni minori nei casi, in cui tutte le particelle circostanti già rappresentano
particelle funzionali ad edifici esistenti. Tali particelle devono soddisfare altre condizioni, valide per
le particelle di edifici, e non devono essere inferiori a 300 mq.
Articolo 125
(obbligo di costruzione su terreni edificabili urbanizzati)
(1) La costruzione di edifici, ad eccezione degli edifici delle infrastrutture pubbliche a rete e di altri edifici
che per l'implementazione e il funzionamento non necessitano di infrastrutture comunali, è
consentita solo su terreni edificabili urbanizzati, salvo che sia diversamente stabilito da altre
disposizioni normative.
(2) Ferme restando le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo, gli interventi di costruzione
sono consentiti anche su terreni edificabili non urbanizzati se contemporaneamente agli interventi
di costruzione viene garantita l'urbanizzazione del terreno edificabile in base a un contratto in tal
senso stabilito oppure il finanziatore garantisce l'autoassistenza della struttura con un tipo
individuale di infrastrutture comunali.
Articolo 126
(infrastruttura comunale minima)
(1) Il terreno edificabile è urbanizzato se dispone di approvvigionamento idrico con fornitura di acqua
potabile, allacciamento alla rete elettrica, smaltimento delle acque reflue e accesso alla strada
pubblica.
(2) Se le strutture non residenziali non necessitano di tutte le utilità comunali elencate nel primo
paragrafo di questo articolo, le utilità comunali si determinano in base alla destinazione d'uso degli
edifici.
III.3.6 Norme tecniche di attuazione generali relative all'allacciamento degli edifici alle
infrastrutture a rete pubbliche e al bene pubblico edificato, alle limitazioni per motivi di tutela e
alla messa a rete dell'infrastruttura economica pubblica e di bene pubblico edificato
III.3.6.1 Opere di urbanizzazione primaria dei terreni
Articolo 127
(obbligo di allacciamento alle infrastrutture comunali)
(1) Gli edifici costruiti, ristrutturati o riconvertiti ad altra destinazione d'uso, devono essere allacciati
all'infrastruttura comunale che garantisce la fornitura minima di cui al precedente articolo di questa
deliberazione, e ad altre utilità comunali, previste dalla presente deliberazione o da altro
regolamento per le singole tipologie di edificio.
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(2) Tutti gli edifici devono disporre di una postazione allestita per la raccolta dei rifiuti comunali ed
essere inclusi in un sistema organizzato di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunali.
(3) Se nelle singole zone di pianificazione territoriale non è ancora stata costruita l'infrastruttura minima
comunale, se la sua costruzione non è prevista nel piano dei programmi di sviluppo nell'ambito del
bilancio comunale per l'anno corrente o successivo, e pertanto non è possibile un allacciamento
alle infrastrutture che garantisca l'equipaggiamento comunale minimo, o se il contratto di
urbanizzazione tra il finanziatore e il comune non è ancora stato concluso, il finanziatore può
garantire l'equipaggiamento comunale minimo, anche con modalità non specificate nel Piano
regolatore, se si tratta di un metodo di equipaggiamento che permette l'autosufficienza e segue il
progresso della tecnologia.
(4) La realizzazione delle opere di urbanizzazione per l'autosufficienza dell'edificio nel campo
dell'approvvigionamento idrico (fornitura di acqua potabile) e per lo smaltimento e il trattamento
delle acque reflue si applica solo nelle aree non allacciate a queste infrastrutture a rete pubbliche e
al più tardi fino al momento in cui il terreno edificabile sarà urbanizzato allacciandolo alle
infrastrutture pubbliche economiche in conformità ai regolamenti che disciplinano la tutela
dell'ambiente.
III.3.6.2 Fasce di rispetto delle infrastrutture a rete pubbliche
Articolo 128
(fasce di rispetto delle infrastrutture a rete pubbliche)
(1) L'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, misurate dal bordo esterno della
strada, risultano:
-

-

strada regionale (SR)
strada locale (SL)
(strade urbane principali, strade urbane o locali convergenti,
strade urbane o locali)
strada vicinale ad uso pubblico (SV)
pista ciclabile nazionale (IC)
pista ciclabile comunale (IC)

15 m

10 m
5m
5m
2m

(2) Le fasce di rispetto ferroviarie si misurano su ciascun lato della ferrovia a partire dal loro asse.
L'ampiezza delle fasce di rispetto ferroviario, che scorrono a entrambi i lati del binario, risulta:
-

linea ferroviaria
binario industriale

100 m
50 m

(3) L'ampiezza delle fasce di rispetto delle infrastrutture a rete pubbliche, misurate a sinistra e a destra
dell'asse più esterno della condotta, del sistema o degli impianti delle infrastrutture a rete pubbliche,
risulta: per elettrodotti con tensione nominale:
-

elettrodotti aerei da 1 kV fino a 20 kV inclusi
sistemi di cavi interrati fino a 20 kV inclusi
per elettrodotti aerei con tensione nominale da 1 kV inclusi
stazione di distribuzione a media tensione,
stazione di trasformazione media tensione

10 m
1m
1,5 m
2m

(4) L'ampiezza delle fasce di rispetto delle infrastrutture a rete pubbliche, misurate a sinistra e a destra
dell'asse più esterno della condotta per l'approvvigionamento idrico, le fognature, gli impianti di
telecomunicazione ed altri impianti delle infrastrutture a rete locali, ammonta a 3 metri.
(5) L'altezza degli edifici che interferiscono con la sicurezza del trasporto aereo:
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-

edifici che superano l'altezza di 30 m, su pendenze che si innalzano di oltre 100 m sul paesaggio
circostante;
edifici che superano l'altezza di 100 m;
elettrodotti e funivie che superano l'altezza di 75 m ed
edifici che superano l'altezza di 25 m, ubicati al di fuori dei centri abitati e al contempo dentro le
fasce di rispetto di altre infrastrutture.

(6) Nelle fasce di rispetto delle singole infrastrutture a rete sono consentiti interventi di costruzione di
edifici e impianti ed altri interventi nel territorio in conformità con le disposizioni della presente
deliberazione e di altri regolamenti e in base alle condizioni di progetto e con l'approvazione
dell'amministratore responsabile delle infrastrutture a rete.
(7) Gli interventi nella fascia di rispetto non devono interferire con la costruzione, il funzionamento o la
manutenzione della rete.
(8) Se le fasce di rispetto della singola infrastruttura a rete, determinate dai regolamenti che disciplinano
queste fasce di rispetto, sono diverse da quelle citate nella presente deliberazione, devono essere
rispettate le disposizioni di tali regolamenti.
III.6.2.3 Costruzione delle infrastrutture pubbliche economiche e del bene pubblico edificato
Articolo 129
(costruzione di reti e impianti delle infrastrutture pubbliche economiche)
(1) Tutte le infrastrutture pubbliche economiche devono essere pianificate, costruite, gestite e
mantenute in conformità con le normative, le norme tecniche e le linee guida in vigore.
(2) Prima di effettuare qualsiasi intervento sulle infrastrutture pubbliche economiche e nelle fasce di
rispetto delle stesse bisogna ottenere l'approvazione dell'amministratore responsabile della singola
infrastruttura pubblica economica.
(3) Le infrastrutture a rete pubbliche economiche devono essere coordinate. Inoltre, devono essere
eseguite in modo tale da consentire l'allacciamento di tutti gli edifici nel singolo ambito di
urbanizzazione, nonché il regolare funzionamento e la manutenzione dell'infrastruttura di
urbanizzazione comunale.
(4) Di norma, i tracciati delle infrastrutture a rete pubbliche economiche sono raggruppati in aree
comuni, facendo riferimento ai requisiti di base per la distanza di sicurezza tra le condutture delle
infrastrutture a rete, in linea con le disposizioni della normativa vigente.
(5) In caso di nuova costruzione o ristrutturazione della singola infrastruttura a rete pubblica economica,
di norma si deve prevedere anche la ristrutturazione delle restanti condutture, strutture e impianti
delle infrastrutture a rete pubbliche economiche, che a causa di logoramento, insufficiente capacità,
prestazioni tecniche scadenti, conseguenze di danni o per necessità urbanistiche non siano più
adeguati.
(6) Se nel tracciato delle infrastrutture a rete pubbliche economiche già esiste la canalizzazione
interrata, per la posa delle nuove condutture si deve utilizzare questa.
(7) Se durante la posa o i lavori di manutenzione le superfici pubbliche vengono danneggiate, è
necessario risanarle. Il risanamento permanente di tutti gli scavi trasversali deve essere effettuato
con un adeguato strato di base non legato e uno strato di asfalto largo almeno due volte la larghezza
dello scavo. In caso di scavo longitudinale in un'area la cui superficie è inferiore alla metà della
superficie della carreggiata, è necessario risanare la corsia su cui è stato effettuato l'intervento. Se
gli interventi si estendono oltre la metà, la carreggiata deve essere risanata su tutta la larghezza.
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(8) La profondità delle condotte e delle strutture dell'infrastruttura comunale su terreni agricoli deve
consentire una normale lavorazione agricola. Completata la costruzione delle condotte
dell'infrastruttura comunale, si deve ripristinare lo stato originario del terreno agricolo.
(9) Oltre ad adattarsi alla struttura naturale esistente e creata dell'assetto territoriale, i tracciati della
rete pianificata devono, di regola, evitare le forme di rilievo esposte alla vista, in particolare le creste
e le cime. In un'area con la percentuale di superfici boschive basa, gli impianti di infrastruttura lineare
devono essere progettati in modo tale da evitare il più possibile i lembi boschivi, i gruppi di alberi
boschivi e la vegetazione acquatica.
Articolo 130
(costruzione e sistemazione delle opere di viabilità)
(1) Le direttrici progettate e quelle esistenti, che sono contemplate nel piano di ristrutturazione e per le
quali nella documentazione di progetto non sono ancora state definitivamente accordate le
caratteristiche tecniche, sono provviste di una fascia di transizione, raffigurata come un'area
indicativamente progettata di bene pubblico. Nella fascia di transizione di un bene pubblico sono
consentiti solo lavori di manutenzione su edifici e impianti esistenti, e opere di costruzione relative
all'assetto urbanistico.
(2) Secondo la classificazione delle strade, la larghezza totale delle fasce di transizione è la seguente:
-

strade locali e strade vicinali ad uso pubblico 40 m,
piste ciclabili 20 m.

(3) Nel caso in cui, a causa della situazione sul campo o di altri ostacoli fisici, risulti chiaro che la fascia
di transizione della larghezza tale non è giustificata, le fasce di transizione si possono restringere,
previo consenso del gestore dell'infrastruttura.
(4) Quando per le direttrici pianificate e quelle esistenti, contemplate nel piano di ristrutturazione, le
specifiche tecniche si determinano nella progettazione concettuale, la larghezza della fascia di
transizione viene ridotta al valore, determinato nella progettazione concettuale della direttrice.
(5) Gli allacciamenti alla strada pubblica devono essere regolati in modo tale da non ostacolare il
traffico. La loro realizzazione è soggetta alle condizioni di progetto e al consenso dell'autorità
competente o dell'Ufficio pubblico responsabile della gestione della strada pubblica. Di norma,
diversi edifici vengono collegati ad una strada pubblica tramite un collegamento comune.
(6) Le aree di manovra lungo i parcheggi devono essere costruite e disposte in modo tale da agevolare
l'immissione frontale dei veicoli sulla strada pubblica. La loro realizzazione è soggetta alle condizioni
di progetto e al consenso dell'autorità competente o dell'Ufficio pubblico responsabile della gestione
della strada pubblica.
(7) La dimensione della sezione stradale trasversale del tipo deve essere determinata per tipologia di
strada, carico di traffico e velocità di progetto, in linea con le norme sulla progettazione stradale.
(8) Gli elementi della sezione stradale delle singole direttrici si stabiliscono in base alla classificazione
urbanistica delle strade. La classificazione urbanistica delle strade è illustrata nell'Allegato 2.
(9) Le strade a fondo chiuso devono avere zone di manovra.
Articolo 131
(costruzione e sistemazione della rete di approvvigionamento idrico)
(1) La rete pubblica di approvvigionamento idrico è destinata alla fornitura di acqua potabile e acqua
sanitaria, e alla protezione antincendio in conformità con le norme settoriali.
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(2) In termini di capacità tecniche del sistema, le aree di insediamento pianificate possono essere
collegate all'infrastruttura di approvvigionamento idrico esistente.
(3) Nella progettazione delle reti di approvvigionamento idrico, è necessario dimensionare le condotte
in modo tale da consentire la portata di 10 l/s per la gestione della prevenzione incendi.
(4) Di norma, gli idranti si devono posizionare fuori dalle superfici di uso pubblico, esposte al traffico
veicolare o pedonale.
(5) Nella progettazione delle reti di approvvigionamento idrico, è necessario impiegare come fonte
dell'acqua di processo, sanitaria, antincendio e quella, che non è prevista per fini alimentari, risorse
idriche di qualità inferiore, nella massima misura possibile.
(6) Gli utenti dell'acqua di processo devono utilizzare sistemi a circuito chiuso, dove l'acqua di processo
può essere completamente riciclata.
Articolo 132
(costruzione e sistemazione della rete fognaria)
(1) La rete fognaria è destinata allo smaltimento e al trattamento delle acque reflue urbane degli edifici
e delle acque meteoriche dai tetti e dalle superfici pubbliche pavimentate in conformità con le norme
settoriali.
(2) Negli interventi di costruzione, è necessario garantire l'infiltrazione della maggior quantità d'acqua
piovana possibile attraverso le superfici murarie e pavimentate (inerbimento, pavimentazioni
drenanti, bacini di accumulo), oppure, ancora meglio, recuperarla per consentirne il riutilizzo. Nelle
aree in cui l'infiltrazione non è possibile a causa delle caratteristiche del suolo, l'acqua piovana viene
smaltita nel sistema fognario alle condizioni poste dall'autorità competente o dall'amministratore del
sistema fognario in modo da massimizzare la quantità di acqua piovana che, prima di confluire nella
fognatura, resti temporaneamente in loco con assetti particolari delle superfici verdi sulla particella
funzionale dell'edifico o sulle particelle di un numero maggiore di edifici, a cui appartengono.
(3) Le acque piovane provenienti dagli edifici e dalle loro superfici funzionali non devono essere
indirizzate verso superfici di uso pubblico.
Articolo 133
(costruzione della rete di distribuzione elettrica)
(1) La rete di distribuzione elettrica a livello di tensione di 20 kV e meno deve essere costruita con
elettrodotti interrati in cavo. La costruzione di linee aeree a livello di tensione di 20 kV e meno è
consentita solo al di fuori degli aggregati urbani e quando le condizioni del terreno non consentono
la costruzione dell'elettrodotto interrato.
(2) Le stazioni di trasformazione, nel caso di realizzazione di edifici di rilevanti dimensioni, devono
costituire parte integrante dell'edificio o della sua composizione architettonica.
(3) Nella ristrutturazione e costruzione di elettrodotti si devono adottare misure volte alla protezione
degli uccelli dal rischio di elettrocuzione.
(4) Nella progettazione di sistemi energetici viene data la priorità ai sistemi che consentono la
produzione simultanea di diversi tipi di energia, in particolare calore ed elettricità, e l'uso di fonti di
energia rinnovabili.
Articolo 134
(costruzione e sistemazione della rete di pubblica illuminazione)
(1) Le superfici pubbliche nelle zone di insediamento devono essere dotate di pubblica illuminazione in
conformità con la funzione e l'importanza di ciascuna zona e degli edifici circostanti. Inoltre, è
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necessario rispettare le norme sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso e sulla riduzione del
consumo di elettricità.
(2) La pubblica illuminazione deve essere visivamente unificata. Può riflettere il carattere dell'unità di
paesaggio in cui è collocata.
Articolo 135
(costruzione e sistemazione della rete di comunicazione)
(1) La rete di comunicazione via cavo deve essere effettuata tramite canalizzazione interrata dei cavi.
Al di fuori degli aggregati urbani è consentita anche la costruzione di condotte aeree.
(2) Sulla superficie delle zone di pianificazione territoriale con destinazione d'uso S, C e B si deve
garantire un numero adeguato di centrali di comunicazione e la rete di telecomunicazioni per
consentire la trasmissione del segnale per l'accesso degli utenti ai servizi di comunicazione
all'avanguardia.
(3) Le strutture e i dispositivi di telefonia mobile devono essere inseriti nel territorio unendosi a corridoi
e impianti infrastrutturali esistenti o pianificati. L'ubicazione delle stazioni di base della rete di
comunicazione viene confermata dall'Ufficio municipale responsabile dell'assetto territoriale.
(4) Nella progettazione di edifici e impianti wireless è necessario rispettare le normative nel settore
delle comunicazioni elettroniche e delle radiazioni elettromagnetiche nonché le seguenti linee guida
e condizioni:
-

Prima di installare una nuova fonte di radiazioni, l'investitore deve effettuare le misurazioni EMS
e redigere una perizia tecnica per determinare gli impatti dovuti al nuovo edificio. In primo luogo
si verifica l'adeguatezza di collocamento dei nuovi edifici nei siti di quelli già esistenti. In base
alla perizia tecnica si determinano in primo luogo gli impatti sulle aree residenziali, aree di
attività sanitarie, sociali, didattico-educative e sui campi sportivi. In base alla perizia si propone
l'ottimizzazione del posizionamento, dell'orientamento, delle potenze di trasmissione e
dell'altezza delle antenne e dei loro diagrammi di radiazione per assicurare una copertura
ottimale del segnale con i valori totali delle radiazioni elettromagnetiche più bassi possibili in
queste aree.

-

Nelle aree residenziali e quelle, destinate ad attività sanitarie, educative, didattiche e ai campi
sportivi, la collocazione di nuovi edifici è consentita solo quando lo studio dimostra che il
posizionamento in queste aree, in termini di pressione di radiazione elettromagnetica, è il più
favorevole.

-

Gli edifici e gli impianti di telefonia mobile possono essere costruiti su terreni agricoli e boschivi
di minore qualità, a condizione che l'intervento non degradi importanti vedute.

-

La costruzione di impianti di telefonia mobile nelle aree protette del patrimonio naturale e
culturale è consentita con il consenso dei competenti servizi pubblici autorizzati per la
conservazione della natura e la tutela del patrimonio culturale.
Articolo 136
(costruzione e regolamentazione della rete di raccolta e smaltimento dei rifiuti)

(1) I rifiuti urbani devono essere raccolti secondo le modalità stabilite dal fornitore di servizi pubblici in
conformità con i regolamenti.
(2) Il punto di raccolta per i rifiuti urbani nel caso di edifici di nuova costruzione può essere nell'edificio
o sulla particella funzionale dello stesso. Dovrebbe essere posizionato su una superficie
pavimentata dotata di canalina di deflusso e protetto dalle intemperie.
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(3) Il punto di ritiro deve essere ben accessibile ai trasporti, posizionato all'esterno delle aree destinate
al traffico e su superficie pavimentata.
(4) Nelle zone di insediamento, pianificate con il PRPC, non tutti i punti di raccolta devono essere al
contempo anche punti di ritiro. I punti di ritiro devono essere posizionati in luoghi ben accessibili al
traffico per un numero maggiore di edifici.
(5) Le piattaforme per la raccolta differenziata, di norma, sono posizionate in modo da servire un'area
su cui gravitano 500 abitanti. La piattaforma per la raccolta differenziata deve essere posizionata
su una superficie pavimentata dotata di canalina di deflusso, protetta dalle intemperie e progettata
uniformemente come elemento dell'arredo urbano del centro abitato. Può essere interrata. Deve
essere accessibile ai mezzi speciali di raccolta.
(6) Il centro di raccolta si deve inserire in una zona completamente urbanizzata, avente in particolare
la rete fognaria per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, destinata alla raccolta e al
trattamento dei rifiuti, o in una zona, dove le attività di raccolta o trattamento già si eseguono. Il
centro di raccolta deve essere accessibile tramite la rete stradale esistente, adeguata al trasporto
dei rifiuti. Tutte le superfici libere del suolo, coperte e scoperte, devono essere pavimentate, di modo
da essere impermeabili, in linea con lo stato della tecnica.
(7) I veicoli per la raccolta dei rifiuti devono rispettare i limiti di massa prescritti.
(8) Fino alla consegna ad una società autorizzata o allo smaltimento in discarica, i rifiuti pericolosi sono
immagazzinati nell'area in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano, e in
magazzini appositamente costruiti.
III.3.7 Norme tecniche di attuazione generali per la conservazione della natura, la tutela del
patrimonio culturale, dell'ambiente e delle risorse naturali nonché la protezione contro le
calamità naturali e antropogeniche
Articolo 137
(monumenti naturali, beni naturali e aree naturali protette)
(1) Le zone e le strutture di conservazione della natura, dichiarate con ordinanze o definite da
regolamenti specifici, devono essere protette in conformità con le norme previste dalla presente
deliberazione. Gli interventi nelle zone di conservazione della natura sono sottoposti all'ottenimento
del nulla osta relativo ad interventi nell'ambiente naturale o delle autorizzazioni in materia di tutela
ambientale.
(2) Nella pianificazione degli assetti territoriali vengono rispettati gli indirizzi, le basi e le condizioni per
la tutela delle aree protette naturali, indicati dai regimi di protezione negli atti di tutela adottati.
(3) I beni naturali devono essere gestiti in modo tale da non compromettere la loro esistenza. Sui beni
naturali si possono eseguire interventi e attività solo se non vi sono altre possibilità territoriali o
tecniche per eseguire l'intervento o svolgere l'attività, alle condizioni stabilite dall'istituzione
competente.
(4) Le linee guida di sicurezza per le aree ecologicamente importanti sono determinate per la
pianificazione di assetti e soluzioni territoriali, la gestione e l'uso dei beni naturali, e per l'attuazione
di interventi e attività al fine di mantenere e raggiungere uno stato favorevole di quei tipi di habitat
e di specie animali e vegetali e dei loro habitat, per cui l'area ecologicamente importante è stata
instaurata.
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(5) Viene preservata l'integrità dei siti Natura 2000 in termini di conservazione delle loro strutture
ecologiche, funzioni e obiettivi di protezione e dell'interconnessione dei siti Natura 2000.
Articolo 138
(Parco naturale Punta Grossa)
(1) Nel Parco naturale gli interventi, le attività e le prassi possono essere svolti nella misura, nel periodo
e nel modo coerente con gli obiettivi di tutela del Parco e in conformità con i regimi di tutela.
(2) Ai fini dello sviluppo sostenibile come da paragrafo precedente, nella zona del Parco si deve
incoraggiare:
-

la produzione agricola sostenibile e le forme sostenibili/naturali di pesca e maricoltura in
collegamento con il turismo sostenibile,

-

la coltivazione di specie autoctone e tradizionali provenienti dall'area del Parco più vasta, e le
pratiche che mantengono gli elementi caratteristici del paesaggio e preservano o valorizzano il
mosaico paesaggistico e la biodiversità,

-

il ripristino della vegetazione naturale ovvero il querceto ai margini e tra i vigneti dove si
promuovo tecniche di agricoltura biologica,

-

l'ampliamento del querceto, aumento in volume di elementi naturali e paesaggistici nella zona
ad uso agricolo sotto forma di bordi di confine e superfici boschive;

-

le forme sostenibili di svago e turismo, come il turismo naturalistico con visite guidate ai beni
naturali, i sentieri didattici in contesti terrestri e marini, non solo nell'area protetta, ma anche
nella più vasta area del Comune di Ancarano,

-

le attività didattico-educative in collaborazione con le istituzioni educative vicine e con il Centro
giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa,

-

la valorizzazione del patrimonio culturale immobile in questo territorio di confine, ricco di vestigia
archeologiche, a fini educativi e turistici.

(3) Nell'intera area del parco sono vietati in particolare i seguenti interventi e attività:
-

scavo o asportazione di rocce, minerali, fossili e argilla,

-

svolgimento di attività agricole in contrasto con le finalità di tutela del parco,

-

attuazione di interventi edilizi e ampliamento dei terreni edificabili che aumentino la cubatura a
discapito degli spazi verdi,

-

esecuzione di interventi edilizi che modifichino in modo significativo le caratteristiche naturali
della riva o della sua immagine e del suo godimento, come la costa edificata o un'infrastruttura
balneare,

-

attuazione di interventi e attività che rischierebbero di aggravare ulteriormente il mare con
imbarcazioni e strutture ricreative,

-

esecuzione di interventi edilizi che modifichino le caratteristiche geologiche e geomorfologiche
delle falesie, della piattaforma di abrasione e del bordo superiore della falesia, in particolare il
rinforzo o la costruzione di infrastrutture con impatti negativi sui processi naturali, come la
sgretolamento delle falesie, o la possibilità della loro conservazione,

-

attuazione di interventi e attività che comportino un aumento significativo del numero di visitatori
del parco in contrasto con gli obiettivi di tutela del parco,

-

attività di produzione, di servizi, sportive, culturali e sociali o di natura amministrativoorganizzativa in contrasto con gli obiettivi di tutela del parco,

-

attività militari,

-

introduzione di specie aliene o invasive animali e vegetali,
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-

pernottamento, campeggio, soggiorno in roulotte e camper al di fuori delle aree appositamente
attrezzate,

-

organizzazione di picnic, accendimento di fuochi e utilizzo fiamme libere al di fuori delle aree
appositamente stabilite.

(4) Nella seconda area di tutela del Parco è vietato in particolare:
-

ridurre l'esistente superficie boschiva,

-

eseguire interventi edilizi in terraferma e in mare,

-

pregiudicare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle falesie, della piattaforma di
abrasione e del bordo superiore della falesia, in particolare con e modificarle, in particolare con
opere di rinforzo, riempimento o rimozione di detriti alluvionali,

-

installare strutture ausiliarie e temporanee in parti del mare e della costa protette in modo
naturale, che modifichino le caratteristiche naturali e l'immagine della costa,

-

pregiudicare la struttura naturale della falesia e della vegetazione con attività come distruggere,
tagliare, spezzare o strappare,

-

illuminare parti del mare e della costa protette.

(5) Nella prima area di tutela del Parco è vietato in particolare:
-

eseguire interventi edilizi,

-

installare strutture permanenti o temporanee, come moli, zattere, panchine, camini, piedistalli
per ombrelloni nel mare, sulla piattaforma di abrasione o sul bordo superiore della falesia.

(6) Assetto territoriale:
-

Il ripristino di strutture ricettive, residenziali o ausiliarie è consentito come complemento o
ristrutturazione di strutture esistenti, con conservazione e riqualificazione di aree verdi come la
vegetazione del parco e messa a dimora di alberi o cespugli.

-

Strade, percorsi e parcheggi sono progettati e mantenuti al fine di favorire un uso sostenibile
del territorio, garantendo la sicurezza con il rallentamento del traffico e promuovendo forme di
mobilità sostenibili, tenendo conto del carattere stagionale delle visite.

-

Si incentiva la costruzione di muri a secco, per i quali si utilizzano pietre e pratiche di costruzione
locali. La costruzione di muri in cemento è consentita , di norma, solo con lo spessore del lato
visibile del muro di almeno 10 cm, senza stuccature visibili e con un'adeguata finitura della parte
superiore del muro.

-

Il prolungamento di moli già esistenti ed altri interventi di sistemazione degli stabilimenti balneari
sono ammessi a patto che non ne risulti deteriorato lo stato di conservazione naturale della
costa. Gli interventi vanno pianificati in modo da consentire il godimento indisturbato delle parti
della costa naturalmente preservate.
Articolo 139
(tutela del patrimonio culturale)

(1) Parte integrante del Piano regolatore comunale sono le strutture e le aree del patrimonio culturale,
che sono protette a norma dei regolamenti nel settore della tutela del patrimonio culturale (in seguito
strutture e aree del patrimonio culturale). Si tratta di monumenti culturali, aree di incidenza di
monumenti culturali, aree di tutela del patrimonio, patrimonio culturale registrato, aree di incidenza
del patrimonio.
(2) Le strutture e le aree del patrimonio culturale sono riportate nella rappresentazione della situazione
territoriale, vigente alla data di entrata in vigore della deliberazione di approvazione del Piano
regolatore comunale, di cui è parte integrante obbligatoria, e nelle norme in materia di tutela del
patrimonio culturale (dichiarazioni di beni culturali, atti di designazione delle aree di tutela).

76

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

(3) Sulle strutture e le aree del patrimonio culturale sono consentiti quegli interventi che contribuiscono
alla conservazione del patrimonio o all'aumento del suo valore e proteggono e preservano il
patrimonio in situ.
(4) Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, inclusi gli ampliamenti verticali o orizzontali di
edifici esistenti, ed interventi che provocano un cambiamento significativo dell'aspetto esteriore
dell'edificio, nonché la ricostruzione di edifici su strutture ed aree del patrimonio culturale, se sono
nocivi ai beni tutelati della struttura o dell'area del patrimonio culturale, per le caratteristiche peculiari
e la sostanza materiale che sono i portatori di questi beni.
(5) La rimozione di strutture o aree o parti di strutture o aree del patrimonio culturale non è consentita,
salvo nei casi previsti dalle norme in materia di tutela del patrimonio culturale.
(6) Negli interventi di nuova costruzione ed altri interventi nel territorio, le strutture e le zone del
patrimonio culturale sono soggette alle norme tecniche di attuazione per la conservazione integrata
del patrimonio culturale. In caso di incoerenza tra le disposizioni della presente deliberazione e le
norme tecniche di attuazione in merito alla conservazione integrata del patrimonio culturale, si
applicano le norme tecniche di attuazione in merito alla conservazione integrata del patrimonio
culturale.
(7) Le strutture e le aree del patrimonio culturale devono essere protette da danni o distruzione anche
nel corso degli interventi di costruzione: le strutture e le aree del patrimonio culturale non devono
essere attraversate da strade funzionali ai cantieri, deviazioni, corsi d’acqua, sistemi d’irrigazione,
infrastrutture urbane, energetiche e delle telecomunicazioni, e non devono essere destinate a
deposito degli eccessi dei materiali di scavo e simili.
(8) I monumenti culturali e le loro aree di incidenza sono soggetti alle norme tecniche di attuazione,
come stabilite dal regime di tutela di una dichiarazione concreta di patrimonio culturale. In caso di
discrepanza tra le disposizioni di questa deliberazione e i regimi di tutela applicabili a un monumento
culturale, fanno fede le norme tecniche di attuazione, stabilite dal regime di tutela nella dichiarazione
di patrimonio culturale. Per interventi complessi o interventi negli elementi strutturali del
monumento, è necessario preparare un piano di conservazione, che è parte integrante della
documentazione di progetto per l'ottenimento del nulla osta. Le norme per la stesura del piano di
conservazione sono stabilite dalle norme in materia di tutela del patrimonio culturale. Con il nulla
osta della sovrintendenza ai beni si conferma il piano di conservazione e la conformità della
documentazione di progetto con il piano di conservazione.
(9) Le aree di tutela del patrimonio culturale sono soggette alle norme tecniche di attuazione stabilite
nel regime di tutela del documento sulla definizione delle aree di tutela del patrimonio culturale. In
caso di discrepanza tra le disposizioni di questa deliberazione e i regimi di tutela applicabili a un'area
di tutela del patrimonio culturale, fanno fede le norme tecniche di attuazione, stabilite dal regime di
protezione nella dichiarazione delle aree di tutela del patrimonio culturale.
(10) Per il patrimonio culturale registrato, che non è monumento culturale o area di tutela del patrimonio
culturale, sono vietati interventi nell’ambiente o modi di esercizio delle attività che potrebbero
compromettere i beni tutelati dell’area nonché i tratti caratteristici e la sostanza materiale che ne
sono portatori. In caso di discrepanza tra le disposizioni di questa deliberazione e i regimi di tutela
applicabili alle aree di tutela del patrimonio culturale, fanno fede le norme tecniche di attuazione,
stabilite in questo articolo.
-

Per il patrimonio culturale registrato si applicano, in aggiunta, le norme tecniche di attuazione,
stabilite dai regimi di tutela per le tipologie particolari del patrimonio culturale e riprodotte in
questo articolo. Per il patrimonio costruito registrato: si conservano i beni tutelati, in particolare:
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-

le planimetrie e le altezze di progetto (ingombri),
il materiale (la sostanza) di costruzione e il progetto strutturale,
gli esterni (articolazione dell’edificio e delle facciate, forma, pendenza e copertura del
tetto, serramenti, colore e dettagli delle facciate),
la progettazione funzionale degli interni delle costruzioni e degli spazi aperti di
pertinenza,
le componenti e gli elementi complementari,
i serramenti e l'arredo interno,
l'allacciamento di comunicazioni e infrastrutture alle aree circostanti,
l'apparenza e le vedute (soprattutto in caso di edifici collocati in posizioni esposte),
l'integrità del patrimonio edilizio nell’ambiente (adeguamento degli interventi nei
dintorni alle caratteristiche del patrimonio edilizio),
gli strati del terreno e gli eventuali rinvenimenti archeologici.

-

Per il paesaggio culturale e il paesaggio storico registrato: si conservano i beni tutelati, in
particolare:
la struttura del paesaggio e l'immagine territoriale riconoscibile (elementi naturali e
costruiti o strutturati),
la caratteristica struttura particellare in essere, le dimensioni e la forma delle particelle
e l'articolazione (siepi, corsi d'acqua con vegetazione riparia, alberi isolati),
l'uso tradizionale dei terreni (gestione sostenibile nel paesaggio culturale),
la tipologia di elementi paesaggistici e l'architettura tradizionale (arpi, cantine tipiche),
la relazione tra la struttura del paesaggio o l'immagine territoriale e l'edificio ovvero
l'abitato,
l’autenticità del sito,
la trasformazione del profilo e gli edifici di supporto, le strutture edificate, i materiali,
le strutture e gli elementi artistici, e
gli strati del terreno e gli eventuali rinvenimenti archeologici.

-

Per il patrimonio architettonico e dei giardini registrato: si conservano i beni tutelati, in
particolare:
l'assetto (forma, struttura, dimensioni, caratteristiche),
gli elementi edificati o strutturati (strutture edificate, arredo da giardino, elementi
artistici),
gli elementi naturali (vegetazione, motivi acquatici, profilo),
l'immagine nel territorio più vasto o la relazione tra patrimonio culturale e ambiente
circostante (conservazione di un'immagine riconoscibile, un confine caratteristico,
storicamente dipendente e fondato),
il sito con uno stato ecologico adeguato, necessario per lo sviluppo e l'esistenza della
vegetazione, e
la connessione contenutistica, funzionale, artistica e spaziale tra le componenti della
composizione spaziale e gli edifici e le superfici, importanti per il funzionamento
dell'insieme.

-

Nei siti archeologici registrati non sono consentiti interventi che potrebbero danneggiare i
rinvenimenti archeologici. I siti archeologici registrati con strati culturali, strutture e reperti mobili
devono essere tutelati da interventi o utilizzi che potrebbero danneggiare i rinvenimenti
archeologici o cambiare il loro contesto contenutistico e territoriale. In particolare, è vietato:
scavare o ricoprire il terreno, eseguire lavori di aratura o scasso, eseguire opere di
bonifica sui terreni agricoli, costruire impianti di esbosco nei boschi, rimuovere pietre,
approfondire il fondale marino e i fondali dei corsi d’acqua,
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-

sfruttare minerali e rocce a fini economici e
erigere o costruire strutture edili permanenti o provvisorie, comprese le infrastrutture
di superficie o sotterranee e le strutture portanti per insegne pubblicitarie e di altro
tipo, salvo quando tali scritte sono indispensabili per l’opportuna conservazione e
presentazione del sito archeologico.

-

In via eccezionale, sono consentiti interventi nei siti archeologici che sono al contempo aree
fabbricabili all'interno di abitati e nelle aree limitrofe al ritrovamento se:
non è possibile trovare soluzioni alternative,
dai risultati delle ricerche archeologiche preliminari emerge che il terreno può essere
adibito all'edificazione.

-

Nel caso in cui l'area sia regolata dal PRPC, le ricerche archeologiche preliminari, in termini di
determinazione più precisa del contenuto e della composizione del sito, si devono di norma
eseguire già nell'ambito della preparazione dell'atto esecutivo.

-

Per il patrimonio memoriale registrato: si conservano i beni tutelati, in particolare:
autenticità del sito,
sostanza materiale e aspetto fisico dell'edificio o degli altri beni immobili,
contesto contenutistico e territoriale del territorio con dintorni e vedute.

-

Per il patrimonio registrato di altro tipo: si conservano i beni tutelati, in particolare:
la sostanza materiale ancora conservata,
la posizione e l'apparenza nel territorio,
il rapporto contenutistico e territoriale tra il patrimonio e i dintorni.

(11) Nelle aree di incidenza del patrimonio culturale, gli interventi e le attività devono essere conformi
alla conservazione integrata del patrimonio culturale. Si deve conservare l'integrità territoriale, la
testimonianza e la prevalenza del patrimonio culturale, per il quale l'area di incidenza è stata
stabilita.
(12) Per gli interventi in un monumento culturale, un'area di incidenza di un monumento culturale,
un'area di tutela del patrimonio o un patrimonio registrato, risultante dalla rappresentazione della
situazione territoriale, vigente alla data di entrata in vigore della deliberazione di approvazione del
Piano regolatore comunale, si devono ottenere le condizioni di tutela dei beni culturali e il nulla osta
per l'esecuzione degli interventi in conformità con le norme in materia di tutela del patrimonio
culturale. Il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali si deve ottenere anche per gli interventi
nella singola ZPT, se così determinato dalle norme tecniche di attuazione specifiche applicabili a
quest'area di regolamentazione. Per gli interventi complessi o gli interventi negli elementi strutturali
del monumento, si deve redigere il piano di conservazione, che è parte integrante della
documentazione di progetto per l'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali.
Le norme per la stesura del piano di conservazione sono stabilite dalle norme in materia di tutela
del patrimonio culturale. Con il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali si conferma il piano
di conservazione e la conformità della documentazione di progetto con il piano di conservazione.
Se con ragionevole certezza si ritiene che il patrimonio immobile, oggetto di interventi, comprenda
un patrimonio inesplorato e vi sia il rischio che gli interventi programmati portino al suo
danneggiamento o alla sua distruzione, si deve effettuare le ricerche preliminari in conformità con
le norme in materia di tutela del patrimonio culturale. L'entità ed i tempi delle ricerche preliminari del
patrimonio sono stabiliti dal servizio pubblico competente. Per l'esecuzione della ricerca si deve
ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali per la ricerca in conformità con le norme
in materia di tutela del patrimonio culturale.
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(13) Come interventi nell'edificio o nell'area del patrimonio culturale sono considerati tutti i lavori, le
attività e i comportamenti che in qualsiasi modo modificano l'aspetto, la struttura, i rapporti interni e
l'uso del patrimonio o che distruggono il patrimonio e degradano o modificano il suo sito. Si tratta
anche di tutti i lavori che sono considerati interventi di manutenzione dell'edificio in conformità con
le normative in materia di costruzione di edifici, ed altri interventi nel territorio, che non sono
considerati interventi di costruzione e sono consentiti sulla base del PRC o di altre disposizioni
normative.
(14) Per l'esecuzione della ricerca archeologica preliminare nell'area del monumento culturale, del sito
archeologico registrato, del patrimonio costruito, del patrimonio insediativo, del paesaggio culturale
o storico si deve ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali per la ricerca e la
rimozione dei rinvenimenti archeologici in conformità con le norme in materia di tutela del patrimonio
culturale. Prima di ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali per la ricerca e la
rimozione dei rinvenimenti archeologici, presso l'unità regionale competente dell'Istituto per la
protezione dei beni culturali della Slovenia si deve ottenere i dati sulle necessarie ricerche
archeologiche preliminari - l'entità ed i tempi delle ricerche preliminari del patrimonio sono stabiliti
dal servizio pubblico competente.
(15) In aree che precedentemente non sono state oggetto di ricerche archeologiche e la valutazione del
potenziale archeologico del terreno non è ancora nota, si consiglia di effettuare ricerche
archeologiche preliminari prima di effettuare interventi di costruzione o altri interventi negli strati del
terreno.
(16) Per tutti gli interventi negli strati del suolo si applica anche il regime generale di tutela archeologica
che, in caso di ritrovamento di reperti archeologici impegna colui che li ha rinvenuto/il proprietario
terriero/il finanziatore/il direttore responsabile dei lavori ad assicurare la protezione del sito della
scoperta mantenendolo intatto e a informare immediatamente della scoperta l'unità competente
dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Repubblica di Slovenia, che documenta la situazione
in conformità con le disposizioni della professione archeologica.
(17) Il responsabile dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Repubblica di Slovenia deve essere
messo in condizione di poter accedere al terreno, dove saranno eseguiti i lavori di movimento terra
e di poter effettuare una supervisione scientifica sugli interventi.
Articolo 140
(tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente)
(1) Interventi di nuova costruzione, ricostruzioni, ampliamenti verticali e orizzontali, cambio di
destinazione d'uso degli edifici esistenti ed altri assetti territoriali sono consentiti se non provocano
pressioni ambientali superiori a quelle consentite dalla relativa normativa.
(2) Per gli interventi che possono avere un impatto ambientale significativo e sono definiti nelle
normative ambientali, è necessario effettuare la valutazione dell'impatto ambientale e ottenere il
nulla osta ambientale o l'autorizzazione ambientale, rilasciata dal ministero competente.
(3) È vietato il collocamento di edifici
-

Opere che presentano un rischio di maggiore e minore entità per l'ambiente in conformità con la
normativa in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e riduzione delle loro conseguenze,
e

-

Attività e impianti che possono causare inquinamento di vasta portata in conformità con le
disposizioni del regolamento che disciplina le tipologie di attività, e gli impianti che possono
causare inquinamento dell'ambiente a più alto rischio.
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(4) L'installazione di unità esterne di condizionatori d'aria non deve avere impatti negativi sulle
abitazioni circostanti e sui luoghi frequentati (rumore, aria calda, deflusso dell'acqua).
Articolo 141
(tutela delle acque)
(1) I terreni acquatici e costieri, stabiliti da specifica normativa nel campo della tutela delle acque, sono
disciplinati in conformità con le normative.
(2) Negli interventi di costruzione e sistemazione di superfici è necessario rispettare le disposizioni della
normativa in materia di tutela delle acque.
(3) Per gli interventi di costruzione e assetto nell'ambito dei terreni acquatici e di quelli costieri è
necessario ottenere il nulla osta dell'organo competente per le acque.
(4) I fondali marini delle acque interne e il mare territoriale fino al limite esterno della costa sono terreni
acquatici di proprietà dello stato. Il terreno acquatico del mare è anche il terreno che si è formato
nel mare a causa di detriti o ritiro dell'acqua. Il limite della costa si estende fino al livello più alto di
marea.
(5) Il terreno, dove le acque interne sono presenti in modo permanente o occasionale, per cui si
formano particolari condizioni idrologiche, geomorfologiche e biologiche, che determinano gli
ecosistemi acquatici e periacquatici, è terreno acquatico delle acque interne. Il terreno acquatico
delle acque correnti comprende l'alveo principale delle acque correnti, incluse le sponde, fino ad un
evidente cambiamento geomorfologico.
(6) Il terreno costiero è il terreno che confina direttamente con il terreno acquatico delle acque interne
o con il terreno acquatico del mare. Il proprietario o altro possessore del terreno acquatico, costiero
o di altro tipo deve consentire il passaggio attraverso il proprio terreno, senza recarvi pregiudizio,
fino all’elemento naturale acquatico o marino di pregio, e consentire l'uso generale delle risorse
d'acqua o marine, tranne nei casi previsti dalla legge. I confini dei terreni costieri:
-

acque interne
5 m dal confine del terreno acquatico, su corsi d'acqua di II ordine,
15 m dal confine del terreno acquatico, su corsi d'acqua di I ordine, al di fuori delle
aree di insediamento almeno 40 metri dal confine del terreno acquatico.

-

mare: 25 m dalla linea del confine del terreno acquatico.

(7) L'uso ed altri interventi nelle acque, nei terreni acquatici e costieri nonché nei terreni in aree di
conservazione e a rischio, nei terreni agricoli, boschivi e edificabili si devono programmare,
pianificare e attuare in modo tale da evitare l'ulteriore deterioramento dello stato delle acque,
consentire la tutela dagli effetti nocivi dell'acqua, preservare i processi naturali, l'equilibrio naturale
degli ecosistemi acquatici e costieri e tutelare i beni naturali e le aree, protetti dalla normativa
attinente alla conservazione della natura.
(8) Sui terreni acquatici e costieri non è permesso eseguire interventi nel territorio; le seguenti eccezioni
sono previste dalle normative applicabili in materia di gestione delle acque:
-

realizzazione di infrastrutture pubbliche, infrastrutture comunali, allacciamenti all'infrastruttura
pubblica e sistemazioni direttamente correlate alla costruzione di infrastrutture pubbliche, ma
solo per brevi tratti laddove a causa di limitazioni naturali e spaziali non è possibile una diversa
collocazione dei tracciati e in modo che non ne derivi alcun deterioramento della stabilità della
battigia,

-

costruzione di strutture del bene pubblico edificato a norma di questa o altre leggi,

81

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

-

misure relative al miglioramento delle proprietà idromorfologiche e biologiche delle acque
superficiali,

-

misure relative alla conservazione della natura,

-

costruzione di impianti necessari per l'utilizzo dell'acqua che, per l'implementazione di una
speciale modalità d'uso delle acque, è indispensabile costruire sui terreni acquatici o costieri
(ad es. impianto per la captazione o il rilascio di acqua), per garantire la sicurezza della
navigazione e la protezione contro l'annegamento negli stabilimenti balneari naturali,

-

costruzione di strutture intese a proteggere le acque dall'inquinamento e

-

costruzione di strutture destinate alla difesa dello stato, protezione e salvataggio di persone,
animali e proprietà e svolgimento di compiti di polizia,

-

altre eccezioni previste dalla legge.

(9) La costruzione di impianti e la realizzazione di attività che non sono legati alle acque devono
avvenire esternamente all'ambiente dove l'acqua è presente in modo permanente o occasionale e
a una distanza adeguatamente calcolata al fine di mantenere il territorio costiero senza opere in
muratura e accessibile al pubblico.
(10) Nelle strutture e negli impianti, che si trovano su terreni acquatici o costieri, è possibile la
ristrutturazione, il cambio della destinazione d'uso o la costruzione sostitutiva, alle condizioni
previste dalla normativa in materia di gestione delle acque.
(11) I sormontamenti delle acque e gli interventi di costruzione sui terreni acquatici e costieri devono
essere tale da garantire la protezione contro le inondazioni e la stabilità dei terreni acquatici e
costieri, e da non mettere in pericolo lo stato e il regime delle acque.
(12) Nella pianificazione del tracciato dell'infrastruttura pubblica economica, è necessario prevedere il
minor numero di sormontamenti di corsi d'acqua. Nei tratti, dove il tracciato si dispone parallelo al
corso d'acqua, non deve interferire nei terreni litorali, tranne in casi eccezionali, per brevi tratti, dove
le possibilità di spazio non permettono altre soluzioni, ma in maniera tale da non aggravare
ulteriormente la stabilità delle sponde.
(13) Nella fascia costiera e nel litorale marino non devono essere attuati interventi che possono avere
ripercussioni sulla conservazione della biodiversità. Tutti gli interventi sulle rive devono essere
progettati in modo che non provochino interramento o cementizzazione dei fondali marini, salvo nei
casi di ripristino di aree degradate al fine di stabilire condizioni ecologiche più favorevoli per i tipi e
le specie di habitat marini e costieri.
(14) Negli interventi previsti nelle zone di corsi d'acqua è necessario preservare i corsi d'acqua e le fasce
di vegetazione periacquatiche. La regolazione dei corsi d'acqua non è consentita. Per quanto
possibile, i corsi d'acqua regolati per esigenze legate all'agricoltura verranno sottoposti a
rinaturalizzazione.
(15) Negli impianti balneari e nelle aree di balneazione naturali non è consentita la costruzione di edifici
permanenti o temporanei o altre strutture che ostacolerebbero il passaggio libero vicino all'elemento
di pregio acquatico o marino.
(16) La costruzione di impianti di irrigazione, l'uso delle acque superficiali o sotterranee per l'irrigazione
e altri interventi nel settore agricolo, che potrebbero pregiudicare il regime delle acque, sono
consentiti secondo le modalità stabilite dai servizi competenti per la gestione e la tutela delle acque.
Ai fini dell'irrigazione di terreni agricoli, devono essere pianificati sistemi integrati con bacini di
accumulo anziché prelievi diretti mediante pompe sommergibili durante le basse d'acqua.
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(17) Nell'uso e nello stoccaggio di materiali pericolosi e nella costruzione di strutture, i lavori devono
essere eseguiti in modo da impedire fuoriuscite nei corsi d'acqua o direttamente nel sistema di
acque sotterranee o di depurazione.

Articolo 142
(tutela del suolo e dei rilievi)
(1) Negli interventi di costruzione e in altri assetti territoriali devono essere osservate le norme in merito
alla tutela del suolo.
(2) Negli interventi di costruzione e negli altri assetti territoriali si deve preservare nella massima misura
possibile le forme del rilievo e gestire il suolo danneggiato o privo di vegetazione in modo tale da
preservarne o ripristinarne la fertilità e da provvedere ad una adeguata copertura vegetale.
(3) Negli interventi di costruzione, lo strato fertile superiore del suolo deve essere rimosso e depositato
separatamente dal terreno sterile per essere usato per la ricoltivazione, per assetti esterni o per il
miglioramento di altri terreni agricoli.
(4) Tra le fonti di inquinamento e le zone agricole per la produzione alimentare occorre prevedere una
zona tampone intermedia.
Articolo 143
(tutela dell'aria)
(1) Negli interventi di costruzione e in altri assetti territoriali devono essere osservate le norme in merito
alla tutela dell'aria.
(2) L'uso di fonti di energia rinnovabile o di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia è il
metodo di riscaldamento da scegliere al momento di progettare interventi di costruzione ex novo o
la ristrutturazione dell'esistente.
(3) In aree con insediamenti scarsi si progetta la fornitura di energia individuale e, così facendo, si
promuove l'uso di fonti energetiche rinnovabili, in particolare la biomassa.
(4) Nelle aree di sviluppo più grandi, interessate dal PRPC, occorre analizzare la possibilità di costruire
sistemi di teleriscaldamento ovvero di fornire energia per il funzionamento delle strutture da fonti
energetiche rinnovabili. Se la costruzione di sistemi di teleriscaldamento locali ovvero
l'approvvigionamento di parte del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili per motivi e
limitazioni validi non fosse possibile, questo dovrà essere spiegato e giustificato nel processo di
adozione del PRPC.
(5) Nella ristrutturazione di insediamenti, nella costruzione di edifici residenziali, commerciali, industriali
ed edifici pubblici è necessario garantire un uso razionale dei materiali e una utilizzazione efficiente
ed economica dell'energia.
(6) L'uso efficiente dell'energia è assicurato con l'allacciamento di impianti e dispositivi alle fonti di
energia ecologicamente pulite, con l'uso razionale dell'energia e con la riduzione dei consumi
mediante:
-

miglioramento dell'isolamento termico degli edifici,

-

promozione della »costruzione passiva« ovvero efficiente dal punto di vista energetico,

-

progettazione di rinnovamenti o costruzioni ex novo con l'uso di materiali isolanti e attrezzature
tecnologiche moderni,
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-

sostituzione dei combustibili fossili con quelli più sostenibili, che contengono meno carbonio o
biomassa.
Articolo 144
(protezione contro le calamità naturali e antropogeniche)

Gli interventi di costruzione e di assetto territoriale devono essere realizzati in modo tale da garantire le
condizioni per un'evacuazione sicura delle persone e dei beni e sufficiente spazio di manovra per i mezzi
di soccorso e per le aree di lavoro in caso di calamità naturali o di altri eventi calamitosi, nel rispetto di
altre disposizioni normative in materia di protezione contro le calamità naturali e antropogeniche.
Articolo 145
(protezione e salvataggio)
(1) La protezione contro le calamità naturali e antropogeniche viene effettuata in conformità con i piani
di protezione e soccorso elaborati in base alla valutazione del rischio di calamità naturali e
antropogeniche.
(2) Per scopi di protezione e soccorso sono previsti siti cimiteriali per popolazioni e animali colpiti da
eventi calamitosi, decontaminazione di persone, animali, attrezzature e impianti tecnologici, aree di
raccolta per scopi di evacuazioni, aree di alloggio temporaneo, stoccaggio di attrezzature, mezzi di
protezione e soccorso. Gli interventi sono pianificati in conformità con il piano di protezione civile.
(3) Si forniscono spazi adeguati per l'esecuzione delle misure previste relative alla protezione
antincendio delle aree di insediamento.
(4) Il territorio comunale è esposto al rischio di siccità di medio livello. A tale scopo, il ministero
dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione promuove due delle misure preventive possibili:
l'irrigazione più intensiva e la distribuzione delle colture più sensibili alla siccità in base alle
condizioni naturali.
(5) In base alla valutazione dei rischi di incidente aereo, il territorio comunale si classifica nella categoria
molto alta. La valutazione dei rischi contribuisce in particolare a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle misure preventive e a fornire informazioni per predisporre una banca dati appropriata per la
preparazione di piani, istruzioni, attivazione di strutture appropriate, attuazione di adeguate
procedure e formazione sui modi di comportamento in caso di incidente reale.
(6) Per poter funzionare, gli impianti a rischio maggiore sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione
ambientale.
Articolo 146
(aree a rischio di erosione e frana)
(1) Le aree a rischio di erosione e frana, definite da norme speciali, godono di protezione in conformità
con le norme in materia di gestione delle acque.
(2) Nelle aree a rischio di erosione e frana non si progettano nuovi insediamenti, infrastrutture o attività
ovvero assetti territoriali che con la propria operatività potrebbero causare calamità naturali o
aumentare questo tipo di rischio. È necessario garantire condizioni di sicurezza risanando i centri
di origine dei fenomeni naturali e limitandone lo sviluppo in proporzione al grado di pericolosità dei
fenomeni naturali che possono mettere in pericolo la vita degli uomini o dei loro beni materiali. Gli
interventi di costruzione e le attività eseguite devono essere in linea con le restrizioni della
legislazione settoriale.
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(3) Nelle aree a rischio di erosione e frana sono consentite tutte le misure di sicurezza, volte alla
stabilizzazione del terreno. Prima di applicare le misure di sicurezza, bisogna eseguire un'accurata
analisi delle caratteristiche geomeccaniche del terreno e stabilire le misure di protezione necessarie.
(4) Nelle aree a rischio di erosione è vietato:
-

intervenire nell'ambiente con modalità che possono intensificare i fenomeni erosivi e la
formazione di corsi torrenziali,

-

denudare le superfici,

-

disboscare le aree boschive che prevengono lo smottamento dei terreni e frenano le masse di
neve, regolano le condizioni di scolo o proteggono in altro modo le aree più a valle dagli effetti
nocivi dell'erosione,

-

insabbiare le sorgenti,

-

raccogliere o convogliare in modo incontrollato le acque sui terreni a rischio di erosione o di
frana,

-

limitare il flusso dell'acqua dei corsi torrenziali, aumentare la potenza erosiva delle acque o
compromettere le condizioni di equilibrio,

-

depositare e stoccare legnami (ad eccezione del deposito temporaneo di legnami lungo le
strade boschive durante il prelievo del legname) e altri materiali,

-

colmare le fonti o i corsi d'acqua con materiale di riporto o di scarto,

-

estrarre i sedimenti colluviali depositati alla base dei declivi, se non al fine di assicurare la
capacità di deflusso di un corso d'acqua torrenziale, e

-

trascinare legname (tranne durante il prelievo del legname lungo le strade boschive attrezzate).

(5) Gli interventi sul terreno in zona a rischio di frana non devono provocare sommovimento della base
rocciosa e mettere a rischio la stabilità del terreno. Si vieta:
-

interventi di trattenimento delle acque, in particolare il terrazzamento e altri interventi che
potrebbero potenziare l'allagamento dei terreni,

-

interventi che potrebbero portare a ulteriore allagamento del terreno e al rialzo del livello delle
acque sotterranee,

-

lavori di movimento terra che gravano ulteriormente sul terreno oppure sgravano le radici del
terreno, e

-

interventi di disboscamento o di rinnovo esteso dei soprassuoli boschivi e arbustacei, che
intensificano i fenomeni di franamento dei terreni.

(6) Tutti gli interventi nelle zone erosive e a rischio frana richiedono il consenso dei servizi competenti.
Articolo 147
(aree alluvionali)
(1) Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione con le relative classi sono stabilite in conformità
con la normativa in materia di acque e sono parte integrante del rilievo di inquadramento territoriale.
(2) Nelle aree alluvionali sono vietate tutte le attività e gli interventi nell'ambiente che in caso di
inondazione possono avere un impatto negativo sulle acque e sui terreni acquatici o costieri o
intensificare il rischio alluvionale della zona, ad eccezione degli interventi finalizzati alla protezione
dagli effetti nocivi delle acque.
(3) Nelle aree alluvionali, per le quali sono determinate le mappe della pericolosità e del rischio di
alluvione con le relative classi, nella progettazione dell'assetto territoriale e nell'esecuzione di
interventi nell'ambiente si deve rispettare la norma, che stabilisce le condizioni e i limiti degli
interventi nell'ambiente nonché le attività da eseguire nelle aree a rischio di alluvione. In tutti gli
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interventi si deve evitare l'intensificazione del rischio alluvionale esistente sia nell'area a rischio di
alluvioni che altrove. Se i nuovi assetti territoriali pianificati o gli interventi nel territorio aumentano il
rischio alluvionale esistente, insieme ai nuovi assetti territoriali si deve pianificare anche le misure
di mitigazione integrate per la riduzione del rischio alluvionale, che devono essere implementate
prima di iniziare gli interventi nel territorio o al contempo.
(4) In deroga alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo, nelle aree alluvionale sono
consentiti interventi nell'ambiente e attività in linea con la normativa sulle acque, nelle modalità
stabilite da tali norme.
(5) Le misure di mitigazione si possono eseguire per fasi in linea con la soluzione professionale
approvata e per tutta la durata dell'esecuzione dev'essere assicurata la loro integrità. Dopo
l'implementazione delle misure di mitigazione, nel rilievo di inquadramento territoriale si visualizzano
le nuove aree alluvionali, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione con le relative classi.
Articolo 148
(protezione antincendio)
(1) Nella pianificazione di interventi di costruzione e di assetto territoriale va tenuto presente il rischio
di incendio associato all'aumentato utilizzo di sostanze e procedimenti tecnologici a rischio
d'incendio, all'impatto di impianti industriali e procedimenti tecnologici vecchi e nuovi nonché la
possibilità di propagazione del fuoco da un insediamento all'altro. Il comune presenta un livello di
rischio di incendio molto elevato.
(2) Negli interventi di costruzione e di assetto del territorio è necessario rispettare le norme tecniche, la
normativa sull'assetto territoriale e sull'edilizia in materia di protezione antincendio. Per gestire la
situazione in caso di incendio, è necessario che sia garantito quanto segue:
-

scostamenti necessari dalle linee di confine delle particelle o appropriate separazioni
tagliafuoco tra gli edifici,
percorsi di accesso non ostruiti e sicuri, e spazi di manovra per i veicoli di intervento,
fonti di approvvigionamento idrico per sufficiente quantità d'acqua di estinzione.

(3) Le costruzioni e gli assetti del territorio devono consentire l'accesso a fonti di approvvigionamento
idrico, agli idranti e alle vasche antincendio.
(4) I percorsi d'emergenza esistenti e quelli nuovi devono consentire l'accesso ai veicoli di intervento.
(5) Le misure preventive di protezione dagli incendi nell'ambiente naturale, condotte dai proprietari o
gestori dell'ambiente naturale, in particolare boschi e altri terreni e comunità locali, sono
principalmente:
-

abbattimento di alberi fortemente danneggiati e indeboliti nel bosco,

-

rimozione regolare di materiali organici secchi in aree non boschive,

-

assicurazione del libero transito delle linee di trasporto,

-

mantenimento delle fasce di sicurezza antincendio tra edifici e boschi,

-

determinazione di aree di atterraggio per elicotteri e siti di attingimento acqua nei documenti
regolatori delle comunità locali.
Articolo 149
(zone a rischio sismico)

(1) Le zone a rischio sismico sono visualizzate nella mappa "Rilievo di inquadramento territoriale".
(2) Gli edifici devono essere progettati in conformità con la normativa antisismica e costruiti a seconda
della zona sismica. Dal punto di vista sismico, il Comune di Ancarano appartiene all'area con
l'accelerazione del suolo di progetto 0,10 g.
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Articolo 150
(assetti per esigenze di difesa)
(1) Le aree ad uso esclusivo del territorio per scopi di difesa sono aree esistenti e pianificate, dedicate
esclusivamente alle esigenze di difesa, dove si svolgono attività permanenti, in particolare per la
disposizione, la formazione e il funzionamento dell'esercito. In queste aree, per scopi di difesa sono
consentiti assetti territoriali e costruzione di edifici per esigenze militari indipendentemente dalla
classificazione degli edifici in base alla complessità di costruzione.
(2) Le aree ad uso limitato e controllato ai fini di difesa includono aree in cui sono necessarie restrizioni
per ragioni di sicurezza e tecniche. Per tutti gli interventi in aree ad uso limitato e controllato a fini
difensivi, è necessario ottenere il consenso del Ministero.
(3) Nel raggio di 1 km dalle aree di difesa con pali o torri di antenna, ogni nuovo edificio che supera i
18 metri di altezza è soggetto alle condizioni di progetto e al consenso del Ministero. Nel raggio di
2 km da tali aree, ogni nuovo edificio, che supera i 25 metri di altezza è soggetto alle condizioni di
progetto e al consenso del Ministero, ad eccezione degli edifici di nuova costruzione situati vicino
alle aree destinate alla difesa, sui pendii fuori delle zone di insediamento.
(4) Le attività di difesa non devono avere impatti ambientali negativi oltre i livelli consentiti o ridurre il
potenziale per altri usi e attività sul territorio.
III.3.8 Norme tecniche di attuazione generali riferite alla tutela della salute
Articolo 151
(barriere architettoniche)
(1) Nell'esecuzione degli interventi di costruzione si deve garantire l'accesso, l'entrata e l'utilizzo degli
edifici senza barriere di comunicazione, indipendentemente dal livello delle loro abilità fisiche
individuali, in conformità con i regolamenti.
(2) Tutte le esistenti barriere architettoniche si devono superare o rimuovere.
Articolo 152
(protezione dal rumore)
(1) A seconda della sensibilità agli effetti nocivi del rumore, vengono stabilite zone di protezione dal
rumore che forniscono protezione contro l'inquinamento ambientale causato dal rumore per le
singole superfici.
-

-

-

La prima zona di protezione dal rumore è determinata per superfici, site nelle zone silenziose
in aperta campagna, che richiedono una maggiore protezione contro il rumore;
la seconda zona di protezione dal rumore è determinata per le aree della destinazione d'uso
particolareggiata, nelle quali non è consentito alcun intervento nell’ambiente che provoca
disturbo a causa del rumore;
la terza zona di protezione dal rumore è determinata per le aree della destinazione d'uso
particolareggiata, nelle quali sono consentiti interventi nell'ambiente che provocano disturbo
minore a causa del rumore;
la quarta zona di protezione dal rumore è determinata per le aree della destinazione d'uso
particolareggiata, nelle quali sono consentiti interventi nell'ambiente che possono arrecare
maggior disturbo a causa del rumore.

(2) I confini tra le zone del III e IV livello di protezione dal rumore sono stabiliti dai limiti tra le zone con
destinazione d'uso particolareggiata diversa, che rientrano nella III e IV zona di protezione dal
rumore, in particolare:
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Tabela 4
Destinazioni d'uso/Zona di protezione dal rumore

Zona III

S - AREE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

●

C – AREE DI ATTIVITÀ PRIMARIE

●

B – AREE SPECIALI

Zona IV

●

Z – AREE VERDI

●

T – AREE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE

●

O – AREE DI INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

●

F – AREE PER ESIGENZE DI DIFESA

●

A – AREE A INSEDIAMENTO SPARSO

●

K – AREE DI TERRENO AGRICOLO

●

G – AREE DI TERRENO BOSCHIVO

●

V – SPECCHI D'ACQUA

●

f – AREE PER ESIGENZE DI DIFESA FUORI DAI CENTRI ABITATI

●

OO – ALTRE AREE

●

(3) Non sono oggetto di questo atto le aree appartenenti alla I e alla II zona di protezione dal rumore o
quelle situate in una zona di insediamento silenziosa. Le singole aree possono essere classificate
nella II zona di protezione dal rumore o zona di insediamento silenziosa su iniziativa del Ministro,
responsabile dell'ambiente, qualora dalla documentazione allegata alla petizione emerga la
fondatezza dell'esigenza di protezione dal rumore applicabile a tale zona in conformità con la legge
di protezione del rumore. L'iniziativa per tale zona viene predisposta sulla base di uno specifico
studio di valutazione del rischio rumore nell'ambiente, nel procedimento di preparazione delle
modifiche e integrazioni alla presente deliberazione o nel processo di preparazione di un Piano
regolatore particolareggiato comunale PRPC per la zona in parola.
(4) Nella IV zona di protezione dal rumore, tutti gli edifici residenziali esistenti dovrebbero essere protetti
o regolamentati alle condizioni della III zona di protezione dal rumore.
(5) Al confine tra la I e la IV zona di protezione dal rumore e al confine tra la II e la IV zona di protezione
dal rumore, deve trovarsi un'area che circonda la IV zona di protezione dal rumore per un'ampiezza
con proiezione orizzontale di 1000 metri e soggetta alle condizioni di protezione dal rumore valide
per la III zona di protezione dal rumore. L'ampiezza della III zona di protezione dal rumore che
circonda la IV zona di protezione dal rumore può essere inferiore a 1000 metri se grazie a ostacoli
naturali alla propagazione del rumore o grazie a misure di protezione dal rumore o per altri motivi,
nella I o nella II zona di protezione dal rumore non viene superato il valore limite degli indici di
rumore stabiliti per quest'area.
(6) Nelle singole aree possono essere ammesse solo le attività che non producono rumore eccessivo
in conformità con i valori limite stabiliti dalla legge per ciascuna zona di protezione dal rumore.
(7) Nel caso in cui, con l'avviamento di nuove attività, il livello di rumore nell'ambiente superi il livello
ammissibile per la singola area, tali nuove attività sono consentite soltanto se c'è la possibilità di
ridurre l'impatto del rumore con significative misure antirumore e protettive ovvero di ridurre il livello
di rumorosità complessiva nella zona in modo che non venga superato il valore limite del rumore
stabilito per l'area.
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(8) Nell'inserimento di aree residenziali e altre attività in prossimità di preesistenti sorgenti di rumore, è
necessario garantire un livello di rumore adeguato alle aree previste, mediante modalità di edilizia
acustica o con efficaci misure e attrezzature di protezione acustica.
(9) Negli interventi di costruzione ex novo e in altri interventi su strutture esistenti nelle fasce di
protezione di strade pubbliche, i lavori edili devono prevedere in fase di progetto una protezione
acustica efficace contro il rumore, e l'isolamento acustico di finestre o facciate.
(10) Nell'inserimento di una nuova sorgente di rumore nel territorio è necessario garantire misure di
protezione dal rumore per prevenire e ridurre le conseguenze ambientali dell'uso e del
funzionamento della sorgente di rumore; in ciò sono prioritarie le misure di riduzione delle emissioni
di rumore alla fonte rispetto alle misure atte a prevenire la diffusione del rumore nell'ambiente.
Articolo 153
(protezione contro le radiazioni elettromagnetiche)
(1) L'impatto ambientale definito dal regolamento sulle radiazioni elettromagnetiche in ambiente
naturale e abitativo non deve essere superato a causa della costruzione di strutture o impianti e
dell'organizzazione di attività, fonte di radiazioni elettromagnetiche. L'ottenimento di una
concessione edilizia o il permesso di ristrutturazione di un impianto fonte di radiazioni, è subordinato
alla soddisfazione delle condizioni stabilite nel regolamento.
(2) In considerazione della sensibilità di singole aree, in ambiente naturale o abitativo, agli effetti del
campo elettromagnetico causati da sorgenti di radiazioni, sono stati determinati il I e il II livello di
protezione dalle radiazioni.
(3) Il livello I di protezione dalle radiazioni si applica all'area I, che necessita una maggiore protezione
dalle radiazioni. Nella zona I sono siti ospedali, centri di cura, convalescenziari e strutture turistiche,
destinati ad abitazione e ricreazione, zone esclusivamente residenziali, istituti educativi di istruzione
e di formazione, enti di assistenza sanitaria di base, area giochi e parchi pubblici, aree verdi e
ricreative pubbliche, area di imprese commerciali e zona residenziale, destinata
contemporaneamente a scopi abitativi e ad attività artigianali e analoghe categorie produttive,
centro pubblico, che offre servizi amministrativi, commerciali, di servizio o attività di ristorazione,
nonché quei settori dell'area destinati ad attività agricole, che sono al tempo stesso anche destinati
a fini abitativi.
(4) Il II livello di protezione dalle radiazioni si applica alla II zona in cui sono consentiti interventi
nell'ambiente che provocano maggior disturbo a causa delle radiazioni. La II zona è soprattutto
un'area non residenziale, destinata ad attività industriali, artigianali, produttive e simili, nonché ad
attività di trasporto, stoccaggio e di servizio e tutte le altre aree che nel paragrafo precedente non
sono definite come zona I.
(5) Il livello II di protezione dalle radiazioni si applica anche alle superfici destinate al trasporto pubblico
su strada o su rotaia nella I zona.
(6) Al fine di permettere un indisturbato funzionamento dei servizi pubblici per la trasmissione e la
distribuzione di energia elettrica, tra le condizioni del progetto si possono imporre determinati
obblighi e comportamenti al finanziatore o al gestore, assicurando così che gli interventi di
costruzione o lo svolgimento di attività non avranno alcun impatto nocivo sul funzionamento sicuro
ed affidabile della rete elettrica, tra l'altro, la fornitura della prova che i livelli di radiazioni
elettromagnetiche non superano i limiti previsti dalla normativa in materia di protezione contro le
radiazioni elettromagnetiche in ambiente naturale e abitativo e che l'impianto sarà costruito in
conformità con le norme che disciplinano l'attività edilizia.
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Articolo 154
(protezione contro l'inquinamento luminoso)
(1) Nell'illuminazione di edifici, per la protezione della natura dagli effetti nocivi dell'inquinamento
luminoso, la protezione delle zone tutelate dall'illuminazione disturbante dovuta all'illuminazione
delle aree scoperte, la protezione delle persone dall'abbagliamento, la protezione delle osservazioni
astronomiche dalla luminescenza del cielo e la riduzione del consumo di elettricità delle sorgenti
luminose che causano l'inquinamento luminoso, si devono rispettare le misure volte a ridurre
l'emissione di luce nell'ambiente, come definito da regolamenti e linee guida nel campo
dell'inquinamento luminoso e della riduzione del consumo di elettricità.
(2) L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica fuori dagli aggregati urbani si deve limitare
allo stretto necessario. Possono essere usati solo impianti di illuminazione con il flusso luminoso al
di sotto della linea orizzontale, che non emettono raggi ultravioletti. Nelle aree di tutela,
all'illuminazione decorativa si deve applicare una limitazione temporale.
(3) È vietato l'utilizzo di fasci di luce di qualsiasi tipo e forma, fissi o rotanti, diretti verso il cielo o verso
superfici che potrebbero provocare riflessioni verso il cielo.
Articolo 155
(esposizione solare adeguata)
(1) Negli interventi di edilizia residenziale devono essere rispettati i criteri di illuminazione naturale,
esposizione solare, aerazione e altri requisiti in conformità con la presente deliberazione.
(2) Gli spazi abitativi devono avere l'esposizione solare giornaliera minima come risulta:
-

al 21 dicembre almeno un'ora,
al 21 marzo e al 23 settembre almeno tre ore.

(3) Ove negli spazi abitativi non è garantita un'esposizione solare giornaliera minima, la ricostruzione
è consentita solo se non peggiora ulteriormente la situazione.

III.4. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PARTICOLAREGGIATE
Articolo 156
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree residenziali)
Nelle zone "SS - aree residenziali" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
Tabela 5
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggi
ata
Articolazione
della
destinazione
d'uso
particolareggi
ata (tipologia)
Attività
principale
Attività
complementar

S - Aree di edilizia residenziale
SS
aree residenziali
SSe
SSs
costruzione residenziale
Costruzione aggregata indipendente
costruzione in linea
(costruzioni unifamiliari,
(case binate, case a schiera,
costruzioni plurifamiliari,
villette a schiera, case in linea,
costruzioni binate di due
case terrazzate)
strutture singoli)
Destinate all’abitazione con attività complementari in funzione di

tali aree.

Attività sociali, commerciali,
di commercio e di servizio,

Attività sociali, commerciali,
di commercio e di servizio,

Attività sociali, commerciali e
di servizio.
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Attività
mutualmente
esclusive

ristorazione e turismo.

ristorazione e turismo.
Le attività, ad eccezione delle
attività commerciali, si
possono inserire solo in piano
terra.
Attività di produzione, trasporto e stoccaggio, agricoltura e silvicoltura, industria mineraria,
manutenzione e riparazione di veicoli a motore.
/

Superfici verdi
e superfici
all'aperto

ISAA: 0,15
L'ISAA si calcola per l'intera
ZPT con l'esclusione degli
spazi all'aperto chiusi al
pubblico.
IE: 0,5
IU: 1
Numero massimo dei piani: P +
1+MoT
Numero minimo dei piani: P +
1

TE: 0,3
ISAA: 0,4
25 alberi/ha del terreno
edificabile

Non è consentito costruire
edifici non complessi per le
proprie esigenze tra l'edificio
residenziale e lo spazio
pubblico di maggior rilievo,
con il quale confina o a cui
affaccia la particella
dell'edificio con gli ingressi
principali.
Gli edifici, il cui piano terra è
asservito ad uso pubblico,
devono essere tali da creare
una sensazione di continuità
tra lo spazio esterno e quello
interno. Gli ingressi centrali
nei locali ad uso pubblico
devono essere realizzati
direttamente dallo spazio
pubblico di maggior rilievo.
Le strutture ausiliarie devono
essere ad un unico piano,
con solo pianterreno e tetto
che al contempo funge da
soffitto dell'edificio. L'altezza
massima dell'edificio è 3 m.

Utilizzazione
consentita

IE: 0,4
IU: 0,6
P+1
Altezza massima: 8 m.

Criteri e
condizioni di
progettazione

È consentita la costruzione
di un edificio base e di due
strutture ausiliarie (se le
strutture ausiliarie sono
edifici). L'area edificata delle
strutture ausiliarie non deve
superare il 35 % della
superficie edificabile totale
della particella funzionale
dell'edificio.
Le strutture ausiliarie
devono essere ad un unico
piano, con solo pianterreno
e tetto che al contempo
funge da soffitto dell'edificio.
L'altezza massima
dell'edificio è 3 m.

È consentita la costruzione di
un edificio base e una struttura
ausiliaria (se la struttura
ausiliaria è un edificio).

Laddove l'edificio è collocato
su terreno in pendenza ed la
differenza in altezza tra due
facciate parallele supera un
piano, è consentita la
sopraelevazione di un piano.
In questo caso, la quota del
pianterreno può raggiungere
al massimo i 50 cm sopra il
punto più basso del terreno
vicino all'edificio. Tali edifici
non devono essere esposti a
vista, non devono spiccare
sul territorio o essere
collocati in modo tale da
limitare la vista sull'abitato e
sul paesaggio. L'edificio non
deve essere maggiore della
sagoma planoaltimetrica
dell'abitato.

La facciata frontale degli edifici
costruiti in linea deve seguire
la linea di costruzione lungo lo
spazio pubblico di maggior
rilevanza. Le linee di colmo dei
cubi di base devono seguire le
linee di sagoma dello spazio.
Negli edifici di nuova
costruzione, il piano terra con
l'ingresso principale sulla
facciata principale deve essere
adattato ai programmi pubblici.

La parte in muratura della
recinzione lungo la linea di
confine della particella può
raggiunge fino a 1 m di
altezza, la parte che si
affaccia a superfici
pubbliche, invece, 0,6 m. Sul

La struttura ausiliaria deve
essere collocata sulla
particella dell'edificio in modo
tale che affacci sul patio e non
sul lato strada.
Le strutture ausiliarie devono
essere ad un unico piano, con
solo pianterreno e tetto che al
contempo funge da soffitto
dell'edificio. L'altezza massima
dell'edificio è 3 m.

Deve essere assicurato uno
spazio aperto comune.
Laddove l'edificio è collocato
su terreno in pendenza ed la
differenza in altezza tra due
facciate parallele supera un
piano, è consentita la
sopraelevazione di un piano. In
questo caso, la quota del
pianterreno può raggiungere al
massimo i 50 cm sopra il punto
più basso del terreno vicino
all'edificio. Tali edifici in linea
non devono essere esposti a
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IE: 0,3
Numero massimo dei piani: P
+2+ToM
Numero minimo dei piani: P +
+2

Nelle zone SSv, i recinti
possono essere realizzati
solo sulle particelle confinanti
a terreni con destinazione
d'uso autorizzati ad essere
recintati, i lati rivolti verso lo
spazio ad uso pubblico
aperto non devono essere
recintati. La parte in muratura
della recinzione lungo la
linea di confine della
particella può raggiunge fino
a 1 m di altezza. Sul muro si
possono installare recinzioni
trasparenti o semplici
recinzioni metalliche che
possono raggiungere fino a
1,5 m di altezza, oppure
piantare siepi.
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muro si possono installare
recinzioni trasparenti o
semplici recinzioni
metalliche che possono
raggiungere fino a 1,5 m di
altezza, oppure piantare
siepi.

vista, non devono spiccare sul
territorio o essere collocati in
modo tale da limitare la vista
sull'abitato e sul paesaggio. Gli
edifici non devono essere
maggiori della sagoma
planoaltimetrica dell'abitato.
La parte in muratura della
recinzione lungo la linea di
confine della particella può
raggiunge fino a 1 m di
altezza, la parte che si affaccia
a superfici pubbliche, invece,
0,6 m. Sul muro si possono
installare recinzioni trasparenti
o semplici recinzioni metalliche
che possono raggiungere fino
a 1,5 m di altezza, oppure
piantare siepi.

Altri criteri

Spazio pubblico aperto.

Articolo 157
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree a insediamento
sparso)
Nelle zone "A - aree a insediamento sparso" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione
generali:
Tabela 6
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata
Attività
principale
Attività
complementari

A – Aree a insediamento sparso

Attività
mutualmente
esclusive
Utilizzazione
consentita

Attività di produzione, trasporto e stoccaggio

Dimensioni

Il cubo di base dell'edificio è di regola un quadrato, può essere a forma di "L" con patio interno.

A
Aree a insediamento sparso
Si tratta di modelli di insediamento a bassa densità, come aziende agricole solitarie e forme
compatte di insediamenti di dimensioni minori. L'attività principale è l'abitazione.
Ristorazione e turismo, attività commerciali, attività artigianali, agricoltura e silvicoltura,
attività di commercio e altre attività che servono queste aree.

IE: 0,8
L'area edificata dell'edificio non deve superare i 200 mq, la superficie in pianta lorda dell'edificio
non deve superare i 400 mq.
Il numero dei piani del cubo di base dell'edificio può essere da P + 1 a P + 1 + M. I volumi
subordinati possono avere un numero inferiore di piani rispetto a quello di base.
Si deve mantenere il ruolo dominante del cubo principale, che deve essere la parte più alta
dell'edificio a pianta longitudinale.
L'assetto dei corpi edificatori deve seguire il concetto di costruzione addizionale. L’aggiunta di
corpi edificatori è ammessa lungo l’asse più lungo dell’edificio (anche in modo spezzato o
staccato), ossia in modo da formare un patio interno con l’edificio principale a forma di "L", "T" o
"U", mantenendo il ruolo dominante del cubo principale

Altezze

L'altezza dell'edificio, misurata dalla quota più bassa del terreno vicino all'edificio fino alla quota
più alta di gronda non deve superare i 9,50 m.
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La quota del pianterreno sul terreno con pendenza del 10 %, non deve superare i 50 cm sopra il
punto più basso del terreno vicino all'edificio.
La quota più bassa del terreno vicino all'edificio deve essere uguale alla quota del terreno nella
stessa posizione prima dell'intervento previsto, con una tolleranza pari a +/- 25 cm.
Nel caso di costruzione in fila di almeno tre edifici, l'altezza di colmo può essere aumentata fino
all'altezza dell'edificio adiacente più alto. In caso costruzione sostitutiva o di ricostruzione di
edifici costruiti in fila, è possibile eseguire la stessa altezza, sebbene superi l'altezza degli edifici
adiacenti.
Tetti

Sui cubi di base degli edifici sono consentiti tetti a due spioventi con pendenza di falda uguale.
La retta di colmo del cubo di base degli edifici deve essere parallela al lato più lungo.
La pendenza di falda consentita è da 18 a 24.
Le facciate laterali di colmo sono senza spiovente, le facciate principali, invece hanno gli
spioventi corti (al massimo 30 cm).
In via di eccezione, nella ricostruzione di tetti già esistenti a più spioventi, negli edifici angolari
ed edifici perpendicolari alla strada, sono ammessi anche tetti a tre o quattro spioventi, se
giustificati dal progetto architettonico e non compromettono l'identità architettonica locale.
I tetti delle strutture ausiliarie o di parti dell'edificio possono essere a falda unica con pendenza
pari a quella dell'edificio principale.
Le tettoie presenti nelle planimetrie di base, di norma, si eseguono con tetti a una falda.
Per il materiale di copertura ai usano i coppi in laterizio.
Abbaini e finestrelle non sono ammessi. Sono vietati dislivelli di falda sul colmo.

Facciate

Come colore dell'intonaco per la facciata sono consentite tonalità bianche, grigie e naturali della
terra in sfumature tenui.
Sulle facciate anteriori non sono ammessi balconi o corridoi esterni in legno.
Si consiglia l'uso di materiali e lavorazioni locali caratteristici (come pietra, rivestimento minerale
a grana grossa o fine).

Aperture:

Posizione
dell'edificio

Altro

Si consiglia:
-

per oscurare le finestre, persiane o altro tipo di oscuranti, ma non tapparelle;

-

colori naturali degli infissi nelle tonalità del legno o nelle sfumature pacate del grigio, verde o
blu.

È necessario seguire le linee di costruzione degli edifici esistenti, in particolare negli spazi
pubblici.
Nell'area delle aziende agricole è necessario preservare la struttura originale e la tipologia
di costruzione.
Si devono rispettare le vedute di pregio. Con i lavori di costruzione non si devono
degradare le vedute di pregio.
Tipologia autoctona:
- Sono consentiti solo la manutenzione degli edifici e il cambio della destinazione d'uso
degli edifici durante la manutenzione. Tutti gli elementi caratteristici della tipologia
autoctona (pendenza e materiale del tetto, materiale edile, elementi architettonici in
pietra, materiali e colori delle facciate, articolazioni e aperture della facciata, punti di
contatto dell'edificio - superfici agricole) devono essere conservati o sostituiti con altri
dello stesso tipo. Inoltre, è consentito il cambio della destinazione d'uso in edifici
turistici.
Edifici con elementi architettonici autoctoni:
Viene mantenuta la planimetria longitudinale dell'edificio, non è consentito aumentare
la profondità del cubo dell'edificio di base.
Gli edifici ausiliari devono essere inseriti nel territorio in modo tale da formare un
aspetto omogeneo con l'edificio di base o altre strutture ausiliarie. Si collocano
secondo il concetto di costruzione addizionale (in linea) di edifici, di norma, a contatto
sul lato più corto. Si deve riconoscere e integrare il principio originale di collocazione
nello spazio (in linea retta, lungo il perimetro del terreno appartenente all'edificio, forma
a "L",...).
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Articolo 158
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree centrali di attività
primarie)
Nelle zone "CU – aree centrali di attività primarie" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione
generali:
Tabela 7
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggia
ta
Attività
principale
Attività
mutualmente
esclusive
Superfici verdi
e superfici
all'aperto
Utilizzazione
consentita
Criteri e
condizioni di
progettazione

C – aree di attività primarie
CU
aree centrali di attività primarie

Sono destinate ad attività commerciali, di fornitura, di servizio, amministrative, sociali,
sanitarie, educative, istruttive, culturali, religiose e affini e all'abitazione.
Attività di produzione, trasporto e stoccaggio, industria mineraria

ISAA: 0,5
Per la zona si deve svolgere la procedura ad evidenza pubblica ed elaborare il PRPC. Nel
PRPC si possono stabilire anche indici diversi.
IE: 0,5
IU: 2,0
Gli indici vengono calcolati per la zona intera.
Per la zona si deve svolgere la procedura ad evidenza pubblica ed elaborare il PRPC. Nel
PRPC si possono stabilire anche indici diversi.
Spazio pubblico aperto.
Le opere di recinzione non sono consentite.

Articolo 159
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in altre aree di attività
primarie)
Nelle zone "CD – altre aree di attività primarie" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione
generali:
Tabela 8
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggia
ta
Articolazione
della
destinazione
d'uso
particolareggia
ta
Attività
principale

C – aree di attività primarie
CD
altre aree di attività primarie

CDz
attività sanitaria e
stabilimenti di
cura

CDt
attività sociali e
turistiche

CDv
attività religiose

CDo
attività miste

CDi
attività
didatticoeducative

sanità e sicurezza
sociale

attività sociali,
ristorazione e
attività
turistiche

attività religiose

attività di
commercio, di
servizio, di
ristorazione,
turistiche,
commerciali,

Educazione e
istruzione,
sicurezza
sociale
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Attività
complementari

Attività
mutualmente
esclusive

Superfici verdi
e superfici
all'aperto

Utilizzazione
consentita

Criteri e
condizioni di
progettazione

attività di pubblica
amministrazione,
attività sociali
/

attività sociali
ristorazione,
turismo, attività di
pubblica
amministrazione,
attività
commerciali,
commercio,
servizi
Attività di
produzione,
trasporto e
stoccaggio,
abitazione
In conformità con
NTAP, specificato
in dettaglio da
PRPC.

attività di
commercio, di
servizio,
commerciali,
attività di
pubblica
amministrazion
e

altre attività,
che servono
queste zone

Attività di
produzione,
trasporto e
stoccaggio,
abitazione
In conformità
con NTAP,
indicazione
particolareggiat
a come da
PRPC.

Attività di
produzione e
stoccaggio

Attività di
produzione e
stoccaggio,
abitazione

In conformità
con NTAP,
indicazione
particolareggiat
a come da
PRPC.

In conformità con
NTAP, indicazione
particolareggiata
come da PRPC.

In conformità
con NTAP,
indicazione
particolareggiat
a come da
PRPC.

In conformità
con NTAP,
indicazione
particolareggiat
a come da
PRPC.

TE: 0,3
ISAA: 0,4
Per le aree per cui
si elabora il PRPC,
gli indici sono
determinati da un
atto
particolareggiato.
IE: 0,3
Per le aree per cui
si elabora il PRPC,
gli indici sono
determinati da un
atto
particolareggiato.

Attività sportive,
ricreazione

Attività di
produzione,
trasporto e
stoccaggio,
abitazione
In conformità
con NTAP,
indicazione
particolareggiat
a come da
PRPC.

In conformità
con NTAP,
indicazione
particolareggiat
a come da
PRPC.

Spazio pubblico aperto.
Le opere di recinzione non sono consentite.
Le strutture ausiliarie non devono essere collocate negli spazi pubblici più importanti.
Sono consentite solo recinzioni per esigenze di superfici sportive e campi da gioco (recinzioni di
protezione e sicurezza). Le recinzioni devono essere trasparenti o con zoccolo in pietra. Le aree
possono essere sistemate con siepi.
I tetti con concetto moderno sono consentiti in edifici, dove la zona è sottoposta alla procedura
ad evidenza pubblica e al PRPC.

Articolo 160
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree di attività
produttive)
Nelle zone "I – aree di attività produttive" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione generali:
Tabela 9
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata

C – aree di attività produttive

Attività
principale
Attività

Produzione agricola, allevamento

IK
superfici di produzione agricola

/
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IG
Zone industriali, destinate ad attività
artigianali, stoccaggio, trasporto, attività di
commercio, attività commerciali e produttive
attività artigianali, stoccaggio, trasporto,
attività di commercio, commerciali, produttive
In conformità con il PTN.
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complementari
Attività
mutualmente
esclusive
Superfici verdi
Utilizzazione
consentita
Criteri e
condizioni di
progettazione

Abitazione

In conformità con il PTN.

/
IE: 0,5
Numero dei piani: P

In conformità con il PTN.
In conformità con il PTN.

Ai bordi delle zone è necessario fornire una
fascia di di vegetazione autoctona per
ridurre l'esposizione visiva delle strutture
costruite.
La parte in muratura della recinzione lungo
la linea di confine della particella può
raggiunge fino a 1 m di altezza, la parte
che si affaccia a superfici pubbliche,
invece, 0,6 m. Sul muro si possono
installare recinzioni trasparenti o semplici
recinzioni metalliche che possono
raggiungere fino a 1,5 m di altezza, oppure
piantare siepi.
Si rinvia all'applicazione delle norme di
progettazione di edifici, mutatis mutandis,
per la destinazione d'uso A.

In conformità con il PTN.

Articolo 161
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree speciali)
Nelle zone "B - aree speciali" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
Tabela 10
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata
Attività principale
Attività
complementari
Attività
mutualmente
esclusive
Superfici verdi

B – aree speciali

Stabilite nelle NTAP o stabilite dal PRPC

Stabilite dal PRPC

Utilizzazione
consentita
Criteri e
condizioni di
progettazione

Stabilite nelle NTAP o stabilite dal PRPC

Stabilite dal PRPC

BT
aree dedicate al turismo

BC
centri sportivi

ristorazione e turismo
altre attività, che servono queste zone

attività sportive, ricreazione
ristorazione e turismo, altre attività, che
servono queste zone
Abitazione, attività produttive, trasporto e stoccaggio

Spazio pubblico aperto.
Nelle zone dei centri sportivi BC sono consentite solo recinzioni per esigenze di superfici
sportive e campi da gioco (recinzioni di protezione e sicurezza). Le recinzioni devono essere
trasparenti o con zoccolo in pietra. È consentita la piantumazione di siepi.
Le superfici, destinate ad attività turistiche BT, non vengono recintate.
Lo sviluppo del turismo e delle attività sportive e ricreative deve essere tale da minimizzare
gli interventi nello spazio e preservare le qualità naturali e culturali del territorio. Le
infrastrutture necessarie devono essere eseguite in aree non esposte alla vista, in conformità
ai criteri ambientali, di conservazione della natura e di tutela del patrimonio culturale. Gli
edifici di nuova costruzione devono rispettare le caratteristiche tipologiche del paesaggio.
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Nelle aree, destinate ad attività ricreative nel paesaggio aperto, ai fini dell a tutela del
paesaggio naturale è necessaria un'attenta implementazione delle disposizioni
paesaggistiche sulla base dei progetti di architettura del paesaggio.
I tetti di edifici con una superficie di oltre 2000 mq si devono ulteriormente sfruttare dal punto
di vista funzionale (centrali solari, parcheggi, tetti verdi,...).

Articolo 162
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree verdi)
Nelle zone "Z – aree verdi" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione generali:

Tabela 11
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata

Z – aree verdi
ZS
aree dedicate a relax,
ricreazione e sport

ZP
parchi

Attività
principale

ricreazione, attività
sportive all'aperto,
relax

relax in ambienti
verdi attrezzati

Attività
complementari

attività culturali, di
intrattenimento,
ristorazione e
turismo, istruzione,
altre attività, che
servono queste zone

Attività
mutualmente
esclusive
Criteri e
condizioni di
progettazione

ZD
fasce verdi con
funzione protettiva o
di altro tipo
hanno la funzione
protettiva o di altro
tipo, caratteristica
delle fasce verdi
attività ricreative,
giardinaggio

attività culturali, di
intrattenimento,
ricreative, sportive
ristorazione e
turismo ed altre
attività, che
servono queste
zone
Abitazione, attività produttive, trasporto e stoccaggio

ZK
aree cimiteriali

attività caritatevoli,
cimiteriali e ricordo dei
defunti
altre attività, che
servono queste zone

Spazio pubblico aperto.
Di norma, le superfici dei parchi non vanno recintate. Se per ragioni di tutela o protezione la
superficie dei parchi si deve delimitare, vanno usate principalmente siepi. Altri tipi di recinzioni
si devono eseguire in pietra fino all'altezza massima di 1 m.
Nelle zone ZS sono consentite solo recinzioni per esigenze di superfici sportive e campi da
gioco (recinzioni di protezione e sicurezza). Le recinzioni devono essere trasparenti o con
zoccolo in pietra. È consentita la piantumazione di siepi.
I parchi verdi ZD non vanno recintati.
Le aree cimiteriali ZK possono essere recintate. La recinzione dell'area del cimitero dovrebbe
essere prevista in modo tale da mantenere il contatto visivo con il paesaggio aperto.
Nelle aree, destinate ad attività ricreative nel paesaggio aperto, ai fini della tutela del
paesaggio naturale è necessaria un'attenta implementazione delle disposizioni
paesaggistiche sulla base dei progetti di architettura del paesaggio.
In linea di principio, i sentieri ricreativi pedonali e le piste ciclabili nel paesaggio aperto devono
ripercorre strade di campagna e percorsi boschivi esistenti o costeggiare corsi d'acqua. Le
aree di sosta e di belvedere lungo dette strade si devono attrezzare nei punti di interesse
esistenti. Le aree di sosta e di belvedere, come minimo, devono essere attrezzate con una
panchina, un bidone di spazzatura, segnali di direzione che indicano singoli punti di interesse
e un tabellone informativo.
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Articolo 163
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree di infrastrutture
ambientali)
Nelle zone "O – aree di infrastrutture ambientali" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione
generali:
Tabela 12
Destinazione
d'uso
Attività
principale
Altre
condizioni

O – aree di infrastrutture ambientali
Sono destinate alla realizzazione di servizi commerciali nel settore
dell'approvvigionamento idrico, del trattamento delle acque reflue e della gestione dei
rifiuti.
Ai bordi dell'area dell'impianto di trattamento e negli altri interventi di maggiore entità, è
necessario mantenere o sistemare una fascia vegetata che funge da barriera verde per
ridurre l'esposizione di queste aree alla vista. In caso di rimboschimento, si devono
scegliere specie autoctone adatte per le singole tipologie di terreno e rilievo.

Articolo 164
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree destinate al
traffico)
Nelle zone "P – aree destinate al traffico" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione generali:

Tabela 13
Destinazione
d'uso

Z – aree destinate al traffico

Destinazione
d'uso
particolareggiata

PC
superfici stradali

Attività principale

Sono destinate all'esecuzione delle attività dei servizi economici nel settore dei
trasporti.
Ristorazione, commercio, stoccaggio e altre attività, che
In conformità con il PTN.
servono queste zone

Attività
complementari
Criteri e
condizioni di
progettazione

I profili stradali sono
soggetti a pianificazione
territoriale in conformità
con le disposizioni
relative a ciascuna
tipologia urbanistica di
strada, oggetto del piano
di traffico. La
classificazione
urbanistica delle strade è
illustrata nell'Allegato 2.

PO
altre superfici di viabilità

I parcheggi devono essere
alberati, vale a dire 1
albero/4 posti auto.

PR
porti

In conformità con il PTN.

Articolo 165
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree destinate ad
ospitare infrastrutture di comunicazione)
Nelle zone "T – aree di infrastrutture di comunicazione" si applicano le seguenti norme tecniche di
attuazione generali:
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Tabela 14
Destinazione
d'uso
Attività
principale

T – aree destinate ad ospitare infrastrutture di comunicazione
Sono destinate all'esecuzione delle attività dei servizi economici nel settore delle
telecomunicazioni.

Articolo 166
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree per esigenze di
difesa)
Nelle zone "f – aree per esigenze di difesa" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione
generali:
Tabela 15
Destinazione
d'uso
Attività
principale

F – aree per esigenze di difesa
Sono destinate per scopi di difesa, in particolare per la disposizione, la formazione e il
funzionamento dell'esercito.

Articolo 167
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree interessate da
acque superficiali)
Nelle zone "V – aree interessate da acque superficiali" si applicano le seguenti norme tecniche di
attuazione generali:
Tabela 16
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata
Attività
principale
Attività
mutualmente
complementari

V – aree interessate da acque superficiali

Tipologie
consentite di
edifici

Sono consentiti interventi di costruzione e sistemazione in linea con le normative in
materia di gestione delle acque.
beni pubblici edificati,
strutture e reti di infrastrutture pubbliche,
strutture necessarie per l'uso delle acque, la navigazione sicura e la
protezione contro l'annegamento nelle zone di balneazione naturale,
strutture intese a proteggere le acque dall'inquinamento,
strutture destinate alla difesa dello stato, protezione e salvataggio di persone,
animali e proprietà e svolgimento di compiti di polizia,
costruzione di strutture o impianti nuovi (costruzione sostitutiva) di dimensioni
uguali o minori e destinazione d'uso uguale nel sito della costruzione esistente
in linea con le condizioni della legislazione settoriale.
Se la presente deliberazione o altre disposizioni normative non dispongano
diversamente, sui terreni acquatici del mare e della terraferma, a cui si ricollegano, sono
permesse anche le seguenti sistemazioni di interesse locale:
porti per scopi particolari con posti fino a 200 imbarcazioni con pertinenti
infrastrutture portuali (24121 Marine), e porti non destinati al traffico pubblico
internazionale con pertinenti infrastrutture portuali (21510 Porti e vie navigabili);

VC
acque interne

VM
mare

Sono destinate all'esecuzione delle attività nel settore dell'uso delle acque.
Pesca, agricoltura e attività turistiche, ricreative e sportive
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Altre opere ed
assetti territoriali
consentiti

-

Altre condizioni

-

-

-

-

molo galleggiante fino a 50 m di lunghezza e fino a 100 mq di superficie (21510
Porti e vie navigabili);
struttura di collegamento per percorsi pedonali o ciclabili (2112 Strade locali e
strade vicinali ad uso pubblico);
stabilimenti balneari e coste edificate (24122 Altre costruzioni e opere di
ingegneria civile non classificate altrove);
frangiflutti fino a 7 m di larghezza sopra il livello del mare (21510 Porti e vie
navigabili);
infrastrutture locali comunali ed energetiche (222 Gasdotti, linee elettriche e reti
di comunicazione locali).
interventi relativi a misure volte alla conservazione della natura,
interventi relativi a misure volte al miglioramento delle proprietà
idromorfologiche e biologiche delle acque superficiali,
manutenzione (rinnovo), cambio di destinazione d'uso e ricostruzione di edifici
e impianti in linea con le condizioni della legislazione settoriale,
lavori di sistemazione degli accessi a mare, ormeggi per natanti,
abbattimento di alberi danneggiati,
esplorazione di risorse minerarie e fonti energetiche geotermali,
assetti territoriali per necessità di pesca,
assetti territoriali in linea con l'articolo sulla "tipologia di edifici e impianti
consentiti ed altri interventi nel territorio consentiti in tutti i tipi di destinazione
d'uso" di cui in questa deliberazione.
Gli interventi sono consentiti se non intensificano il rischio alluvionale , non
peggiorano lo stato delle acque, non interferiscono con il funzionamento dei
servizi pubblici, non ostacolano l'esistente uso particolare delle acque, non
sono in contrasto con gli obiettivi di gestione delle risorse idriche.
Negli interventi previsti nelle zone di corsi d'acqua è necessario preservare i
corsi d'acqua e le fasce di vegetazione periacquatiche.
Per quanto possibile, i corsi d'acqua regolati vengono sottoposti a
rinaturalizzazione.
Nella pianificazione degli interventi sui terreni acquatici si devono preservare
le qualità attrattive del paesaggio, esposte alla vista, le vedute e le viste di
particolare interesse.
Nelle particelle che in natura e secondo le disposizioni della presente
deliberazione sono identificate quali terreni acquatici, nel catasto dei terreni
non aggiornato, invece, sono registrate come superficie edificata, la
costruzione sostitutiva non è consentita.
Per tutti gli interventi sui terreni acquatici è necessario ottenere il nulla osta
dell'organo competente per le acque.

Articolo 168
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree interessate da
infrastrutture idriche)
Nelle zone "VI – aree interessate da infrastrutture idriche" si applicano le seguenti norme tecniche di
attuazione generali:
Tabela 17
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata
Attività
principale

V – aree interessate da acque superficiali
VI
VI – aree interessate da infrastrutture idriche
Sono destinate ai terreni acquatici delle acque interne e alle opere idrauliche, come
paratie, bacini di accumulo, dighe,...
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Altre condizioni

-

-

Le infrastrutture idriche si possono utilizzare per altri scopi, purché ciò non sia
in contrasto e non ostacoli le attività per cui sono state costruite. Per gli
interventi a questo proposito si deve indire una gara ad evidenza pubblica per
l'affidamento di servizi architettonici.
Nella collocazione delle infrastrutture idriche sul territorio si devono preservare
le qualità attrattive del paesaggio, esposte alla vista, le vedute e le viste di
particolare interesse.

Articolo 169
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in aree di terreno agricolo)
Nelle zone "K - aree di terreno agricolo" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
Tabela 18
Destinazione
d'uso
Destinazione
d'uso
particolareggiata
Attività
principale
Attività
complementari

K – aree di terreno agricolo

Tipologie
consentite di
edifici complessi
e meno
complessi

Oltre le tipologie consentite di edifici e impianti ed altri interventi nel territorio, sull'intero
territorio comunale sono consentiti anche:
operazioni agrarie e bacini di accumulo ai fini di irrigazione di terreni agricoli.

Tipologie
consentite di
edifici semplici e
non complessi e
condizioni per
interventi di
costruzione

Gli edifici semplici e non complessi devono essere destinati alla produzione agricola e non
all'abitazione.

K1
terreni agricoli di alta qualità

K2
altri terreni agricoli

Agricoltura
Altre attività, che servono queste zone

È ammessa la costruzione di edifici quando l’investitore che possiede o affitta un terreno
agricolo:
-

dispone di almeno 1 ettaro di terreno, che, in base alle registrazioni effettive di
uso del suolo, è classificato come campi e giardini, prati, colture permanenti e
altre aree agricole, oppure

-

non meno di 5.000 mq di terreno che, in base alle registrazioni effettive di uso del
suolo, è classificato come coltura permanente.

Si possono collocare:
-

opere di ingegneria civile fino all'altezza di 10 m, sili a torre fino all'altezza di 5 m
e serbatoi di raccolta letame e liquami fino alla capacità di 1000 m 3,

-

strutture agroforestali ausiliarie semplici e non complesse, ad eccezione di
cantine vinicole e scantinati:
- costruzione al bordo delle superfici edificabili – all'interno della fascia di 5 m dal
bordo del terreno edificabile del promotore:
- la costruzione di tutti gli edifici fino a 40 mq di superficie e l'altezza
massima 3 m è consentita, se nell'ambito della zona A o K la
costruzione non è eseguibile. Deve essere garantita la connessione
funzionale con l'azienda agricola. L'edificio non deve provocare la
frammentazione dei terreni ad uso agricolo. Per le esigenze di una
singola azienda agricola si può costruire una struttura,
- tra gli edifici fino a 150 mq di superficie e 3 m di altezza è consentita
solo la costruzione di serre, se nell'ambito della zona A la costruzione
non è eseguibile. L'edificio non deve provocare la frammentazione dei
terreni ad uso agricolo. La serra non deve provocare il cambio della
destinazione d'uso del terreno,
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- la costruzione di sili è consentita solo, se nell'ambito della zona A la
costruzione non è eseguibile.
- costruzione nello spazio aperto:
- è consentita la costruzione delle seguenti strutture: capanno per
attrezzi fino a 20 mq di superficie, rimessa per macchine agricole fino
a 40 mq di superficie, stazzo o mangiatoia fino a 100 mq di superficie,
arnia fino a 20 mq di superficie, tutte le strutture fino a 3 m di altezza.
Per le esigenze di un'azienda agricola si può costruire una struttura di
ciascun tipo. Gli edifici si possono collocare nello spazio aperto solo
nelle seguenti condizioni:
-

l'edificio si può collocare:
-

lungo il margine del bosco,

-

lungo il bordo delle zone boschive in base all'uso effettivo
del territorio,

-

su una posizione non panoramica (si tiene conto della vista
dello spazio in oggetto dalle strade e dai bordi
dell'insediamento),

-

la struttura non deve essere posizionata in modo tale da limitare
la visuale sull'abitato e sul paesaggio (culturale e naturale)

-

la struttura non deve creare dominanza spaziale,

-

la struttura non deve essere situata al centro di colture
permanenti e aree coltivate (diverse da una serra) o prati aperti,

-

per la parte esterna dell'edificio è vietato l'uso di materiali non
autoctoni: acciaio, lamiera, plastica e simili, ad eccezione delle
serre,

- tra gli edifici fino a 150 mq di superficie e fino a 3 m di altezza è
consentita solo la costruzione di serre. La serra non deve provocare il
cambio della destinazione d'uso del terreno.
Altre condizioni:

Opere consentite
e altri assetti
territoriali

-

La costruzione non è consentita in una fascia di 50 m dal bordo delle strade
nazionali e locali,

-

la struttura ausiliaria agricola è un edificio al piano terra a un piano, la costruzione
di scantinati non è consentita,

-

si rinvia all'applicazione dei criteri e le condizioni per la progettazione degli edifici,
stabiliti dalle disposizioni per la costruzione di strutture complesse e meno
complesse su terreni a destinazione d'uso A.

-

gli edifici nello spazio aperto non devono collegarsi alle IPE, gli edifici costruiti ai
bordi dei terreni edificabili, invece, non devono collegarsi autonomamente alle
IPE,

-

nell'area del Parco naturale Punta Grossa, la costruzione di edifici e di sili a torre
non è consentita.

-

è consentito installare attrezzature ausiliarie per l'agricoltura e la silvicoltura non
fisse (ad esempio sostegni per la vite, battole, pali in legno, paletti, supporti in filo,
supporti per reti antigrandine, supporti per reti anti-uccelli, recinzioni per animali
selvatici, recinzioni per pascoli, recinzioni e supporti per colture permanenti,
recinzioni protettive per colture, gallerie mobili e coperture, reti protettive), per
altre delimitazioni sono consentiti solo muri a secco;

-

è consentito posizionare osservatori, cioè strutture in legno senza fondamenta (ad
es. torrette di caccia, osservatori di uccelli),
sono consentite disposizioni provvisorie per le esigenze di difesa e protezione
contro le calamità naturali e antropogeniche, conformemente ai rispettivi
regolamenti che disciplinano le tipologie di disposizioni provvisorie per le esigenze
di difesa e protezione contro le calamità naturali e antropogeniche,
è consentita l'esplorazione di risorse minerarie e fonti energetiche geotermali.

-

-
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Altre condizioni

-

-

-

-

Gli interventi sui terreni agricoli, in particolare la posa di recinti e recinzioni per
animali selvatici, non devono interrompere i corridoi di passaggio degli animali in
stato libero.

-

Sono incoraggiati l'agricoltura estensiva e i metodi di coltivazione rispettosi della
natura. I frutteti estensivi vanno mantenuti.
In linea di principio, i sentieri ricreativi pedonali nel paesaggio aperto devono
ripercorre strade di campagna e percorsi boschivi esistenti o costeggiare corsi
d'acqua.
Nelle particelle che in natura e secondo le disposizioni del presente Piano sono
identificate quali terreni agricoli, nel catasto dei terreni non aggiornato, invece, sono
registrate come superficie edificata, la costruzione sostitutiva non è consentita.
Nei siti archeologici è richiesta una preventiva ricerca archeologica prima di
effettuare lavori di movimento terra di maggiore entità (bonifica agraria, ...).

-

-

Criteri e
condizioni di
progettazione

È vietato collocare roulottes, container abitativi, tende e altre strutture simili, il cui
scopo è la residenza temporanea e permanente, il rimessaggio di natanti, la
costruzione di strutture completamente interrate e lo smaltimento dei materiali
eccedenti dei cantieri.
Gli interventi sono consentiti a condizione che non ostacolino l'esercizio
dell'attività principale o che non siano contrari agli interessi dell'agricoltura.
Gli interventi di costruzione devono essere pianificati in modo tale da consentire
ai proprietari di accedere ai terreni agricoli. Se l'intervento ostruisce l'accesso
esistente ai terreni agricoli, deve essere ristabilito prima dell'intervento.
Gli edifici consentiti, gli interventi di costruzione e altre opere non devono avere
impatti significativi sulla coltivazione dei terreni agricoli. I danni devono essere
risanati e i terreni devono essere ricoltivati.
Vanno preservati e ripristinati fasce erbose, siepi, singoli alberi, gruppi di alberi,
corpi idrici.

Gli interventi nelle aree agricole devono rispettare le caratteristiche del modello
paesaggistico culturale, tenendo conto:
degli elementi naturali e antropogenici del territorio (terrazzamenti, sistemi di
drenaggio, sistemi di parcellizzazione e comunicazione, oggetti culturali
dominanti, ecc.),
delle forme tipiche di supporto del terreno e delle opere di recinzione
(principalmente muri a secco),
della morfologia del territorio (rilievo, sistema delle superfici dei campi, struttura
del modello di vegetazione, struttura dei corsi d'acqua, panorami paesaggistici
tipici e microambientali, ecc.).
In tutti gli interventi sui terreni agricoli, la configurazione terrazzata del terreno
deve essere preservata nella massima misura possibile. Gli interventi che
richiedono la demolizione e la rimozione di terrazze sono possibili solo in casi
molto ben motivati, su quei terreni in cui la pendenza potrebbe causare l'erosione
delle aree fertili.
Oltre quanto sopra, si deve tener conto di quanto segue:
gli impianti delle infrastrutture a rete devono essere collocati nell'area agricola in
modo da ridurre al minimo gli impatti visivi sul paesaggio,
gli assetti, le strutture, gli impianti, le recinzioni devono essere uniformi e coerenti
con le sistemazioni esterne delle zone di contatto,
nelle aree non sono ammesse destinazioni d'uso complementari che richiedono
grandi cambiamenti nelle caratteristiche territoriali dell'area, in particolare lavori di
movimento terra, perdita della conservazione naturale e apertura e accesso al
pubblico.

Articolo 170
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione in terreni boschivi)
Nelle zone "G - terreni boschivi" si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
Tabela 19
Destinazione

G – terreni boschivi
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d'uso
Attività
principale
Attività
complementari
Opere
consentite e
altri assetti
territoriali

Altre
condizioni

Sono destinate alla coltivazione e allo sfruttamento economico dei boschi.
Attività ricreative e sportive ed altre attività che servono queste zone in linea con i piani
di gestione forestale.
attività di pianificazione territoriale forestale in linea con la Legge forestale e
opere conformi ai piani selvicolturali,
assetti territoriali per necessità di caccia e pesca,
risanamento di cave, cave di sabbia e simili,
esplorazione di risorse minerarie e fonti energetiche geotermali,
manutenzione, ricostruzione e rimozione di edifici,
Nei complessi boschivi di maggiori dimensioni, gli interventi nel bosco e nel
territorio boschivo, di norma, non sono consentiti. Gli interventi nel territorio
boschivo vanno diretti verso le aree marginali dei complessi boschivi e nei boschi
con la struttura di popolamento più povera, o verso aree esposte a crescita
eccessiva incontrollata.
Si promuove l'aumento della superficie boschiva, in particolare l'espansione delle
fasce di vegetazione boschiva ai margini delle falesie (riduzione dell'erosione) e
la creazione di corridoi (connettività) tra i complessi boschivi di maggiori
dimensioni, presenti nell'entroterra, per creare una rete ecologica.
Gli interventi di costruzione devono essere pianificati in modo tale da consentire
ai proprietari dei boschi di accedere ai terreni boschivi.
La costruzione di strade boschive deve essere razionale in termini di spazio e
conforme ai requisiti ambientali. Le strade boschive non devono provocare impatti
visivi sul territorio, accelerare il processo di erosione o influenzare lo stato delle
acque e il regime di drenaggio. Le strade boschive devono essere u tilizzabili in
caso di incendio. Inoltre, si usano per finalità ricreative e turistiche.
In linea di principio, i sentieri ricreativi pedonali e le piste ciclabili nel paesaggio
aperto devono ripercorre strade di campagna e percorsi boschivi esistenti o
costeggiare corsi d'acqua. Le aree di sosta e di belvedere lungo dette strade si
devono attrezzare nei punti di interesse esistenti. Le aree di sosta e di belvedere,
come minimo, devono essere attrezzate con una panchina, un bidone di
spazzatura, segnali di direzione che indicano singoli punti di interesse e un
tabellone informativo.
Il disboscamento di terreni agricoli con vegetazione eccessiva per scopi agricoli
nelle aree destinate alla conservazione della natura può essere effettuato solo in
conformità con le linee guida dell'Istituto della Repubblica di Slovenia per la tutela
della natura.
Nelle particelle che in natura e secondo le disposizioni del presente Piano sono
identificate quali terreni boschivi, nel catasto dei terreni non aggiornato, invece,
sono registrate come superficie edificata, la costruzione sostitutiva non è
consentita.
Nei siti archeologici è richiesta una preventiva ricerca archeologica prima di
effettuare lavori di movimento terra di maggiore entità (sistemazione dei sentieri
per il deposito di legname, delle strade, ...).

Articolo 171
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per altre aree)
Nelle zone con destinazione d'uso particolareggiata "OO - altre aree" si applicano le seguenti norme
tecniche di attuazione:
Tabela 20
Destinazione
d'uso

OO – altre aree
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Opere consentite e
altri
assetti
territoriali

-

sono ammessi solo interventi conformi con le linee guida sulla tutela della
natura dell'Istituto della Repubblica di Slovenia per la tutela della natura.

Articolo 172
(norme tecniche di attuazione particolareggiate per interventi di costruzione su edifici di edilizia
sparsa)
(1) Gli edifici di edilizia sparsa sono tutti gli edifici legalmente costruiti al di fuori del terreno edificabile.
(2) Sugli edifici di edilizia sparsa sono consentiti i seguenti interventi:
-

ricostruzione di edifici,
manutenzione di edifici,
rimozione di edifici,
risanamento comunale e formale di edifici.

(3) Per gli edifici di edilizia sparsa si applicano le norme tecniche di attuazione specifiche, valide per la
destinazione d'uso A, se non sono in contrasto con il secondo paragrafo di questo articolo.
Articolo 173
(norme tecniche di attuazione per interventi di costruzione su terreni a destinazione d'uso F, PR e IG)
(1) Gli interventi di costruzione su terreni a destinazione d'uso F, PR e IG vengono effettuati, in totalità,
sulla base di atti regolatori esecutivi nazionali adottati.
(2) In caso di abrogazione del Piano regolatore esecutivo nazionale, fino alla modifica del PRC che
determinerà la destinazione adatta del territorio, si possono effettuare solo interventi, che possono
essere effettuati nelle aree dei PRPC previsti.

III.5. NORME TECNICHE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 174
(zone soggette a pianificazione territoriale con norme tecniche specifiche di attuazione e indirizzi
generali per la pianificazione del PRPC)
Tabela 21
DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
TUTTE LE ZONE

Nella realizzazione di tutti i PRPC
previsti si prendono in
considerazione, ove possibile, i
contenuti della documentazione
tecnica prodotta per il PRGC.

ANCARANO
ABITATO
AN-01

SSe

.

AN-02

SSe

.

AN-03

ZP

PRPC

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO

AN-04

AN-05

SSs

PO

PRPC

-

il PRPC tratta anche le zone di
AN-04 e AN-05.

-

L'area è provvista di aree verdi
per l'edilizia residenziale nella
zona circostante.

-

Gli alberi si preservano.

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
- il PRPC tratta anche le zone AN03 e AN-05. Nella zona AM-03
viene garantita la presenza di
aree verdi.

PRPC

-

Area adibita a case uni e
bifamiliari.

-

Tipologie consentite: case a
schiera, villette a schiera, case
terrazzate, case in linea.

-

La densità di popolazione
dovrebbe essere compresa tra
100 e 120 abitanti/ha.

-

La Via Josip Srebrnič, che
fungerà da strada di confluenza
principale dell'area, dovrà
estendersi fino al Vicolo del
Panorama. Il Vicolo del
Panorama, nel tratto dalla
Strada dell'Adriatico fino al
collegamento della Via Josip
Srebrnič, deve essere ampliato
per consentire il transito
contemporaneo di due
autoveicoli.

-

Deve essere creata una rete di
vie pedonali che colleghino
l'abitato al centro di Ancarano e
un percorso periferico che
conduca verso la Strada
dell'Adriatico. Anche la frazione
nella parte settentrionale della
zona deve essere collegata alla
rete di vie.

-

Lungo la Via Josip Srebrnič deve
essere prevista una fermata
dell'autobus. In tale circostanza
è necessario trattare in modo
idoneo anche la zona AN-05.

-

L'area alberata sul bordo nordorientale deve essere
preservato nella massima
misura possibile.

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO

AN-06

SSe

.

Si devono mantenere le
distanze esistenti tra edifici e
strade di confluenza.

AN-07

SSs

NTAS

Vengono mantenute tutte le
vie pedonali ed altri
collegamenti pedonali
lottizzati, cerandone nuovi ove
possibile. L'area verrà collegata
tramite via pedonale alla zona
ZZ-03/09. La ricostruzione di
collegamenti pedonali, ove
possibile, deve consentire la
conduzione a mano della
bicicletta.

AN-08

SSv

NTAS

P+1+M

AN-09

ZP

.

AN-10

CDo

.

La sagoma dell'edificio non
deve essere alterata.

AN-11

SSe

NTAS

Vengono mantenute tutte le
vie pedonali lottizzate,
cerandone nuove ove possibile.
La ricostruzione di collegamenti
pedonali, ove possibile, deve
consentire la conduzione a
mano della bicicletta.

AN-12

ZP

.

AN-13

PC

NTAS

Lungo la Strada dell'Adriatico si
realizzerà la pista ciclabile.

AN-14

SSv

NTAS

Non sono consentite riduzioni
di superficie delle aree verdi.
Non sono consentiti
abbattimenti di alberi ed
arbusti, ad eccezione di
effettivo pericolo di caduta
della pianta.
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-

il PRPC tratta anche le zone AN04 e AN-03.

-

Nell'area vengono garantite
zone di parcheggio.

-

Deve essere realizzato il
prolungamento della Via Josip
Srebrnič fino al Vicolo del
Panorama.

-

Lungo la Via Josip Srebrnič si
deve prevedere una fermata
autobus. In tale circostanza è
necessario trattare in modo
idoneo anche la zona AN-04.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

ZP

NTAS

Nell'area si inseriscono
superfici verdi regolamentate
(parchi, superfici per attività
ricreative all'aperto, superfici
per giardinaggio di
assegnazione). Si cerca di
preservare, nella massima
misura possibile, l'aspetto
naturale e le alberature già
esistenti nonché la naturalezza
dell'ambiente.

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
AN-15

La via pedonale centrale
termina nella zona che collega
l'entroterra con il mare. La
passeggiata deve preservare il
suo carattere architettonico
per l'intera lunghezza. L'area è
attraversata anche dalla via
pedonale che proviene
dall'entroterra.
Come fattore di richiamo e
meta della passeggiata si deve
proporre un particolare predominante aspetto
paesaggistico o un'attività,
anche, ad esempio, un incrocio
di rilievo della via proveniente
dall'entroterra con la
passeggiata.
Inoltre, nell'area può essere
inserito un parcheggio che però
deve essere alberato (un albero
ogni due posti auto) e far parte
dell'area adibita a parco.
La sistemazione integrata del
parco avverrà in base alle
varianti delle soluzioni
tecniche.
È consentito anche l'uso
agricolo.
AN-16

SSe

.

AN-17

SSv

NTAS

AN-18

SSe

PRPC

Decreto sul piano regolatore
particolareggiato denominato
“Campi lunghi – Dolge njive, sotto la
chiesa” ad Ancarano.

AN-19

SSv

PRPC

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:

È previsto il collegamento
pedonale della zona con il
centro dell'abitato.

-
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO

AN-20

ZD

NTAS

-

Tipologia consentita: palazzine o
condomini.

-

È necessario predisporre una
rete di vie pedonali che
colleghino l'abitato al centro di
Ancarano. L'assetto deve essere
integrato al tracciato della via
pedonale proveniente
dall'entroterra (dal cimitero
attraverso la zona in direzione
ovest). È necessario prevedere
la possibilità di integrazione
dell'area a nord del PRPC con la
rete di vie pedonali.

-

Le aree verdi devono essere
adibite a parco con alberi ad
alto fusto di specie autoctone.

È permessa la sistemazione dei
giardini.
I giardini devono essere
sistemati in base al progetto
territoriale preliminare, con
almeno una rete di giardini e
sentieri, nonché l'inserimento e
la progettazione di edifici
semplici e meno complessi.

AN-21

SSv

.

AN-22

CU

PRPC

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
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-

Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve
indire una procedura ad
evidenza pubblica.

-

Area centrale nei pressi della
Strada dell'Adriatico.
Spostamento obbligatorio del
parcheggio dal parterre al
parcheggio sotterraneo. Si
dovrebbe verificare la possibilità
di predisporre un parcheggio
unico per coprire le necessità
sia del centro abitato sia del
campeggio, che potrà
svilupparsi fino alla zona di
pianificazione territoriale AO07. È necessaria una completa
ristrutturazione di quest'area, in
quanto dovrebbe diventare la
piazza principale di Ancarano.
L'area non è più destinata alla
circolazione di veicoli, ad
eccezione dei varchi di accesso
al parcheggio sotterraneo,
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INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
carico e scarico ed interventi di
emergenza.

AN-23

ZD

NTAS

Si eseguono interventi di
rinaturalizzazione del corso
d'acqua. Si esegue, nella
massima misura possibile, la
ristrutturazione sostenibile e si
predispone un collegamento di
elevata qualità tra il centro
dell'abitato e l'entroterra.

AN-24

SSe

NTAS

È necessario predisporre un
collegamento ben delineato tra
il centro dell'abitato e il
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-

Intorno alla piazza centrale
l'edilizia si integra con
architettura di qualità.

-

Lo spazio pubblico deve essere
progettato in modo integrato e
di qualità, utilizzando materiali
sostenibili locali, arredi urbani
uniformi con verde urbano. Le
superfici pavimentate devono
essere ombreggiate da alberi
nella massima misura possibile.

-

Importante è la sistemazione
della passeggiata che conduce
dal centro dell'abitato alla
costa. Il collegamento deve
spiccare sul territorio rispetto ai
restanti elementi urbani. Dal
centro dell'abitato, la
passeggiata deve proseguire
anche in direzione nord,
costeggiando la scuola primaria
e quella d'infanzia verso
l'entroterra. Inoltre, bisogna
delineare e ammodernare i
collegamenti pedonali
trasversali, soprattutto quelli in
direzione del cimitero.
L'allestimento dei collegamenti
pedonali deve consentire
l'utilizzo da persone
diversamente abili.

-

Si eseguono interventi di
rinaturalizzazione del corso
d'acqua. Si esegue, nella
massima misura possibile, la
ristrutturazione sostenibile e si
predispone un collegamento di
elevata qualità tra il centro
dell'abitato e la costa.

-

Lungo la Strada dell'Adriatico si
realizza la pista ciclabile.
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PAESAGGIO
cimitero attraverso la Via
Stanko Pervanja, la Via Danjel
Bertok-Churchill e il Vicolo degli
olivi.
Numero massimo dei piani: P +
2 + M o T.
È necessario mantenere
inalterate le linee generali del
palazzo nel Vicolo degli Olivi n.
22 con l'area del giardino di
pertinenza e tutti gli elementi
inclusi, in quanto vincolati dalle
belle arti. È necessario
mantenere inalterato
l'esistente assetto
architettonico del fabbricato.
Non sono permessi
ampliamenti verticali o
orizzontali. Il palazzo è
destinato all’edilizia
residenziale. Si mantiene la
cesura verde fino al Vicolo degli
Olivi, inclusi gli alberi.
AN-25

AN-26

SSv

SSs

PRPC

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:

PRPC

-

Nella progettazione territoriale
si deve tenere ragionevolmente
conto anche delle zone di
pianificazione territoriale AN-26
e AN-27.

-

Densità
di
popolazione
auspicata: 120 - 140 abitanti/ha.

-

Zona con edifici plurifamiliari.

-

Tipologia consentita: palazzine.

-

Numero massimo dei piani: P +
2.

-

L'area viene servita per mezzo
della prevista strada ad est.

-

L'area deve essere collegata al
corridoio verde che costeggia il
torrente e che poi procede verso
il centro dell'abitato tramite vie
pedonali.

-

Le aree verdi devono essere
adibite a parco con alberi ad alto
fusto di specie autoctone.

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
-
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Nella progettazione territoriale
si deve tenere ragionevolmente
conto anche delle zone di
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INDIRIZZI GENERALI DEL
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pianificazione territoriale AN-25
e AN-27.

AN-27

SSe

NTAS

AN-28

CDv

PRPC

-

Densità
di
popolazione
auspicata: 100 - 120 abitanti/ha.

-

Zona di edifici uni e bifamiliari.

-

Tipologie consentite: case a
schiera, villette a schiera, case in
linea, case terrazzate, case
alveari.

-

Le costruzioni devono essere
allineate
sul
lato,
longitudinalmente
con
il
terreno.

-

La zona è attraversata dalla
strada ad est, prevista negli atti,
che fungerà anche da principale
strada di confluenza.

-

È necessario creare una rete di
vie pedonali per collegare la
zona all'abitato e all'entroterra.
La zona è attraversata da una via
pedonale che conduce al
cimitero. Lungo il percorso si
deve formare un corridoio
verde.

Numero massimo dei piani da P
+ 1 + M a P + 2, per costruzioni
sulla particella n. 534/1 P + 1 +
M.
Indirizzi generali per il PRPC:
Per l'affidamento dell'incarico di
stesura del PRPC si deve indire una
procedura ad evidenza pubblica.

AN-29

ZK

PRPC

Indirizzi generali per il PRPC:
Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.
È necessario creare una rete di vie
pedonali per collegare la zona
all'abitato e all'entroterra. Lungo il
principale collegamento trasversale
deve essere creato un corridoio
verde.
L'assetto deve, nella massima
misura possibile, preservare gli
esemplari di pino alpino nella parte
che si sviluppa nel bosco compatto.

AN-30

SSs

PRPC

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
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PAESAGGIO

AN-31

SSs

.

AN-32

CDz

NTAS

FSV: 0.2.
Il fattore della superficie verde
si calcola per l'intera zona di
pianificazione territoriale.

AN-33

ZP

NTAS

Le piantagioni si preservano, le
superfici non coltivate, invece,
verranno dedicate anche alla
ricreazione. Nella fascia di 30
metri lungo la Strada
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-

Risanamento degli insediamenti
sparsi.

-

Densità
di
auspicata: da
abitanti/ha.

-

Zona di edifici uni e bifamiliari.

-

Tipologie consentite: case a
schiera, case in linea. Fare
riferimento alla morfologia delle
case in linea di Mihevc già
esistenti. Le costruzioni devono
essere allineate sul lato,
longitudinalmente
con
il
terreno. Dove le condizioni del
terreno non consentono un uso
migliore, sono ammessi anche
edifici indipendenti uni e
bifamiliari.

-

Gli
edifici
con
elementi
architettonici autoctoni devono
essere conservati.

-

La zona è attraversata dalla
strada ad est, prevista negli atti,
che fungerà anche da strada di
confluenza principale.

-

È necessario creare una rete di
vie pedonali per collegare la
zona all'abitato e all'entroterra.

-

Palazzo del Vicolo degli olivi n. 10
- È necessario mantenere
inalterato l'esistente assetto
architettonico del fabbricato con
giardino di pertinenza, inclusi
tutti gli elementi, in quanto
vincolati dalle belle arti. È
necessario mantenere inalterato
l'esistente assetto architettonico
degli esterni del fabbricato. Non
sono permessi ampliamenti
verticali o orizzontali. La
destinazione
d'uso
del
fabbricato rimane residenziale.

popolazione
100 a 120
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INDIRIZZI GENERALI DEL
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PAESAGGIO
dell'Adriatico si deve
preservare la vegetazione
naturale o il paesaggio
culturale agricolo.
AN-34

AN-35

PC

PC

PRPC

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:

Lungo la Strada dell'Adriatico si
inserisce la pista ciclabile, che
può costeggiare la strada o
dirigersi
come
tracciato
separato verso il versante
meridionale.
Si predispongono aree di sosta
sostenibili.

AN-36

CU

NTAS

Dall'edificio in Strada
dell'Adriatico n. 66, è
necessario rimuovere edifici
annessi non idonei e altri
elementi che potrebbero
ridurre i beni architettonici
tutelati. È permesso il cambio
di destinazione d'uso in edificio
commerciale.

AN-37

CDi

NTAS

TE: 0,3
FSAA: 0,4
20 alberi/ha della particella sui
cui si trova l'edificio
IU: 1,5
IE: 0,5
Nella zona deve essere
ristrutturata l'area antistante la
scuola primaria e quella
d'infanzia.
È
necessario
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-

Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.

-

Lungo la Strada dell'Adriatico
verrà realizzata una pista
ciclabile.

-

Importante è la sistemazione
della passeggiata che conduce
dal centro dell'abitato alla costa.
Il collegamento deve spiccare sul
territorio rispetto ai restanti
elementi urbani. Si deve
preservarne
il
carattere
architettonico.

-

Sotto la strada è possibile
costruire
un
parcheggio
interrato.
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PAESAGGIO
garantire forme di accessibilità
sostenibile alla scuola. Gli
interventi prioritari riguardano
pedoni e ciclisti.
I parcheggi davanti all'ingresso,
riservati ai dipendenti, vengono
soppressi. Nelle immediate
vicinanze verranno garantiti
posti nei parcheggi pubblici o in
altri luoghi idonei.
Verrà soppresso il parcheggio
lungo la Via Ivan Regent (presso
il collegamento di Via Josip
Srebrnič). La zona deve
diventare area pedonale e/o
fermata di autobus, con
allestimento della fermata in
una nicchia (per mini bus) e
zone di parcheggio breve
kiss&ride. L'incrocio tra le vie
Josip Srebrnič e Ivan Regent
viene ristrutturato.
La passeggiata dal centro di
Ancarano prosegue in direzione
del parco a nord oltrepassando
l'abitato e manterrà il carattere
architettonico.
Verranno allestite vie pedonali
con la parte est e le altre zone
dell'abitato.
Le vie pedonali devono essere
eseguite in modo tale da essere
utilizzabili
anche
dai
diversamente abili.
AN-38

ZP

NTAS

La creazione del parco è
consentita sulla base della
procedura di gara ad evidenza
pubblica.
Gli esemplari di pino d'Aleppo si
preservano, ovunque possibile.

ANCARANO
COSTA
AO-01

ZS

PRPC

INDIRIZZI GENERALI DEL PRCP:
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-

Verrà
aperto
il
parco
dell'Ospedale di Valdoltra nella
parte della "punta" per renderlo
accessibile al pubblico.

-

Il percorso litoraneo si collega
tramite una via pedonale con la
Strada
dell'Adriatico
garantendone la continuità.
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INDIRIZZI GENERALI DEL
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PAESAGGIO

AO-02

CDz

PRPC

116

-

L'accesso all'area è vietato ai
veicoli.

-

È necessaria la ristrutturazione
programmatica e visuale della
zona della punta, dove gli
interventi
non
devono
minacciare
la
biodiversità
marina. È necessario redigere un
inventario
del
patrimonio
arboreo e determinarne il valore
dendrologico, che fungerà da
base al piano di manutenzione e
rinnovo del parco. Si possono
usare, a tale scopo, specie
vegetali non autoctone tipiche
della zona (ad es. cipresso, pino,
oleandro), non invasive.

-

Gli interventi di ristrutturazione
non devono mettere a rischio i
beni naturali di Valdoltra: il
parco.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

-

Indirizzi generali per il PRPC.

-

Per l'affidamento dell'incarico di
stesura del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.

-

Nella Strada dell'Adriatico è
prescritta una distanza degli
edifici dal ciglio stradale di
almeno 20 metri.

-

Gli edifici devono essere inseriti
in aree verdi, destinate a parco,
con ricca vegetazione ed
esemplari di alto fusto. Devono
essere messi a dimora almeno
20 alberi per ogni ha di superficie
edificabile.

-

Non sono ammesse recinzioni. Si
devono realizzare vie pedonali
attraverso l'area per dare
continuità ai percorsi nelle zone
adiacenti.

-

È previsto un parcheggio
sotterraneo per soddisfare tutte
le esigenze degli edifici esistenti
e quelli previsti nelle zone AO-02
e AO-03.
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AO-03

CDz

PRPC

-

Lungo la Strada dell'Adriatico è
previsto il tracciato della pista
ciclabile.

-

Per il collegamento della zona
alla rete stradale è prevista una
nuova
rotatoria
(Strada
dell'Adriatico, Via dei Vigneti,
Vicolo del Panorama), vietando i
singoli collegamenti alla Strada
dell'Adriatico.

-

Numero massimo dei piani: P +
2, IE = 0,3.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area oggetto di intervento si
deve eseguire la verifica
preventiva
dell’interesse
archeologico in conformità con
la legislazione settoriale.

Indirizzi generali per il PRPC.
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-

Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.

-

La fascia costiera deve essere
transitabile e l'accesso al parco
libero.
Si
realizzeranno
collegamenti pedonali di qualità.
Si verificherà la possibilità di
usare pontili galleggianti.

-

Si preserverà la destinazione
d'uso del complesso per le
attività sanitarie.

-

Nell'ambito della creazione del
parco, si mantiene inalterato
l'esistente assetto architettonico
esterno degli edifici. Verranno
preservate
le
planimetrie
esistenti.

-

In quest'area si possono inserire
solo gli edifici ospedalieri nuovi,
che, a causa del collegamento
funzionale con i programmi già
esistenti, non possono essere
inseriti nella zona AO-02.
Nell'area del parco è vietata
l'edificazione. Le superfici verdi
possono essere ridotte solo ed
eventualmente di un minimo. La
riduzione delle superfici dei
parchi è vietata.

-

È necessario redigere un
inventario
del
patrimonio
arboreo e determinarne il valore
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dendrologico, che fungerà da
base al piano di manutenzione e
rinnovo del parco. Si possono
usare, a tale scopo, specie
vegetali non autoctone tipiche
della zona (ad es. cipresso, pino,
oleandro), non invasive.

AO-04

ZP

NTAS

Non è permessa la residenza. È
consentito il cambio della
destinazione d'uso dell'edificio
esistente per attività di
pubblica amministrazione o
attività sociali.
È necessario mantenere
inalterato l'assetto del palazzo
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-

Gli interventi nell'ambito del
patrimonio culturale del palazzo
nella Strada dell'Adriatico 31a
sono vietati. È necessario
mantenere inalterato l'esistente
assetto
architettonico
del
palazzo con il parco di
pertinenza, in quanto vincolati
dalle belle arti. Si mantiene
inalterato l'esistente assetto
architettonico dell'edificio. Non
sono
ammessi
permessi
ampliamenti
verticali
o
orizzontali. È consentita la
destinazione d'uso residenziale.

-

Dell'edificio, in cui ha la propria
sede l'Ospedale di Valdoltra e fa
parte del patrimonio culturale, si
conservano le planimetrie iniziali
e le altezze, l'autenticità dei
materiali e la conformazione
degli esterni con gli elementi
architettonici. Sono permessi
interventi che non alterino
l'aspetto dell'edificio e l'integrità
del patrimonio sul territorio.

-

La realizzazione di nuovi
parcheggi nella zona non è
consentita.

-

Gli interventi di ristrutturazione
non devono mettere a rischio i
beni naturali di Valdoltra: il
parco.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area oggetto di intervento si
deve eseguire la verifica
preventiva
dell’interesse
archeologico in conformità con
la legislazione settoriale.
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con il giardino di pertinenza,
inclusi gli elementi, in quanto
vincolati dalle belle arti. È
necessario mantenere
inalterato l'esistente assetto
architettonico del fabbricato.
Ampliamenti verticali o
orizzontali e costruzioni nuove
non sono ammessi.
AO-05

BT

PRPC

Indirizzi generali per il PRPC:
Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.
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-

L'attività
esistente
preservata.

viene

-

IE = 1,5 – l'indice è calcolato
complessivamente per tutta la
zona.

-

Gli edifici esistenti verranno
conservati. Ne è consentita la
loro
manutenzione
e
ricostruzione.

-

È permessa la costruzione di
nuovi edifici appartenenti alla
tipologia
degli
edifici
condominiali
dell'architetto
Mihevc fino al raggiungimento
dell'indice prescritto.

-

La superficie dei parchi pubblici
verrà conservata. Non è
consentito
ridurre
significativamente la superficie
di aree verdi. Le aree non posso
essere recintate.

-

La zona deve essere accessibile,
transitabile e non recintata. È
necessaria la sistemazione di vie
pedonali. La zona deve essere
collegata alle aree adibite a
parchi nelle zone vicine con vie
pedonali,
assicurando
la
continuità. La zona deve essere
sistemata in modo tale da
permettere l'accessibilità anche
ai diversamente abili, per
garantire
il
principio
di
uguaglianza.

-

Il patrimonio arboreo deve
essere mantenuto ed ampliato
con
nuovi
esemplari,
rimuovendo alberi vecchi e
sostituendoli con nuovi ad alto
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fusto. È necessario prediligere
specie arboree mediterranee
autoctone, raccomandate nella
strategia per la tutela e lo
sviluppo delle aree verdi nel
Comune di Ancarano.

AO-06

CDt

PRPC

-

L'accesso ai veicoli deve essere
limitato. I parcheggi verranno
dislocati
nelle
zone
di
pianificazione territoriale AO-06
e AO-07 con procedure di gara
ad evidenza pubblica.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area oggetto di intervento si
deve eseguire la verifica
preventiva
dell’interesse
archeologico in conformità con
la legislazione settoriale.

Indirizzi generali per il PRPC.
Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.
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-

La zona è destinata ad attività
turistiche e sociali.

-

È necessaria la ristrutturazione
programmatica,
visuale
e
ecologica della fascia costiera,
con rimozione o risanamento
degli
edifici
nella
fascia
retrocostiera per una larghezza
di 25 m, inclusa l'eliminazione
del campeggio.

-

Nell'area si possono inserire
edifici destinati ad attività
turistiche o sociali. Le dimensioni
devono rispettare la qualità già
esistente: il monastero di S.
Nicolò. Per tipologia gli edifici
devono rappresentare l'edilizia
puntiforme, circondata dal
verde. Verrà rimosso l'edificio
con il numero identificativo 593.

-

IE = 0.2 – l'indice è calcolato per
la zona intera.

-

In altezza, gli edifici non devono
superare quella del monastero.

-

Al monastero di S. Nicolò dovrà
essere dato maggiore risalto. Il
monastero
deve
essere
ristrutturato, gli edifici di data
anteriore (chiostro), invece,
presentati in modo opportuno. È
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necessario effettuare tutte le
ricerche preliminari e includere i
risultati nelle linee guida per
l'ammodernamento.
È
necessario
preservare
l'ambiente circostante e il parco
del monumento con tutti gli
elementi edificati.
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-

Nel parco del palazzo nella
Strada dell'Adriatico 29 non
sono ammessi ampliamenti
verticali o orizzontali od
interventi di nuova costruzione.

-

È necessaria la sistemazione di
vie pedonali. Le aree non posso
essere recintate. La zona deve
essere accessibile, transitabile e
non recintata. La costa deve
essere aperta e transitabile per
tutta la lunghezza, da Valdoltra
sino al prato palustre, i percorsi,
invece,
devono
essere
interconnessi. Le vie devono
essere sistemate ed accessibili
anche ai disabili, per garantire il
principio di ugualianza.

-

È necessario redigere un
inventario
del
patrimonio
arboreo e determinarne il valore
dendrologico, che fungerà da
base al piano di manutenzione e
rinnovo del parco. Il patrimonio
arboreo deve essere mantenuto
ed
ampliato
con
nuovi
esemplari, rimuovendo alberi
vecchi e sostituendoli con nuovi
ad alto fusto. È necessario
prediligere
specie
arboree
mediterranee
autoctone,
raccomandate nella strategia
per la tutela e lo sviluppo delle
aree verdi nel Comune di
Ancarano.

-

È possibile collocare strutture
nel mare in conformità con le
disposizioni generali delle norme
tecniche
di
attuazione
particolareggiate relative ad
opere di costruzione e interventi
nelle aree interessate da acque
superficiali.

-

È necessario
approdi
alle
turistiche.

garantire gli
imbarcazioni
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
-

AO-07

CDt

PRPC

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area oggetto di intervento si
deve eseguire la verifica
preventiva
dell’interesse
archeologico in conformità con
la legislazione settoriale.

Indirizzi generali per il PRPC.
Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.
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-

È prevista la sistemazione della
passeggiata
pedonale
che
conduce dal centro dell'abitato
alla costa.

-

È necessaria la ristrutturazione
programmatica, visuale ed
ecologica della fascia costiera, la
rimozione o il risanamento degli
edifici nella fascia retrocostiera
25 m in larghezza.

-

Nell'area sono inseriti edifici
destinati ad attività turistiche o
sociali.
Nell'assetto
dimensionale si deve rispettare
la qualità già esistente: il
monastero di S. Nicolò. Dal
punto di vista tipologico, gli
edifici devono rappresentare
l'edilizia puntiforme, circondata
dal verde. La conformazione è
specifica.

-

IE = 0,15 – l'indice è calcolato per
la zona intera.

-

In altezza, gli edifici non devono
superare l'altezza di gronda del
monastero.

-

L'attività di campeggio è vietata.

-

Il patrimonio arboreo deve
essere mantenuto ed ampliato
con
nuovi
esemplari,
rimuovendo alberi vecchi e
sostituendoli con nuovi ad alto
fusto. È necessario prediligere
specie arboree mediterranee
autoctone, raccomandate nella
strategia per la tutela e lo
sviluppo delle aree verdi nel
Comune di Ancarano.

-

Le vie pedonali si devono
sistemare ed accessibili anche ai
disabili. Le aree non posso
essere recintate. La zona deve
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
essere accessibile, transitabile e
non recintata. La costa deve
essere percorribile in tutta al sua
lunghezza. La zona deve essere
collegata alle aree adibite a
parchi nelle zone vicine con vie
pedonali,
assicurando
la
continuità.

AO-08

AO-09

ZP

ZP

PRPC

-

Si eseguono interventi di
rinaturalizzazione del corso
d'acqua. L'intervento deve
essere
ecocompatibile
e
sfruttato per collocare in modo
idoneo il centro dell'abitato e la
costa.

-

È in corso la verifica di eventuale
costruzione di un parcheggio
sotterraneo
nella
Strada
dell'Adriatico, collegabile con
quello in zona di pianificazione
territoriale AN-22.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

Indirizzi generali per il PRCP:

PRPC

-

Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.

-

Si conservano le superfici adibite
a parco.

-

Sono consentiti solo interventi di
preservazione
dell'aspetto
materiale
e
fisico
del
monumento e del parco della
rimembranza.

-

Si realizzerà la pista ciclabile.

-

Si predispone le vie pedonali
nella zona AO-07.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

Indirizzi generali per il PRCP:
Verrà realizzata la pista ciclabile,
separata fisicamente dalla
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
carreggiata, con aree di sosta
sostenibili.
Il paesaggio agricolo viene
preservato, in modo tale da potervi
collocare attività ricreative e di
svago.
Nella fascia di 30 metri lungo la
Strada dell'Adriatico è necessario
preservare la vegetazione naturale o
il paesaggio culturale agricolo.
AO-10

SSe

NTAS

Edifici con pregi architettonici
autoctoni.
Nella zona si può inserire un
solo edificio di base.

AO-11

BC

PRPC

Indirizzi generali per il PRCP:
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-

Il PRPC viene redatto in base ad
una procedura ad evidenza
pubblica che include anche le
zone BC, ricadenti nel Piano
regolatore
nazionale
per
l'assetto territoriale globale del
porto marittimo internazionale
di Capodistria (d'ora innanzi:
DPN). L'intera area, destinata ad
attività sportive e ricreative,
viene sottoposta a risanamento
e risistemazione, in base
all'assetto
paesaggistico
e
architettonico acquisito.

-

La realizzazione di elementi edili
predominanti sul territorio non è
consentita: gli edifici di nuova
costruzione devono essere
congrui
con
l'ambiente
circostante sia nella scelta di
materiali sia per dimensioni.

-

Particolare attenzione nella
pianificazione e nell'assetto
della zona deve essere prestata
alle aree marginali, soprattutto
ai beni naturali (palude costiera
presso S. Nicolò, cimitero delle
conchiglie) e al tipico paesaggio
culturale
sul
margine
settentrionale della zona.

-

Si deve garantire il libero transito
dei pedoni nella zona. Devono
essere creati buoni collegamenti
pedonali e ciclabili con le aree
circostanti (lungo il Risano,
attraverso il prato salmastro fino
ad Ancarano, lungo la Strada
dell'Adriatico fino ad Ancarano),
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
in conformità con il piano della
viabilità.

AO-12

G,

NTAS

K2,

I terreni nell'immediato
entroterra vengono lasciati
incolti per creare una zona
tampone per il prato salmastro.
Vengono adottate misure per
eliminare e prevenire la
diffusione di specie invasive.
Nella zona del prato salmastro
è possibile prevedere sentieri
pedonali e ciclabili (sedime
sopraelevato) alle condizioni
stabilite dall'organo
competente.
Il collegamento ciclabile può
essere inserito anche lungo la
Strada dell'Adriatico.
Sui terreni agricoli lungo la
Strada dell'Adriatico, rispetto
alle tipologie dei terreni agricoli
sono consentite colture
permanenti caratteristiche
della zona costiera.

AO-13

ZD

NTAS

Si può inserire un percorso
pedonale.
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-

La zona deve essere sistemata in
modo tale da migliorarne
l'accessibilità per pedoni e
disabili, per garantire il principio
di uguaglianza.

-

All'interno dell'area verranno
garantite
possibilità
di
parcheggio, così come nella
zona, regolamentata dal Piano
regolatore nazionale, purché a
distanza di 50 m dalla Strada
dell'Adriatico.

-

Le aree marginali vicino ai
paesaggi
naturali
vengono
lasciate allo sviluppo naturale.

-

Il PRPC deve essere preceduto
dalla stesura delle mappe di
pericolosità e di rischio di
alluvioni con le relative classi.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata
DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

AO-14

VI

.

AV-01

SSe

.

AV-02

SSe

.

AV-03

SSe

PRPC

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO

ANCARANO
ZONA EST

AV-04

PC

NTAS

Indirizzi generali per il PRCP:

Lungo la Strada dell'Adriatico si
realizzerà la pista ciclabile. Esso
può svilupparsi lungo la strada
oppure dotarsi di percorso
separato a sud della strada.
Verranno realizzate aree di
sosta sostenibili. All'incrocio
della Strada Ivančič Franc-Rudi
si consiglia la costruzione di una
rotatoria.
Verrà migliorato l'orientamento
sul territorio. Gli snodi cruciali
(lungo la zona di insediamento
Sončni park e S. Caterina)
verranno
enfatizzati
con
elementi
paesaggistici
e
cambiamenti di paesaggio lungo
la rete stradale, e non invece
con superfici edificate.

AV-05

CDo

NTAS

L'indice di edificabilità non deve
aumentare.
TE=0,2, ISAA non deve essere
fornito.
Non è permesso modificare
l'altezza dell'edificio.
Lungo
la
strada
verrà
piantumata la caratteristica
vegetazione arborea e arbustiva
locale.
Lunga la Strada Ivančič FrancRudi
verrà
sistemato
marciapiede.
All'incrocio della Strada Ivančič
Franc-Rudi
e
la
Strada
dell'Adriatico
è
possibile
collocare una rotatoria.
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-

Risanamento degli insediamenti
sparsi.

-

Area adibita a case uni e
bifamiliari.

-

Tipologia: edifici indipendenti.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

SSv

NTAS

Verrà realizzato il collegamento

PAESAGGIO
AV-06

ciclabile con la Strada per
Roseto.
Nella zona incide l'area a rischio
residuo di alluvione.
Verranno preservati alberi e
arbusti di altezza maggiore per
formare corridoi verdi vicino
alle zone adiacenti AV-07 e ZV02.
Il cambio della destinazione
d'uso della residenza estiva
nella Strada dell'Adriatico 11 da
residenziale ad altro uso non è
consentito.
Vengono
mantenute
le
planimetrie
dell'edificio assieme al parco.
Tutti gli edifici annessi di scarso
pregio devono essere rimossi.
AV-07

ZP

NTAS

Nella zona incide l'area a
rischio residuo di alluvione.
Vengono preservati l'integrità
della pianificazione e il
mantenimento del parco su
entrambi i lati della Strada
dell'Adriatico, l'accessibilità ed
il libero transito.

AV-08

SSe

NTAS

P+1+M

AV-09

G,

NTAS

Le superfici boschive, di norma,
non vengono ridotte. Verranno
creati i corridoi forestali tra le
aree boschive chiuse.

K1,
K2,
A

AV-

Si realizzeranno collegamenti
pedonali tra le frazioni e
Ancarano e la via pedonale
lungo la Strada dell'Adriatico.

A

NTAP

A

.

A

.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

09/01
AV-

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

09/02
AV09/03
AV09/04
AV09/05
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INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

A

NTAP

Tipologia edilizia autoctona.

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
AV09/06

AV-

Sono consentiti solo la
manutenzione degli edifici e il
cambio della destinazione d'uso
degli edifici durante la
manutenzione. Tutti gli
elementi caratteristici della
tipologia autoctona
(inclinazione e materiale del
tetto, materiale edile, elementi
architettonici in pietra,
materiali e colori delle facciate,
articolazioni e aperture della
facciata, punti di contatto
dell'edificio - superfici agricole)
devono essere conservati o
sostituiti con altri dello stesso
tipo. È consentito solo il cambio
della destinazione d'uso in
edifici turistici.
A

NTAP

09/07

Edifici con elementi di
architettura autoctona.
Si possono eseguire
soprelevazioni dell'edificio fino
all'altezza consentita, anche se
il tetto deve rimanere invariato
(struttura omogenea del tetto
con pendenze, cornicioni e
copertura invariati).

AV-

A

.

A

.

ZD

.

ZD

.

AV-10

T

.

AV-11

K1

.

Tutte le

Tutti

NTAP

zone

gli

Area del Parco naturale Punta
Grossa. Gli interventi sono
consentiti solo in conformità
con l'ordinanza sulla
protezione.

NTAP

Campeggio
glamping.

09/08
AV09/09
AV09/10
AV09/11

ANCARANO
ZONA OVEST

usi

AZ-01

ZS
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per

studenti-
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

PAESAGGIO
Il piano di assesto viene
elaborato in base a preventive
varianti di soluzioni che devono
comprendere anche la zona DB14.
È consentito solo l'inserimento
di strutture adibite a sevizi
igienici,
fornitura
e
amministrativi.
Possono
essere
edificate
strutture solo quale edificio
comune (o più edifici con usi
diversi) per tutte le strutture
ricettive presenti all'entrata, a
nord dell'area. Il numero
massimo dei piani dell'edificio è
P.
È
consentita
solo
la
sistemazione esterna, cioè di
sentieri, spazi comuni ed altri
simili.
È
consentita
l'installazione
dell'arredo
urbano.
Per l'ubicazione delle strutture
ricettive non sono consentiti
interventi sul terreno, ma deve
essere sfruttato quello edificato
presente in natura, adattandovi
gli inserimenti. Esse possono
essere sistemate su una pedana
o altra simile struttura.
Tutte le strutture ricettive
devono rispettare un concetto
di progettazione uniforme,
rispettoso dell'ambiente e non
devono spiccare sul territorio,
seguendo la forma delle tende.
Gli allacciamenti delle strutture
ricettive
alla
rete
di
infrastrutture pubbliche non
sono consentiti.
I parcheggi per automobili in
questa zona non verranno
allestiti.
Nel luogo di ubicazione è
necessario preservare alberi ed
altra vegetazione naturale nella
massima misura possibile. È
consentita
solo
la
piantumazione
di
specie
arboree
autoctone,
preferibilmente quelle già
presenti nell'area glamping.
Nell'area
delle
strutture
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INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
ricettive si possono piantumare
anche piante tipiche della zona
(viti, ulivi e simili).
Area del Parco naturale Punta
Grossa. Possono essere eseguiti
interventi solo in conformità
con
l'ordinanza
sulla
protezione.
Lungo la Strada dell'Adriatico
viene ubicato un percorso
ciclabile e pedonale.
La via pedonale verrà realizzata
anche
lungo
il
bordo
occidentale
dell'area
in
direzione
della
costa,
costeggiando la falesia fino alla
zona AZ-02.
Il percorso verso la costa deve
essere adatto anche al caricoscarico merci.
AZ-02

SSe,

PRPC

Decreto sul piano regolatore del
Villaggio turistico di Oltra ad
Ancarano.

ZP

Verrà realizzato un sentiero
pedonale sul crinale della falesia che
si collegherà con le aree adiacenti.
AZ-03

SSv,

NTAP

ZP

AZ-04

CDi

Verrà realizzato un sentiero
pedonale sul crinale della
falesia che si collegherà con le
aree adiacenti.

PRPC

Indirizzi generali per il PRCP:

130

-

Verranno verificate le possibilità
di ubicazione della pista ciclabile
in direzione di Punta Grossa, in
conformità con il Piano viario.

-

Oltre agli edifici per scopi
educativi, nel territorio possono
essere ubicate anche altre
strutture di ristorazione e
ricettive per brevi soggiorni ed
altri di servizi.

-

Il patrimonio arboreo deve
essere mantenuto, è necessario
provvedere alla piantumazione
di nuovi esemplari, rimuovendo
gli alberi vecchi e sostituirli con
alberi nuovi ad alto fusto. È
necessario prediligere specie
arboree
mediterranee
autoctone, raccomandate nella
strategia per la tutela e lo
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CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
sviluppo delle aree verdi nel
Comune di Ancarano.
AZ-05

SSe

.

AZ-06

SSe

.

AZ-07

SSe

.

AZ-08

BT

NTAP

Verrà preservato il giardino di
pertinenza. Non sono ammessi
interventi sul profilo strutturale
della villa rurale.
Gli indici di utilizzazione
vengono calcolati per l'intera
zona.
IU = 0,25; IU = 0,4

AZ-09

ZP

.

AZ-10

SSe

NTAP

AZ-11

SSe

.

AZ-12

BT

NTAP

All'incrocio della Strada
dell'Adriatico e la Via dei
vigneti verrà realizzata una
rotatoria.

Gli indici di utilizzazione
vengono calcolati per l'intera
zona.
IU = 0,25; IU = 0,4
All'incrocio della Strada
dell'Adriatico e la Via dei
vigneti verrà realizzata una
rotatoria.

AZ-13

PC

NTAP

All'incrocio
della
Strada
dell'Adriatico e la Via dei vigneti
verrà realizzata una rotatoria.
Lungo la Strada dell'Adriatico
viene ubicato un percorso
ciclabile e pedonale.
Il filare di
preservato.

AZ-14

K1,
K2,
00,
VI

NTAP

cipressi

verrà

Verrà realizzato un sentiero
pedonale sul crinale della falesia
che si collegherà con le aree
adiacenti.
Lungo
la
falesia
verrà
piantumata
vegetazione
arborea per proteggere la
falesia dall'erosione.
Verrà mantenuto il libero
transito della fascia costiera.
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DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
Il percorso costiero non verrà
sistemato, ma lasciato nello
stato naturale. L'accessibilità al
percorso verrà mantenuta, ma
non si realizzeranno nuovi
accessi.
Si conserveranno o pianteranno
colture agricole, tipiche della
zona.
Il filare di
preservato.
AZ-

A

NTAP

14/01

cipressi

verrà

Tipologia edilizia autoctona,
monumento.
Sono consentiti solo la
manutenzione degli edifici e il
cambio della destinazione d'uso
degli edifici durante la
manutenzione. Tutti gli
elementi caratteristici della
tipologia autoctona
(inclinazione e materiale del
tetto, materiale edile, elementi
architettonici in pietra,
materiali e colori delle facciate,
articolazioni e aperture della
facciata, punti di contatto
dell'edificio - superfici agricole)
devono essere conservati o
sostituiti con altri dello stesso
tipo. Per interventi complessi o
interventi su elementi
strutturali del monumento, è
necessario redigere un piano di
conservazione. Gli edifici
devono essere presentati in
conformità con il regime di
protezione. All'interno si
presenta la cucina.
È consentito solo il cambio
della destinazione d'uso ai fini
di attività culturali educative o
culturali turistiche
(ristorazione, infopoint e simili),
ma non in alloggi.
Gli alberi di dimensioni
eccezionali verranno
conservati.

AZ-15

K2,

.

G
AZ-16

ZS

NTAP

Il campo sportivo si collega ad
Ancarano tramite la via
pedonale.
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CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

Tutte le

Tutti

NTAP

zone DB

gli

Area del Parco naturale Punta
Grossa. Gli interventi sono
consentiti solo in conformità
con l'ordinanza sulla
protezione.

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
PUNTA GROSSA
PUNTA GROSSA

usi

DB-01

DB-02

ZS

CDo

PRPC

Indirizzi generali per il PRPC:
Lazzaretto.

PRPC

-

Il PRPC viene redatto in base a
preventive varianti di soluzioni
che comprendono anche le zone
DB-02, DB-03 e DB-04.

-

La seconda area di tutela del
Parco naturale Punta Grossa.

-

Il PRPC deve essere preceduto
dalla redazione di mappe di
pericolosità e di rischio di
alluvioni con le relative classi.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

Indirizzi generali per il PRPC:
Lazzaretto.
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-

Il PRPC viene elaborato in base a
preventive varianti di soluzioni
che comprendono anche le zone
DB-01, DB-03 e DB-04.

-

La
strada
deve
essere
risistemata.
È
necessario
prevedere un'area di manovra
degli autobus. È necessario
garantire
il
tragitto
e
l'attraversamento dei pedoni in
sicurezza lungo la strada. È
necessario ubicarvi un percorso
ciclabile. Per la zona DB-04 si
prevede l'inserimento di un
parcheggio P+R, come anche un
parcheggio per camper.

-

La stazione di servizio verrà
rimossa.

-

L'intera area verrà ridisegnata in
modo uniforme.

-

Gli
edifici
obsoleti
e
strutturalmente meno efficienti
verranno
rimossi
ed
eventualmente sostituiti con
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
nuovi, della forma di padiglione.
Il numero massimo dei piani è P.

DB-03

DB-04

PC

CDo

PRPC

-

Le superfici pubbliche devono
avere un aspetto omogeneo, con
arredi urbani uniformi e
realizzati in materiali simili.

-

La seconda area di tutela del
Parco naturale Punta Grossa.

Indirizzi generali per il PRPC:
Lazzaretto.

PRPC

-

Il PRPC viene elaborato in base a
preventive varianti di soluzioni
che comprendono anche le zone
DB-01, DB-02 e DB-04.

-

La
strada
deve
essere
risistemata.
È
necessario
prevedere un'area di manovra
degli autobus. È necessario
garantire
il
tragitto
e
l'attraversamento dei pedoni in
sicurezza lungo la strada. Si deve
inserire il percorso ciclabile. La
soluzione
deve
prevedere
l'inserimento del parcheggio
P+R. Inoltre, si prevede il
parcheggio per camper.

-

La stazione di servizio verrà
rimossa.

-

L'intera area verrà ridisegnata in
modo uniforme.

-

Le superfici pubbliche devono
essere visivamente unificate,
con l'arredo urbano uniforme e
realizzate in materiali unitari.

Indirizzi generali per il PRPC:
Lazzaretto.

134

-

Il PRPC si elabora in base a
preventive varianti di soluzioni
che comprendono anche le zone
DB-01, DB-02 e DB-04.

-

La strada si deve riassestare. Si
deve prevedere l'area di
manovra degli autobus. È
necessario garantire il tragitto e
l'attraversamento dei pedoni in
sicurezza lungo la strada. È
necessario ubicarvi un percorso
ciclabile. È necessario prevede
l'ubicazione di un parcheggio
P+R, come anche un parcheggio
per camper.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO

DB-05

DB-06

ZS

VI

PRPC

-

L'intera area verrà ridistribuita in
modo uniforme.

-

Gli
edifici
obsoleti
e
strutturalmente meno efficienti
verranno
rimossi
ed
eventualmente sostituiti con
nuovi, della forma di padiglione.
Il numero massimo dei piani è P.

-

Le superfici pubbliche devono
avere un aspetto omogeneo, con
arredi urbani uniformi e
realizzati in materiali simili.

Indirizzi generali per il PRPC P. S.
Bartolomeo.

PRPC

-

È necessario riorganizzare l'area
dal punto di vista del paesaggio
ed a livello di programma.

-

Verrà realizzato il collegamento
alla rete ciclabile e ai vicini
parcheggi.

-

Nella zona non è consentito
parcheggiare, le strutture sono
dedicate a diverse attività come
nuoto,
giochi
sull'erba,
contemplazione della natura
ecc.

-

La seconda area di tutela del
Parco naturale Punta Grossa.

-

Il PRPC deve essere preceduto
dalla stesura delle mappe di
pericolosità e di rischio di
alluvioni con le relative classi.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

Indirizzi generali per il PRPC:
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-

Sono previsti il risanamento
ecologico della zona, come
anche la bonifica delle discariche
abusive.

-

Dopo il risanamento, la zona
verrà lasciata allo sviluppo
naturale,
il
bosco
viene
preservato.

-

Per questa parte dell'area verrà
fatta una ricerca tecnica, in base
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
alla quale sarà possibile ubicare
un bacino di accumulo idrico.

DB-07

ZS

PRPC

-

La seconda area di tutela del
Parco naturale Punta Grossa.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.

Indirizzi generali per il PRPC.
Per l'affidamento dell'incarico di
redazione del PRPC si deve indire
una procedura ad evidenza
pubblica.
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-

È consentita la collocazione di
forme sostenibili di turismo e
svago, nonché di attività
didattico-educative.

-

Gli
edifici
obsoleti
e
strutturalmente meno efficienti
verranno
rimossi
ed
eventualmente sostituiti con
nuovi, della forma di padiglione.

-

La fascia costiera deve essere
transitabile. La parte cementata
della
costa
deve
essere
ammodernata e gli accessi al
mare sistemati. Lungo la Strada
dell'Adriatico devono essere
ammodernate le parti edificate
della costa.

-

È necessario realizzare il
collegamento alla rete di
percorsi pedonali e piste ciclabili
lungo la Strada dell'Adriatico. È
necessario
garantire
l'attraversamento in sicurezza
della Strada dell'Adriatico.

-

I parcheggi non verranno
ampliati, ma allestiti con
vegetazione, nonché sistemati e
progettati in modo omogeneo.

-

La vegetazione naturale verrà
preservata o ampliata, in
particolare i querceti.

-

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento,
si
deve
eseguire
preventivamente una ricerca
archeologica in conformità con
le normative del settore.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

A

PRPC

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
DB-

Non è permesso ampliare l'edificio
residenziale.

07/01

In particolare nella fascia verso la
Strada dell'Adriatico deve essere
preservata la vegetazione esistente.
DB-

A

PRPC

Edifici con pregi architettonici
autoctoni.

F

Piano

Piano regolatore nazionale per il
complesso di Punta Grossa.

07/02
DB-08

regolatore
nazionale

Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento, si
deve eseguire preventivamente una
ricerca archeologica in conformità
con le normative del settore.

(PRN)

DB-09

ZP

NTAP

È consentita la sistemazione
dell'arboreto.
Per la sistemazione della zona
verrà
elaborato
l'assetto
integrato del parco, che
comprenderà anche le zone DB10, DB-11 e DB-17. L'assetto
deve includere anche percorsi
pedonali, arredo urbano ed altri
elementi tipici dei parchi,
nonché la progettazione di
elementi di orticoltura È
necessario
redigere
un
inventario
del
patrimonio
arboreo e determinarne il
valore dendrologico.
Il patrimonio arboreo deve
essere
mantenuto,
con
piantumazione
di
nuovi
esemplari in conformità con
l'assetto del parco.
Non è consentito ridurre la
superficie delle aree verdi.
La costruzione di nuovi edifici e
superfici sportive non è
consentita. I campi sportivi
esistenti vengono risanati o
rimossi.
La zona deve essere sistemata
in modo tale da migliorarne
l'accessibilità per pedoni e
disabili, per garantire il
principio di uguaglianza. Si deve
garantire il libero transito dei
pedoni nella zona.

DB-10

ZP

NTAP

È consentita la sistemazione
dell'arboreto.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

PAESAGGIO
Per la sistemazione della zona
dovrà essere elaborato l'assetto
integrato del parco, che deve
comprendere anche le zone DB09, DB-11 e DB-17. L'assetto
deve includere anche percorsi
pedonali, arredo urbano ed altri
elementi tipici dei parchi,
nonché la progettazione di
elementi di orticoltura. È
necessario
redigere
un
inventario
del
patrimonio
arboreo e determinarne il
valore dendrologico.
La fascia costiera deve essere
transitabile. Tutte le barriere
esistenti sul percorso lungo la
costa devono essere rimosse.
La zona deve essere sistemata
in modo tale da migliorarne
l'accessibilità per pedoni e
disabili, per garantire il
principio di uguaglianza. Si deve
garantire il libero transito dei
pedoni nella zona.
Il patrimonio arboreo deve
essere
mantenuto,
con
piantumazione
di
nuovi
esemplari in conformità con
l'assetto del parco. Il viale di
cipressi in entrata deve essere
preservato, non da ultimo per
l'importante
significato
rivestito
per
l'assetto
paesaggistico culturale.
Non è consentito ridurre le
superfici
verdi,
bensì
preservarle
o
ampliarle
(vegetazione dei parchi, messa
a dimora di alberi o cespugli).
Non è consentita la costruzione
di nuovi edifici e superfici
sportive.
È
consentito
l'ammodernamento
o
la
demolizione delle strutture
ausiliarie esistenti. In base
all'assetto,
le
strutture
ausiliarie
possono
essere
ricollocate,
senza
però
aumentarne la superficie totale.
I parchi sportivi esistenti
verranno risanati.
La zona non è accessibile alle
automobili.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

CDz

NTAP

È consentita la sistemazione del
Centro giovanile di cura e
villeggiatura.

PAESAGGIO
DB-11

Vengono autorizzati i lavori di
manutenzione, ricostruzione e
rimozione di tutti gli edifici.
Sono permessi ampliamenti
verticali o costruzioni sul sito
degli
edifici
preesistenti
demoliti: ID dell'edificio 990,
204, 985 (centri giovanili) fino al
numero massimo di piani P + 2,
tipologia dell'edificio: 1212
altre strutture di ristorazione e
ricettivi per brevi soggiorni.
Per la sistemazione della zona
verrà
elaborato
l'assetto
integrato del parco, che
comprenderà anche le zone DB10, DB-09 e DB-17. L'assetto
deve includere anche percorsi
pedonali, arredo urbano ed altri
elementi tipici dei parchi,
nonché la progettazione di
elementi di orticoltura. È
necessario
redigere
un
inventario del patrimonio
arboreo e determinarne il
valore dendrologico.
Non è consentito ridurre le
superfici
verdi,
bensì
preservarle
o
ampliarle
(vegetazione dei parchi, messa
a dimora di alberi o cespugli). Le
modifiche di minore entità sono
consentite a scapito della
sistemazione
di
superfici
abitabili all'aperto.
Il patrimonio arboreo deve
essere
mantenuto,
con
piantumazione
di
nuovi
esemplari in conformità con
l'assetto del parco. Il viale di
cipressi in entrata deve essere
preservato, non da ultimo per
l'importante
significato
rivestito
per
l'assetto
paesaggistico culturale.
La zona deve essere sistemata
in modo tale da migliorarne
l'accessibilità per pedoni e
disabili, per garantire il
principio di uguaglianza. Si deve
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CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
garantire il libero transito dei
pedoni nella zona.
DB-12

CDz

PRPC

Decreto di approvazione del Piano
regolatore comunale del Centro
costiero di assistenza alle persone
con bisogni specifici.
Indirizzi generali per la modifica del
PRCP:
È possibile l'ubicazione del
parcheggio sotterraneo.
Il viale di cipressi in entrata deve
essere preservato, non da ultimo
per l'importante significato rivestito
per l'assetto paesaggistico culturale.
Prima dell’apertura dei cantieri
nell’area, oggetto di intervento, si
deve eseguire preventivamente una
ricerca archeologica in conformità
con le normative del settore.

DB-13

IK

NTAP

Non è permesso
l'edificio.

ampliare

Gli edifici verranno risanati in
base alle disposizioni della
destinazione d'uso SK.
È permesso svolgere attività
complementari
alla
ristorazione.
Si deve garantire il libero
transito pedonale nella zona in
direzione E-O.
DB-14

ZS

NTAP

Il piano di assesto viene
elaborato in base a preventive
varianti di soluzioni che devono
comprendere anche la zona AZ01.
La riduzione della superficie
boschiva non è consentita.
La fascia costiera deve essere
transitabile.
La piattaforma di cemento deve
essere risanata, anche nella
forma.

DB-15

G,
K1,
K2,
OO,
VI

NTAP

Le superfici boschive non
devono essere ridotte. Per
proteggere
la
falesia
dall'erosione, la fascia di
vegetazione arborea sopra di
essa
deve
essere
opportunamente ampliata a
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INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
scapito di
intensivi.

terreni

agricoli

Il percorso costiero non verrà
sistemato, ma lasciato nello
stato naturale. L'accessibilità al
percorso va mantenuta, ma non
si realizzano nuovi accessi.
L'esistente percorso pedonale
in cima alla falesia si mantiene,
si migliora la sua accessibilità o
connettività in particolare con
l'area del Centro giovanile di
cura e villeggiatura di Punta
Grossa.
Ai margini occidentali del
Centro giovanile di cura e
villeggiatura di Punta Grossa
verrà allestito un punto
panoramico, il cui assetto è
subordinato
alla
qualità
dell'area naturale.
Si mantiene il libero transito
pedonale nella fascia costiera.
Sono consentiti interventi sul
patrimonio culturale - batterie
fortificate di cannoni - purché
ne preservino l'autenticità, i
materiali e l'assetto. All'interno
delle trincee sotterranee si
trovano strati di terreno con
possibili resti archeologici.
DB-16

CDz

NTAP

La costruzione di nuovi edifici
complessi e meno complessi
non è consentita.
Di norma, non è consentito
ridurre le superfici verdi, bensì
preservarle
o
ampliarle
(vegetazione dei parchi, messa
a dimora di alberi o cespugli). Il
viale di cipressi in entrata deve
essere preservato, non da
ultimo
per
l'importante
significato rivestito per l'assetto
paesaggistico culturale. Le
modifiche di minore entità sono
consentite a scapito della
sistemazione
di
superfici
abitabili all'aperto.

DB-17

CDz

NTAP

La costruzione di nuovi edifici
complessi e meno complessi
non è consentita.
Per la sistemazione della zona
verrà
elaborato
l'assetto
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CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

PAESAGGIO
integrato del parco, che
comprenderà anche le zone DB11, DB-10 e DB-09. L'assetto
deve includere anche percorsi
pedonali, arredo urbano ed altri
elementi tipici dei parchi,
nonché la progettazione di
elementi di orticoltura. È
necessario
redigere
un
inventario
del
patrimonio
arboreo e determinarne il
valore dendrologico. Il viale di
cipressi in entrata deve essere
preservato, non da ultimo per
l'importante significato rivestito
per l'assetto paesaggistico
culturale.
DB-18

PC

NTAP

È
previsto
il
riassetto
dell'incrocio - l'accesso al
Centro giovanile, che deve
essere progettato in stile
minimalista e spoglio, senza
nuovi
elementi
edili
predominanti, inoltre è bene
mettere in rilievo l'incrocio con
assetti paesaggistici (ad es.
mettere a dimora un gruppo di
alberi). La realizzazione della
rotatoria non è consentita.
Separata
dalla
Strada
dell'Adriatico, si inserisce una
superficie comune per pedoni e
ciclisti.
Ove necessario, verrà realizzato
un attraversamento in sicurezza
della Strada dell'Adriatico. Per
dare risalto ai collegamenti con
alcune strade campestri o
carrarecce esistenti tra i vigneti
è possibile piantumare alberi
autoctoni, latifoglie.
Il filare di cipressi si preserva.

DB-19

PC

NTAP

A sud, separata dalla Strada
dell'Adriatico, si inserisce una
superficie comune per pedoni e
ciclisti.
Si realizzano attraversamenti
sicuri della Strada dell'Adriatico.
Vicino al parcheggio si realizza la
fermata per autobus.

DB-20

K1,
K2,

NTAP

Si mantiene il libero transito
pedonale nella fascia costiera.

G, A,
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DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

PAESAGGIO
OO,

I terreni agricoli in cima e
accanto la falesia sono lasciati
incolti.

VI
DB-

A

NTAP

A

.

A

NTAP

ZD

.

ZD

.

K1,

NTAP

Per il patrimonio culturale di
Ancarano - forno a legna nella
Strada dell'Adriatico: l'esistente
forno a legna si conserva nella
sua funzione originale e si
presenta nell'ambito
dell'offerta turistica.

NTAP

È consentito solo il
mantenimento dell'edificio
esistente e il cambio della
destinazione d'uso in attività
turistica o sociale, che non è in
contrasto con gli obiettivi di
tutela dell'area di Punta Grossa.

20/01
DB-

Numero massimo dei piani P +
1

20/02
DB20/03
DB-

Edifici con elementi
architettonici autoctoni.

20/04
DB20/05
DB-21

K2,
G, A

DB-

A

21/01

La seconda area di tutela del
Parco naturale Punta Grossa.
DB-

A

NTAP

VM,

.

21/02
DB-22

Edifici con elementi
architettonici autoctoni.

A
DB-

A

NTAP

DB-23

ZD

.

DB-24

G,VI

NTAP

22/01

È consentito solo il
mantenimento dell'edificio
esistente e il cambio della
destinazione d'uso in attività
turistica o sociale, che non è in
contrasto con gli obiettivi di
tutela dell'area di Punta Grossa.

Si mantiene la vegetazione
arborea e arbustiva e i canneti
o altri habitat costieri.
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ZTP

DI

DU

DP

NTAS

DB-25

PO

NTAP

Il parcheggio si sistema
debitamente. Si mettono a
dimora alberi.

DB-26

ZD

.

DB-27

BT

NTAP

Nell'edificio esistente può
essere svolta un'attività
turistica, legata alla
presentazione di contenuti
tipici della Punta Grossa. Non è
permessa la residenza. Al
personale dipendente e ai
visitatori non è consentito
l'accesso alle strutture con
veicoli. Non sono disponibili
parcheggi.

DB-28

BT

NTAP

Nell'edificio esistente può
essere svolta un'attività
turistica, legata alla
presentazione di contenuti
tipici della Punta Grossa. Non è
permessa la residenza. Al
personale dipendente e ai
visitatori non è consentito
l'accesso alle strutture con
veicoli. Non sono disponibili
parcheggi.

LU-01

BC

Piano

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO

PORTO
Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)

In caso di eventuale modifica del
PRN, il comune propone di
considerare anche i seguenti
contenuti:

144

-

Le soluzioni si elaborano in base
ad una procedura ad evidenza
pubblica.

-

L'area è dedicata ad attività
sportive.

-

Gli edifici devono distare dalla
Strada dell'Adriatico almeno 30
m.

-

La zona deve essere sistemata in
modo tale da permettere
l'accessibilità
anche
ai
diversamente abili, per garantire
il principio di uguaglianza.

-

Si deve garantire il libero transito
pedonale nella zona.
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DU
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PAESAGGIO
-

LU-02

SSe

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-03

ZP

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-04

F

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-05

CU

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-07

BC

Si
deve
assicurare
la
pianificazione delle fasce di
vegetazione arborea e arbustiva
(corridoi verdi), consentendo il
collegamento di vegetazione tra
l'area LU-01 e le aree AO-11 e
LU-03

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)

Indirizzi generali per la stesura del
PRPC, previsto dal Piano regolatore
nazionale per la sistemazione
territoriale integrata del porto
internazionale di Capodistria:
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-

Nella zona verrà realizzato un
P+R.

-

Nella zona restante verrà
preservato principalmente l'uso
primario.

-

Verrà realizzata una pista
ciclabile, separata fisicamente
dalla carreggiata, con aree di
sosta sostenibili.

-

Con la disposizione sequenziale
degli alberi verrà migliorato
l'aspetto e lo stato biologico. La
diffusione delle specie invasive
verrà
limitata
con
la
manutenzione del canale.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

PO

Piano

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
LU-08

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)

In caso di eventuale modifica del
PRN, il comune propone di
considerare anche i seguenti
contenuti:
Non è in piano una stazione di
servizio, dopo la realizzazione della
rotatoria l'area verrà lasciata allo
sviluppo naturale.

LU-11

PR

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)

LU-12

PO

In caso di eventuale modifica del
PRN, il comune propone di
considerare anche i seguenti
contenuti:

Piano

-

Gli edifici ad est della Strada
della ferrovia, in quanto di
tipologia autoctona, potranno
essere
preservati,
ed
eventualmente potrà essere
cambiata la destinazione d'uso
in attività turistiche.

-

L'ampliamento delle superfici di
stoccaggio sull'area ad est della
Strada della ferrovia è possibile
dopo la sistemazione definitiva
dell'area ad ovest della Strada
della ferrovia in conformità con il
PRN.

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)

Piano di sito nazionale per il
secondo binario della linea
ferroviaria nel tratto Divača–
Capodistria.
Piano regolatore nazionale per la I.
fase dell'autoporto all'entrata nel
Porto di Capodistria.

LU-13

PC

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
Piano regolatore nazionale per la I.
fase dell'autoporto all'entrata nel
Porto di Capodistria.
Piano di sito nazionale per il
collegamento del Porto di
Capodistria alla rete autostradale.
LU-14

PO

Piano

Piano regolatore nazionale per la I.
fase dell'autoporto all'entrata nel
Porto di Capodistria.

regolatore
nazionale

LU-15

IG

(PRN)

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-16

PO

Piano

Piano regolatore nazionale per la I.
fase dell'autoporto all'entrata nel
Porto di Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-17

PR

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-18

O

NTAP

LU-19

VC,

Piano

K1,

regolatore

K2

nazionale

È permesso anche lo stoccaggio
veicoli.
Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

(PRN)

In caso di eventuale modifica del
PRN, il comune propone di
considerare anche i seguenti
contenuti:
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-

Sistemazione
del
canale
navigabile con ormeggio fino alla
zona LU-05 ai fini del trasporto
pubblico
marittimo
di
passeggeri.

-

Miglioramento
dello
stato
biologico del corso d’acqua
artificiale.

-

Ubicazione di un sentiero
multiuso ricoperto di sabbia
lungo il canale di scolo e il
sentiero paesaggistico ad esso
collegato.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

VI

Piano

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
LU-20

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
LU-21

VI

Piano

Piano regolatore nazionale per la
sistemazione territoriale integrata
del porto internazionale di
Capodistria.

regolatore
nazionale
(PRN)
ENTROTERRA EST
ZV-01

PC

NTAP

Profilo della strada secondo il
Piano del Traffico.
Pista ciclo-pedonale separata
dalla viabilità con aree di sosta
attrezzate,
progettate
in
conformità con il paesaggio
limitrofo e gli assetti in altre
aree.
È
necessario
migliorare
l'orientamento sul territorio
enfatizzando gli snodi principali
con elementi e cambiamenti di
paesaggio lungo la rete
stradale, evitando superfici
edificate.
Con
la
rimozione
della
vegetazione lungo le strade si
migliorerà la visibilità sul
territorio, la vista sul paesaggio
culturale di qualità e sul
patrimonio industriale del
porto di Capodistria.
Nella zona sono presenti in
parte anche aree a rischio di
alluvione di tipo residuo,
minore e medio.

ZV-02

G,

NTAP

La superficie boschiva, di
norma, non si riduce. Si
realizzano i corridoi tra le aree
boschive chiuse.

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

K1,
K2
ZV-

A

02/01

Indirizzi generali di modifica confini e linee delle particelle
fondiarie.
ZV02/02

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Tipologia edilizia autoctona.

PAESAGGIO
ZV02/03
ZV02/04

ZV-

Sono consentiti solo la
manutenzione degli edifici e il
cambio della destinazione d'uso
degli edifici in caso di
manutenzione. Tutti gli
elementi caratteristici della
tipologia autoctona
(inclinazione e materiale del
tetto, materiale edile, elementi
architettonici in pietra,
materiali e colori delle facciate,
articolazioni e aperture della
facciata, punti di contatto
dell'edificio - superfici agricole)
devono essere conservati o
sostituiti con altri dello stesso
tipo. È consentito solo il cambio
della destinazione d'uso in
edifici turistici.
A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

.

A

.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

.

ZD

.

K1

NTAP

02/05
ZV02/06
ZV02/07
ZV02/08
ZV02/09
ZV02/10
ZV02/11
ZV02/12
ZV-03

Si realizza la pista ciclabile,
separata fisicamente dalla
carreggiata, con aree di sosta
sostenibili.
Il collegamento ciclabile deve
essere collegato e proseguire
nel comune vicino.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

PAESAGGIO
Nella zona sono presenti in
parte anche aree a rischio di
alluvione di tipo residuo, minore
e medio.
ENTROTERRA
OVEST
ZZ-01

ZS,
K, G

NTAP

Verrà riallestito il campeggio glamping:
È consentito solo l'inserimento
di strutture adibite a sevizi
igienici,
fornitura
e
amministrativi.
Possono
essere
edificate
strutture solo quale edificio
comune (o più edifici con usi
diversi) per tutte le strutture
ricettive presenti all'entrata
(dell'edificio)
dell'area.
Il
numero massimo dei piani
dell'edificio è P.
È
consentita
solo
la
sistemazione esterna, cioè di
sentieri, spazi comuni ed altri
simili.
È
consentita
l'installazione
dell'arredo
urbano.
Le strutture ricettive possono
essere introdotte nell'intera
zona
di
pianificazione
territoriale.
Per l'ubicazione delle strutture
ricettive non sono consentiti
interventi sul terreno, ma deve
essere sfruttato quello edificato
presente in natura, adattandovi
gli inserimenti. Esse possono
essere sistemate su una pedana
o altra simile struttura.
Tutte le strutture ricettive
devono rispettare un concetto
di progettazione uniforme,
rispettoso dell'ambiente e non
devono spiccare sul territorio,
seguendo la forma delle tende.
Gli allacciamenti delle strutture
ricettive
alla
rete
di
infrastrutture pubbliche non
sono consentiti.
Verrà realizzato il collegamento
pedonale con i percorsi
circostanti, in particolare il
boschetto dedicato a Ressel.
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

PAESAGGIO
I parcheggi verranno riallocati
in un unico edificio all'entrata
nell'area.
Nel luogo di ubicazione è
necessario preservare alberi ed
altra vegetazione naturale nella
massima misura possibile. È
consentita
solo
la
piantumazione
di
specie
arboree
autoctone,
preferibilmente quelle già
presenti nell'area glamping.
Nell'area
delle
strutture
ricettive si possono piantumare
anche piante tipiche della zona
(viti, ulivi e simili).
Area del Parco naturale Punta
Grossa. Gli interventi sono
consentiti solo in conformità
con l'ordinanza sulla protezione
dell’ambito di pertinenza.
ZZ-02

IK

.

ZZ-03

G,

NTAP

Per ZTP ZZ-03/01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 11, 12, 22, 23
viene applicata: area del Parco
naturale Punta Grossa. Gli
interventi sono consentiti solo
in conformità con l'ordinanza
sulla protezione dell’ambito di
pertinenza.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

K1,
K2,
VC

ZZ03/01
ZZ03/02
ZZ03/03
ZZ03/04
ZZ03/05
ZZ03/06
ZZ03/07
ZZ03/08
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

NTAS

A

NTAP

Assetti per le necessità del
Centro giovanile.

PAESAGGIO
ZZ03/09

Verranno conservate le stesse
dimensioni dell'edificio.
L'alimentazione dell'edificio
proviene dal Vicolo del
Panorama.
ZZ-

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Tipologia edilizia autoctona.

03/10
ZZ03/11

ZZ-

Sono consentiti solo la
manutenzione degli edifici e il
cambio della destinazione d'uso
degli edifici in caso di
manutenzione. Tutti gli
elementi caratteristici della
tipologia autoctona
(inclinazione e materiale del
tetto, materiale edile, elementi
architettonici in pietra,
materiali e colori delle facciate,
articolazioni e aperture della
facciata, punti di contatto
dell'edificio - superfici agricole)
devono essere conservati o
sostituiti con altri dello stesso
tipo. È consentito solo il cambio
della destinazione d'uso in
edifici turistici.
A

NTAP

03/12

ZZ-

Tipologia edilizia autoctona.
Sono consentiti solo la
manutenzione degli edifici e il
cambio della destinazione d'uso
degli edifici in caso di
manutenzione. Tutti gli
elementi caratteristici della
tipologia autoctona
(inclinazione e materiale del
tetto, materiale edile, elementi
architettonici in pietra,
materiali e colori delle facciate,
articolazioni e aperture della
facciata, punti di contatto
dell'edificio - superfici agricole)
devono essere conservati o
sostituiti con altri dello stesso
tipo. È consentito solo il cambio
della destinazione d'uso in
edifici turistici.

A

.

03/13
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

A

.

A

NTAP

NTAS

PAESAGGIO
ZZ03/14
ZZ03/15

ZZ-

Tipologia edilizia autoctona.
Sono consentiti solo la
manutenzione degli edifici e il
cambio della destinazione d'uso
degli edifici in caso di
manutenzione. Tutti gli
elementi caratteristici della
tipologia autoctona
(inclinazione e materiale del
tetto, materiale edile, elementi
architettonici in pietra,
materiali e colori delle facciate,
articolazioni e aperture della
facciata, punti di contatto
dell'edificio - superfici agricole)
devono essere conservati o
sostituiti con altri dello stesso
tipo. È consentito solo il cambio
della destinazione d'uso in
edifici turistici.

A

.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

NTAP

Edifici con elementi di
architettura autoctona.

A

.

A

.

A

.

A

.

ZD

.

ZD

.

03/16
ZZ03/17
ZZ03/18
ZZ03/19
ZZ03/20
ZZ03/21
ZZ03/21
ZZ03/22
ZZ03/23
ZZ03/24
ZZ03/25
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DENOMINAZIONE

CODICE

DELL'UNITÀ

ZTP

DI

DU

DP

ZD

.

ZD

.

PC

NTAP

NTAS

INDIRIZZI GENERALI DEL
PRCP/PRCP VIGENTE

PAESAGGIO
ZZ03/26
ZZ03/27
ZZ-04

All'incrocio
della
Strada
dell'Adriatico e la Via dei vigneti
verrà realizzata una rotatoria.
Lungo la Strada dell'Adriatico si
realizzerà la pista ciclabile.

III.6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE NELLE ZONE OGGETTO DI PRPC
Articolo 175
(determinazione delle zone, per cui si prevede la redazione del PRPC)
(1) Le ZPT, regolamentate con i piani particolareggiati, sono zone che, in base a questo atto, sono
soggette alla redazione del PRPC.
(2) Le zone, regolamentate con il PRPC, in base alle zone di pianificazione territoriale sono indicate
nelle norme tecniche di attuazione particolareggiate e rappresentate nelle mappe "3 Rappresentazione grafica delle zone di pianificazione territoriale, della destinazione d'uso generale
e particolareggiata e delle norme tecniche di attuazione".
(3) I confini dei terreni edificabili del Piano regolatore particolareggiato, definiti in questo Piano, nella
fase di redazione possono essere modificati quando lo stato di fatto ai confini della zona del Piano
regolatore particolareggiato comunale si discosta dal pianificato a causa di lottizzazione dei terreni,
incongruenze dei piani catastali con lo stato di fatto ed altri simili, o se i confini previsti del Piano
regolatore particolareggiato comunale rendono impossibile la realizzazione di un investimento di
interesse pubblico. Il cambiamento dei confini viene approvato dal consiglio comunale. L'estensore
dell'atto modificativo informa tutti i proprietari dei terreni interessati.
(4) Le singole zone del Piano regolatore particolareggiato possono essere soggette a pianificazione
per singole parti, ma in questo caso, insieme all'atto, è necessario redigere anche l'assetto
dell'intera area del Piano regolatore particolareggiato, soprattutto in termini di viabilità ed altre reti
di infrastrutture, ad esempio sociali ed attività di fornitura necessarie
(5) Il Piano regolatore particolareggiato può essere redatto per singole ZPT o per un'area di dimensioni
minori all'interno della singola ZPT, anche se tale necessità sorge eventualmente appena dopo
l'adozione del PRC.
Articolo 176
(interventi sul territorio nelle zone dei PRPC previsti)
(1) Nella zona di pianificazione territoriale, nella quale è prevista la redazione di piani regolatori
particolareggiati, fino all'approvazione di questi, si possono eseguire i seguenti interventi edilizi o
sul territorio, se questi non impediscono l'edificazione e l'assetto, pianificati nel PRPC:
-

costruzione di edifici non complessi e semplici in conformità con le disposizioni della presente
deliberazione;
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-

erezione di strutture temporanee, contenitori, chioschi e simili in conformità con le disposizioni
della presente deliberazione;
costruzione, ricostruzione e manutenzione dell'infrastruttura comunale degli edifici esistenti in
conformità con le disposizioni della presente deliberazione;
manutenzione e ricostruzione di edifici esistenti;
cambio di destinazione d'uso di edifici in conformità con la destinazione d'uso del territorio;
rimozione di edifici esistenti, se non vietata da altre disposizioni;
realizzazione di reti di infrastrutture, che attraversano la zona.

(2) In base ad un esame più dettagliato delle disposizioni del PRC, il PRPC può stabilire anche
diversamente o più in dettaglio, mentre le disposizioni devono rimanere coerenti con la parte
strategica del PRC. Detti contenuti sono:
-

-

cambio della destinazione particolareggiata del territorio in conformità con le disposizioni di
legge;
distanze tra gli edifici per garantire le condizioni tecniche minime di sicurezza antincendio, di
luminosità, i requisiti sanitari e altri, e consentire la manutenzione delle costruzioni e il loro
impiego nell'ambito della particella funzionale all'edificio;
numero di parcheggi prescritto, tenendo conto dei requisiti delle norme tecniche, se presenti;
criteri per determinare le dimensioni degli edifici, ove esistenti (nel numero massimo di piani la
differenza di un piano, negli indici la differenza +/-0.1), ma non TE e ISAA minore, se stabiliti.

(3) Se nell'ambito territoriale disciplinato dal PRPC esiste un'area di tutela del patrimonio culturale, in
tali aree sono consentiti lavori di manutenzione e ricostruzione di edifici già esistenti o di nuova
costruzione nella minor misura possibile, purché non interferiscono con i beni tutelati del patrimonio
culturale e sono conformi con il regime di tutela.
(4) Sull'idoneità delle opere o degli interventi sul territorio decide il servizio municipale responsabile
della pianificazione territoriale, prima ancora dell'approvazione del PRPC.
(5) Anche se dovesse essere necessaria la predisposizione del PRPC dopo l'adozione del PRGC e
anche dopo l'approvazione della delibera di inizio lavori, nelle zone soggette alla stesura del PRPC,
possono essere eseguiti solo interventi edilizi e sul territorio di cui al presente articolo.
Articolo 177
(varianti di soluzione e gara ad evidenza pubblica per affidamento di servizi urbanistici e architettonici)
(1) Le soluzioni professionali di pianificazione territoriale nell'ambito del PRPC possono essere
acquisite con la redazione di varianti di soluzione. Le varianti di soluzione possono essere redatte
da uno o più progettisti diversi. Le varianti di soluzione devono essere realizzate in modo tale da
poter essere confrontate.
(2) Le varianti di soluzione di pianificazione territoriale nell'ambito del PRPC o altre ZPT possono
essere acquisite anche tramite gara ad evidenza pubblica.
(3) La richiesta di acquisizione di varianti di soluzione o dell'esecuzione di una gara ad evidenza
pubblica viene stabilita nella presente deliberazione, nelle NTA particolari o con delibera del
Sindaco d'avvio stesura del PRPC.
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IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 178
(cessazione dell'efficacia degli atti esecutivi territoriali)
Alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, cessa l’efficacia dei seguenti atti esecutivi
territoriali
-

Piano sociale a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria per il periodo dal 1986
al 2000, integrato nel 1988, 1992, 1994, 1995, 1998 in 1999, 2001 in 2004 (Gazzetta ufficiale,
n. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04, 97/2009);

-

Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale,
n. 19/1988, 7/2001, 24/2001, e Gazzetta ufficiale, n. 49/2005, 95/2006, 124/2008, 22/2009);

-

Decreto sul recepimento del piano di assetto dell'impianto di mitilicoltura nella Baia di S.
Bartolomeo a Punta Grossa (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/1995);

-

Decreto sul piano particolareggiato Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 5/1995);

-

Decreto sul piano particolareggiato Sončni park Ancarano - Ancarano - III. fase (Gazzetta
ufficiale RS, n. 52/2002);

-

Decreto sul piano di sito relativo alla “Sistemazione della spiaggia a Val d’Oltra« (Gazzetta
ufficiale RS, n. 57/2005);

-

Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona residenziale Ancarano
Colle” (Gazzetta ufficiale RS, n. 71/2008);

-

Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona residenziale turistica Oltra”
(Gazzetta ufficiale RS, n. 71/2008, 20/2013).

-

Decreto sul piano regolatore particolareggiato denominato “Campi lunghi – Dolge njive, sotto la
chiesa” ad Ancarano AN-25 in AN-19.
Articolo 179
(validità degli atti esecutivi territoriali adottati)

Dal giorno di entrata in vigore della presente deliberazione, restano in vigore i seguenti atti esecutivi
territoriali:
-

Decreto di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro costiero di
assistenza alle persone con bisogni specifici (Gazzetta ufficiale RS, n. 35/2009);

-

Decreto sul piano regolatore della zona destinata alla costruzione di appartamenti per
villeggiatura Oltra Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 35/2009);

-

Decreto sul piano particolareggiato “Dolge njive – Campi lunghi”, sotto la chiesa” ad Ancarano
(Gazzetta ufficiale, n. 6/2001, 68/2010) nella zona di pianificazione territoriale AN-18.
Articolo 180
(completamento delle procedure amministrative)

Le procedure amministrative, avviate prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, saranno
concluse secondo le normative finora vigenti.
Articolo 181
(accessibilità del PRC)
Il PRC con tutti i suoi contenuti e documenti è a disposizione per la pubblica consultazione presso il
servizio comunale responsabile per la pianificazione territoriale, la deliberazione, i testi e i contenuti
grafici del piano, invece, sono disponibili anche sul sito ufficiale del comune.
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Piano regolatore generale comunale del Comune di Ankaran/Ancarano
Bozza integrata

Articolo 182
(entrata in vigore)
Questa deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Sindaco

Ancarano, lì ___________

del Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
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PRILOGA 1 - VRSTE DOVOLJENIH OSNOVNIH OBJEKTOV PO NAMENSKIH RABAH
klasifikacija
1 stavbe

podrobnejša klasifikacija razvrstitev objekta

splošni pogoj
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+

+
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-
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+
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+
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11 stanovanjske stavbe
111 enostanovanjske stavb
1110 enostanovanjske stavbe
11100 enostanovanjske stavbe
SKUPAJ
pogoji/izjeme

večja od 25 m2

112 večstanovanjske stavbe
1121 dvostanovanjske stavbe
11210 dvostanovanjske stavbe
SKUPAJ
1122 tri- in večstanovanjske stavbe
11220 tri- in večstanovanjske stavbe
SKUPAJ
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
SKUPAJ
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine
SKUPAJ
12 nestanovanjske stavbe
121 gostinske stavbe
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
SKUPAJ
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
SKUPAJ
pogoji/izjeme
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
SKUPAJ

do 100m2 do 100m2
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122 poslovne in upravne stavbe
1220 poslovne in upravne stavbe
12201 stavbe javne uprave
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-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

SKUPAJ

-

-

-

-

+
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12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 druge poslovne stavbe
12204 konferenčne in kongresne dvorane
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12301 trgovske stavbe
12302 sejemske dvorane, razstavišča
12303 oskrbne postaje
12304 stavbe za storitvene dejavnosti

pogoji/izjeme
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje telekomunikacij
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
SKUPAJ
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pogoji/izjeme

+

+

samo
samo
avtopraln avtopraln
ice
ice

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

samo
stavbe na
avtobusni
samo stavbe na
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samo stavbe na avtobusnih postajah

1242 garažne stavbe
12420 garažne stavbe
SKUPAJ

pogoji/izjeme
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100 m2

samo
kolesarnic
e v skupni
površini
do 100
m2

125 Industrijske in skladiščne stavbe
1251 Industrijske stavbe
12510 Industrijske stavbe
industrijske stavbe
SKUPAJ
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126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12610 Stavbe za kultuo in razvedrilo
kinodvorane, koncertne dvorane,
operne hiše, gledališča, dvorane
za družabne prireditve
SKUPAJ
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stavbe za predelavo
kmetijskih proizvodov
1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
skladiščne stavbe
rezervoarji in cisterne
za vodo in druge
tekočine
rezervoarji za nafto in
plin
stolpni silosi za suhe
snovi

paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in
botaničnih vrtovih
SKUPAJ
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
SKUPAJ
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
SKUPAJ
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
SKUPAJ
1265 Stavbe za šport
12650 Stavbe za šport
SKUPAJ
pogoji/izjeme
127 Druge nestanovanjske stavbe
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
SKUPAJ
12712 Stavbe za rejo živali
stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v
oborah, druge stavbe za rejo živali
SKUPAJ

pogoji/izjeme
stavbe ribogojnice
SKUPAJ
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka
kmetijski silosi
SKUPAJ

pogoji/izjeme

Prepovedano umeščanje na
območju krajinskega parka
Debeli rtič

kleti, vinske kleti
SKUPAJ

pogoji/izjeme

Prepovedano umeščanje na
območju krajinskega parka
Debeli rtič

skladišča pridelkov
SKUPAJ

pogoji/izjeme

Prepovedano umeščanje na
območju krajinskega parka
Debeli rtič

kozolci
Se v občini ne gradijo
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja
in mehanizacije
SKUPAJ

1272 Obredne stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredobv
SKUPAJ

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+
+
samo
poenoten
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+
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+
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do 200
m2

do 200
m2

do 200
m2

do 200
m2

12722 Pokopališke stavbe
SKUPAJ
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
SKUPAJ
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za
nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje
in pomoč, gasilski domovi
SKUPAJ
javne sanitarje
SKUPAJ
pogoji/izjeme

dovoljene javne sanitarje samo
velikosti do 25 m2

zaklonišča
SKUPAJ
pogoji/izjeme
nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu
objektu
SKUPAJ

pogoji/izjeme
2 Gradbeni inženirski objekti
21 Objekti prometne infrastrukture
211 Ceste
2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste inregionalne ceste
21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste)
Se gradijo skladno s 109. členom
21112 Regionalne ceste
Se gradijo skladno s 109. členom
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Se gradijo skladno s 109. členom
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze
+
SKUPAJ
pogoji/izjeme
21122 Samostojna parkirišča
+
SKUPAJ

pogoji/izjeme

Ni dovoljeno umeščati parkirišč
za tovorna vozila, ki presegajo
3,5 t in za priklopnike teh
motornih vozil.
do 200 m2 do 200 m2 do 200 m2

do 500 m2 do 500 m2 do 500 m2

do 500 m2

do 200 m2

do 200
m2

212 Železniške proge
Se v občini ne gradijo
213 Letališke steze
Se v občini ne gradijo
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi
Se gradijo skladno s 109. členom
215 Pristanišča, plovbne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti
2151 Pristanišča in plovbne poti
21510 Pristanišča in plovbne poti
SKUPAJ
2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
21520 jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
jezovi, pragovi, drče, pregrade
SKUPAJ
vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode
SKUPAJ
Samo parkovno urejeni
pogoji/izjeme
zadrževalniki za a kumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
SKUPAJ
pogoji/izjeme
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug
SKUPAJ
pogoji/izjeme
nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami
SKUPAJ
2153 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
akvadukti
SKUPAJ
odvzemni objekti, dovodno omrežje in
4
namakalna oprema, drenažni jarki in drugi
objekti za osuševanje zemljišč
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SKUPAJ
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
Se gradijo skladno s 109. členom
222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribcijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi
Se gradijo skladno s 109. členom
2222 Lokalni cevovodi
Se gradijo skladno s 109. členom
2223 Cevovodi za odpadno vodo
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
Se gradijo skladno s 109. členom
22232 Čistilne naprave
vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo
mehanske, kemijske in biološke ali druge
postopke čiščenja
SKUPAJ
pogoji/izjeme
2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
Se gradijo skladno s 109. členom
23 Industrijski gradbeni kompleksi
Se v občini ne gradijo
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2411 športna igrišča
24110 športna igrišča
SKUPAJ
prepovedano umeščanje površin
za avtomobilske, motoristične in
konjske dirke
pogoji/izjeme
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24121 Marine
športna pristanišča in marine
SKUPAJ
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi in
parki, trgi, botanični vrtovi
SKUPAJ
zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki,
konjeniški centri
SKUPAJ
igrišče za golf
SKUPAJ
kampi, počivališča za avtodome
SKUPAJ
razgledne ploščadi in
opazovalnice
SKUPAJ
bazen za kopanje
SKUPAJ

pogoji/izjeme
urejena naravna kopališča
SKUPAJ
smučišča na vodi
SKUPAJ
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242 Drugi gradbeni inženirski objekti
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti
24201 Obrambni objekti
24202 drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
ribogojnice
koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in
gnojevke
gnojišča, napajalna
korita,
krmišča, hlevski izpusti
visoke preže9
skladno s splošnimi PIP
SKUPAJ
24203 Objekti za ravnanje z odpadki
odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo
odpadkov
SKUPAJ
10

odlagališča odpadkov in zahteven
radioaktivnih odpadkov
SKUPAJ
24204 Pokopališča
SKUPAJ

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
ograje11
SKUPAJ
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e samo
obnove
obstoječi
h zidov ali
njihove
odstranit
ve, poseg
mora biti
skladen s
predpisi o
varstvu
narave in
varstvu
voda in
pod
pogoji
vodnega
soglasja.

+
Dovoljen
e samo
obnove
obstoječi
h zidov ali
njihove
odstranit
ve, poseg
mora biti
skladen s
predpisi o
varstvu
narave in
varstvu
voda in
pod
pogoji
vodnega
soglasja.
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samo do
25 m2
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pogoji/izjeme
oporni zidovi
SKUPAJ

pogoji/izjeme

Oporni zidovi, višji od 1 m,
morajo biti morajo izvedeni iz
naravnega kamna lokalnega
izvora, tako da po izgledu ne
odstopa od tradicionalnega
suhozida (brez vidnega
fugiranja). Uporabljati se sme
kamen lokalnega izvora
(peščenjak). Debelina kamna
mora biti minimalno 25 cm,
fugiranje ne sme biti vidno. S
kamnom se obloži tudi kapa,
zaključek zidu. Na območju
krajinskih enot AN, AO, AZ, AV
in LU so oporni zidovi lahko tudi
iz vidnega betona. Betonski
zidovi morajo biti ozelenjeni.

objekti za zadrževanje
plazov, podorov
3 Drugi gradbeni posegi
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena
311 Trajno reliefno preoblikovanje terena
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena
31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
311140 Utrjene brežine
SKUPAJ

pogoji/izjeme

Prepovedane so armirane
brežine in sklane zložbe.
Dovoljena samo kamnita zložba
in suhozid.

pogoji/izjeme

skladno s splošnimi PIP

31150 Grajene gozdne vlake
31160 Grajena območja urbanih vrtov
SKUPAJ
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
321 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
32110 Ekološki otoki
SKUPAJ

skladno s splošnimi PIP

32120 Urbana oprema
SKUPAJ
32130 Objeki za oglaševanje in informacijski panoji
SKUPAJ
32140 Spominska obeležja
SKUPAJ

pogoji/izjeme

spominska obeležja se lahko
postavljajo samo na javnih
površinah

33 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
331 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
3311 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
33110 Grajeni prostori na drevestu

33120 Grajeni prostori na vodi

pogoji/izjeme
33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine
SKUPAJ
pogoji/izjeme
33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja
skladno s splošnimi PIP
SKUPAJ

samo ob
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4 Ostali
Proizvod kot celota dan na trg
SKUPAJ

pogoji/izjeme
+
-

dovoljeno
ni dovoljeno
ni osnovnih objektov te vrste

Nezahteven objekt; enoetažni,
pritlični objekt, strop je hkrati
streha objekta.
Na podlagi namembnosti se
proizvod klasificira. Gradnja
takega objekta je dovoljena
skladno s pogoji, ki veljajo za
gradnjo določene vrste objekta,
kamor smo prefabrikat razvrstili,
na posamični namenski rabi.
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