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carico  dei privati interessati, dovrà essere successivamente autorizzato 
dall’Amministrazione Comunale, con le procedure di alla L.P. 15/2015 

4. La durata del piano attuativo, come previsto dalla L. P. 15/2015, è di anni 10. 
5. Il piano attuativo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare la 

destinazione specifica delle zone in esso contenute, le caratteristiche degli elementi  
costruttivi,  le  dimensioni  e  la  tipologia  dei  servizi  nonché  la definizione 
planivolumetrica degli interventi edificatori. 

6. In  sede  di  formazione  del  piano  attuativo,  potrà  essere  modificata  la 
distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti 
dimensionali  fra  destinazioni  d’uso,  volumetrie  e  superfici,  indicati  nel P.R.G. 

 
Art. 61 bis 

 
CONTENUTI DEI SINGOLI PIANI ATTUATIVI 

 
1. I Piani Attuativi, individuati in cartografia con apposito perimetro, dovranno 

perseguire le finalità e rispettare le prescrizioni che di seguito si indicano. 
 
N.1 AREA BIOGAS 
 
1. Si tratta di un Piano Attuativo per specifiche finalità della superficie di circa 

18.000 mq inserito in “Area biogas”, situato al margine est del territorio comunale 
di Romeno in aderenza al comune catastale e amministrativo di Dambel, servito 
dalla strada comunale esistente che collega i due abitati. Lo scopo del piano è 
quello di realizzare un impianto per la lavorazione dei reflui zootecnici provenienti 
dalle aziende locali con annessi impianti per la produzione di biogas e della 
relativa energia elettrica. 

2. L’insediamento dovrà avvenire nel massimo rispetto dell’attuale situazione 
territoriale e assecondando l’andamento geomorfologico del terreno, prestando 
attenzione alle caratteristiche idrogeologiche del luogo. 

3. Le caratteristiche architettoniche dei manufatti più significativi, riguardanti lo 
stoccaggio e gli impianti (capannoni, cisterne, coperture, ecc.), dovranno riferirsi 
agli elementi naturali locali, puntando alla massima mitigazione dell’impatto 
paesaggistico anche attraverso l’uso di forme e di cromie coerenti con il luogo. La 
palazzina uffici invece dovrà ispirarsi alle tipologie architettoniche locali. In ogni 
caso tutti i manufatti dovranno limitare il più possibile le emergenze e mantenere 
un tono di leggerezza architettonica. 

4. E’ necessario inoltre garantire la protezione delle visuali verso il territorio aperto 
con il mantenimento di una perimetrazione alberata boschiva e di un auspicabile 
filtro alberato o arbustivo al margine della strada. 

5. Modalità edificatorie: 
- l’edificazione potrà avvenire anche attraverso specifici ambiti interni al Piano da 
attivare con modalità e tempi diversificati; 
- indice di copertura: non superiore al 60% del lotto intero; 
- altezza massima dei fabbricati: 12.00 mt; 
- altezza massima copertura delle vasche: 13.50 mt; 
- distanza dalle strade: 5.00 mt dal ciglio della strada successiva all’allargamento. 
Fa eccezione la cabina elettrica che in quanto parte delle opere di urbanizzazione 
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potrà essere collocata fino a 3.00 mt dal nuovo ciglio stradale; 
- distanza dai confini: 5.00 mt; 
- distanza interna fra gli edifici: 6.00 mt. Fanno eccezione le distanze tra i locali 
tecnici per i quali non sono prescritte distanze. Viene fatta salva la facoltà di 
costruire in aderenza; 
- aree a verde: non inferiore al 15% della superficie del lotto intero. 

6. Prima dell’attivazione del Piano è necessario realizzare le seguenti opere di 
urbanizzazione da cedere fin da subito al patrimonio comunale: 
- n.1 cabina elettrica di trasformazione a servizio dell’area in oggetto e di future 
altre aree di insediamento, delle dimensioni da definire in sede di approvazione del 
Piano Attuativo; 
- derivazione dalle pubbliche reti di energia elettrica, linea telefonica e acqua 
potabile dell’acquedotto comunale; 
- allargamento della strada comunale di circa 2.00 mt per tutta la lunghezza del 
lotto in modo da garantire un’ampiezza della carreggiata di almeno 6.00 mt oltre 
ad una banchina di 0.50 mt su ogni lato; 
- realizzazione e messa a disposizione di una nuova strada agricola (larga 2.55 mt 
e finita in stabilizzato stradale) per accedere ai fondi che con l’attivazione del 
presente piano vengono a perdere l’attuale viabilità di accesso. 
 

 
Art. 62 

 
AREE DI RISERVA LOCALE  (corridoio ambientale) 

 
1. Le aree definite come riserva locale ( biotopi)  sono individuate sulla cartografia del 

Sistema Ambientale,  Tav.  1a  e  1b,  scala  1:5000  e  del  Sistema  Infrastrutturale 
Insediativo e Produttivo, Tav. 2a, scala 1:5000, con apposita simbologia. Esse sono 
aree di interesse ambientale, culturale e scientifico, con habitat qualificati e ottimali 
per ambienti animali e vegetali di particolare interesse naturalistico   e   di  
tipologia  peculiare:  essi  costituiscono  presenza  di particolari entità floro-
faunistiche. La salvaguardia relativa ha lo scopo di conservare e ripristinare 
l’equilibrio ecologico-ambientale. 

2.  All’interno   di  tali   aree   sono   consentiti   esclusivamente   interventi   di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  costruzioni  esistenti,  senza cambio 
di destinazione d’uso. Non sono inoltre consentiti cambi di coltura, movimenti   
terra,   bonifiche,   coltivazioni   e   ogni   altro   intervento   che modifichi la 
naturale destinazione del luogo, salvo quanto verrà dettato con apposito progetto di 
valorizzazione didattica da parte della PAT. Anche gli interventi che saranno 
programmati sulle aree limitrofe dovranno tenere conto dell’esigenza di non 
costituire disturbo  alle iniziative di tutela e pertanto dovranno essere verificati 
previamente con la competente struttura provinciale preposta. 

3. Le aree di riserva  sono regolamentate dalla  L. P. 23 maggio 2007 n. 11 
4. L’individuazione delle aree di riserva provinciale, la delimitazione dei loro confini 

e  la  definizione dei relativi vincoli di tutela sono definiti dalla L. P. 23 maggio 
2007 n. 11. 

5. Quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia di riserve prevale sulle 
previsioni urbanistiche del P.R.G. 
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