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9. NORME DI ATTUAZIONE   

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ART. 1 

All’interno del perimetro che individua il PAG 4 “Parco delle Piramidi” le presenti Norme di 

Attuazione prevalgono su quelle del PRG in vigore, di cui rappresentano l’espressione in 

dettaglio puntuale e operativo. 

CAPO II 

DESTINAZIONI DI ZONA 

ART. 2 

A) “area piramidi”  

L’area delle piramidi è quella realmente occupata dalle piramidi di terra e dal loro primo 

intorno, è ovviamente vincolata allo stato di fatto e sono ammessi solo interventi atti alla 

conservazione e valorizzazione della singolarità geomorfologica, sono ammesse operazioni 

forestali sia di taglio che di piantumazione se intese allo scopo citato, avendo cura di non 

compromettere la stabilità dei versanti. I tagli di essenze se indirizzati a migliorare la visibilità 

della piramidi stesse andranno valutati positivamente e congiuntamente con l’autorità 

preposta (Servizio Foreste P.A.T.) anche caso per caso ma in una visione organica. E’ 

ammesso il recupero e la messa in sicurezza dei sentieri in essere o la realizzazione di nuovi 

percorsi come pure l’illuminazione delle piramidi stesse.  

ART. 3 

B) “area a bosco” 

L’area boschiva che contorna le piramidi è di necessario intorno e corollario alle stesse, e 

quindi non può essere modificata con interventi urbanisticamente significativi. 

Sono ammessi solo interventi a carattere conservativo e di valorizzazione ambientale se 

strettamente necessari e condivisi e concordati con il Servizio Foreste della PAT, con 

l’ulteriore limitazione che tali interventi devono essere proposti nello spirito della 

valorizzazione ambientale e turistica del sito e non a mero scopo di coltivazione o 

forestazione, di conseguenza gli interventi devono essere eseguiti con accortezza e modalità 

tali da non costituire o arrecare pregiudizio alla statica delle piramidi di terra. 
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E’ ammessa la realizzazione di viabilità pedonale di servizio turistico ed il recupero e la 

messa in sicurezza dei sentieri in essere e la posa di cartellonistica turistica e didattica. 

Sono vietati nuovi insediamenti di qualsiasi natura e dimensione ed anche la realizzazione di 

costruzioni se non previste espressamente dal PAG, anche il cambio di coltura deve essere 

specificatamente autorizzato dalla CEC oltreche dal Servizio Forestale della PAT. 

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. e individuati in cartografia, potranno 

essere oggetto di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria e/o risanamento statico 

ed igienico, senza aumento di volume nemmeno in interrato nello spirito del recupero 

filologico e tipologico. 

ART. 3 bis 

B1) “area boschiva specializzata a castagneto” 

Per le aree boschive individuate come castagneto, previste dal PRG e normate dall’Art. 79 

delle N.d.A. vale la disposizione di PRG che non confligge con gli indirizzi del presente 

PAG. 

ART. 4 

C) “Area agricola secondaria” 

L’area rimane normata dall’articolo 77 del PRG in vigore ma sono vietate tutte le nuove 

costruzioni o volumi, comprese le serre di qualsiasi tipo; 

Si riporta solo per conoscenza l’Art. 77 del PRG in vigore che potrà essere oggetto 

indipendente di future varianti urbanistiche alle quali si dovrà comunque fare riferimento: 

Art 77  AREA AGRICOLA SECONDARIA “E2” 

1. Le aree agricole di interesse secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità 

complessivamente minori rispetto alle aree agricole di interesse primario. 

2. Non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite 

nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione di quanto successivamente specificato. 

3. Nelle aree agricole secondarie sono ammessi nuovi interventi per: 

- costruzioni di ricoveri, chiusi od aperti, per macchine agricole, magazzini per i prodotti 

agricoli, silos, essiccatoi, fienili, realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali, 

con i seguenti parametri: 

 per gli iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, per i consorzi 

agricoli, enti o associazioni pubbliche la superficie del lotto minimo è di m² 1000. 

 per i non iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole il lotto minimo è di m² 2000 

con una superficie aziendale minima di m² 10000. 

 Il numero massimo dei manufatti realizzabili, compresi gli esistenti su terreno di proprietà del 

richiedente su tutto il territorio comunale, è di uno per ogni 5000 m² di superficie aziendale in 

proprietà. 

 volume massimo m³ 150; 

 superficie massima m² 60; 

 altezza massima H m 4,00; 
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 rispetto delle distanze 

- costruzioni di impianti tecnologici legati all’agricoltura, serbatoi, vasche, ecc… qualora il 

richiedente sia iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, consorzio 

agricolo, ente o associazioni pubblica; 

- costruzione di serre e tunnel mobili leggeri e pesanti qualora il richiedente sia iscritto 

all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, consorzio agricolo, ente o 

associazioni pubblica; 

- tettoie di superficie coperta massima mq 15 ed altezza massima al colmo di m 3,50 qualora il 

richiedente sia iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, consorzio 

agricolo, ente o associazioni pubblica; 

- costruzione completamente interrate con ripristino delle coltivazioni in situ; 

4.  Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, per gli iscritti al registro provinciale delle imprese 

agricole sezione 1ª  che utilizzino ai fini agricoli un lotto aziendale di almeno m² 50000 e siano 

privi di adeguate strutture di ricovero e deposito ai fini agricoli sono ammessi interventi per la 

realizzazione di magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi e 

destinazioni assimilabili con i seguenti parametri:

- H - altezza massima del fabbricato  m. 8,5 

- IF - indice di fabbricabilità fondiaria calcolata sul lotto aziendale m³ / m² 0,04 

- Lunghezza massima dei fronti  m. 15 

- Lotto minimo su cui insisterà l’edificio m² 1.500

- Volumetria massima del fabbricato m³ 2.500 

- Distanza massima del nuovo edifico dall’abitazione del richiedente, 

 conduttore l’azienda agricola m. 200 

ART. 5  

E) “area turistico ricettiva” 

L’area turistico ricettiva è destinata all’insediamento di una struttura atta a contenere in 

maniera organica e strutturata le varie attività complementari alla fruizione del sito, quali le 

attività commerciali e turistiche, le attività di ristorazione e di servizio alle stesse e di servizio 

in senso ampio e pubblico. 

Per consentire tale allocazione è prevista la costruzione di una struttura edilizia in gran parte 

interrata ed in parte fuori terra che dovrà comunque essere rinterrata con uno spessore minimo 

di terreno vegetale di cm. 50, e variando limitatamente l’andamento del terreno naturale. 

La superficie coperta della struttura, sia in interrato che fuori terra comprese le murature 

perimetrali e di sostegno controripa, non potrà superare complessivamente il 50% della 

superficie totale dell’area. 

La struttura non potrà sporgere per la parte edile più di ml. 2 dall’andamento del terreno 

naturale.

La dotazione di parcheggi non dovrà essere assolta nell’area stessa, ma verificando e se del 

caso implementando la disponibilità complessiva di parcheggi pubblici effettivamente 

presente nell’area a parcheggio adiacente ed allo scopo prevista. 

Sull’area in parola è temporaneamente ammessa, se ritenuta utile dall’Amministrazione, la 

traslazione della attività esistente di ristorazione e turistico ricettiva per non interromperne 
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l’attività compresa la temporanea collocazione di “gazebi” in legno previa una sistemazione 

anche parziale dell’area. 

ART. 6  

F) “area per gazebi” 

All’interno del Piano viene individuata e trova idonea collocazione un’area per la 

installazione di strutture in legno, principalmente per realizzare una struttura ad uso didattico 

e per la promozione turistica ma anche per la mostra e la vendita di prodotti tipici, opere 

d’arte, artigianato locale o altro. 

Tale area potrà essere preventivamente apprestata attraverso la livellazione del terreno, 

l’individuazione e la formazione di percorsi, la posa in opera di materiale stabilizzato e la 

dotazione di energia elettrica o altri servizi ed opere ritenuti indispensabili per le attività. 

Le strutture dovranno avere tipologie omogenee o modulari di dimensioni limitate ed essere 

realizzate prevalentemente in legno. Fa eccezione quella a servizio dell’ APT, che potrà avere 

dimensioni maggiori, i gazebi dovranno avere dimensioni massime di ml. 5,00x5,00 e 

presentare un’altezza massima di ml. 4,5 al colmo (secondo una tipologia tradizionale o come 

da: “Allegato 1 modello indicativo i gazebi”). 

Per quanto riguarda il numero e la posizione dei “gazebo” sarà compito dell’UTC sentita la 

CEC verificarne ed autorizzarne la distribuzione sull’area. 

E’ ammesso l’arredo dell’area con panchine e tavoli e quanto altro necessario per la sua 

fruizione.  

Provvisoriamente è ammessa la realizzazione di servizi igienici che nella fase due dovranno 

trovare una collocazione definita ed integrata. 

ART. 7 

G) “area servizi e parcheggi” 

Su tale area è prevista la realizzazione e l’organizzazione delle strutture e degli spazi di 

parcamento; sono previsti esclusivamente parcheggi pubblici sempre al servizio della 

ricettività turistica complessiva, è compresa la formazione della viabilità di accesso e di 

distribuzione degli stessi. E’ anche ammessa la realizzazione di infrastrutturazione e di 

sottoservizi o di impiantistica in genere. 

La pavimentazione del parcheggio sarà realizzata secondo quanto previsto nei Criteri di 

Tutela Ambientale e lo stesso sarà mascherato a valle mediante essenze arboree autoctone di 

varietà uguale a quelle impiegate nel piazzale sovrastante. 
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Il piano propone inoltre che questo ambito potrà essere attrezzato, se ritenuto necessario, con 

servizi igienici per gli ospiti, interrati o seminterrati. 

Su tale area è attualmente presente una struttura edilizia che offre servizi vari e di 

ristorazione, individuata come “D” sulla tavola 04. Di tale struttura, di cui il PAG prevede la 

demolizione, non sono ammessi ampliamenti o interventi superiori alla manutenzione 

straordinaria. 

ART. 8 

G1) “area servizi e parcheggi” 

Il PAG 04 individua una seconda area destinata  parcheggi su cui è prevista la realizzazione e 

l’organizzazione delle strutture e degli spazi di parcamento. Sono previsti esclusivamente 

parcheggi pubblici sempre al servizio della ricettività turistica complessiva, è compresa la 

formazione della viabilità di accesso e di distribuzione degli stessi. E’ anche ammessa la 

realizzazione di infrastrutturazione e di sottoservizi o di impiantistica in genere. 

La pavimentazione del parcheggio sarà realizzata secondo quanto previsto nei Criteri di 

Tutela Ambientale e lo stesso sarà mascherato a valle mediante essenze arboree autoctone.

Il piano propone inoltre che questo ambito potrà essere attrezzato, se ritenuto necessario, con 

servizi igienici per gli ospiti, interrati o seminterrati. 

ART. 9 

H) “viabilità di servizio“ 

Viene individuata sul PAG 4 una strada realizzata come di servizio al cantiere; tale strada 

potrà essere confermata in toto o parzialmente o modificata proponendone un nuovo tracciato; 

la proposta di potenziamento è definita cartograficamente allo scopo di servire l’area a 

parcheggio G1 prevista nel PRG. 

Su tale area è ammessa solo la realizzazione e l’organizzazione delle strutture viabili e nelle 

aree di risulta la formazione di spazi di sosta e parcamento; sono ammessi parcheggi pubblici 

e piazzole di sosta, sempre al servizio della fruizione turistica del sito. Nella fase due potrà 

essere previsto un diverso accesso al parcheggio anche direttamente dalla nuova strada che 

raggiunge l’altipiano di Pinè. 

ART. 10 

H1) “strada agricola“ 

Viene individuata nella tavola delle “destinazioni urbanistiche di zona” una strada agricola 

esistente che collega una serie di sentieri che portano su numerosi terrazzamenti. Tale strada 
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potrà essere sistemata e allargata conservandone le caratteristiche attuali e i muri a secco di 

contenimento della stessa. Tutti i sentieri che collegano la strada agricola possono essere 

ripristinati, restaurando i muri a secco con tecniche tradizionali. 

ART. 11 

I) ”area a verde attrezzato” 

Vengono individuate sul PAG alcune aree a verde attrezzato. Su tali aree è possibile solo la 

realizzazione di viabilità di servizio, percorsi, spazi di parcamento di queste aree è previsto 

l’arredo con strutture minime e cartelli indicatori sempre al servizio della ricettività e della 

fruizione turistica, è ammessa la formazione di viabilità di accesso ai parcheggi. 

ART. 12 

Interventi ammessi su tutti gli ambiti  

E’ ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e la sistemazione e messa in sicurezza 

di quelli esistenti, è ammessa l’apposizione di arredo e cartelli indicatori sia di tipo turistico 

sia didattico del seguente modulo [24cm. x 12 cm.] e loro multipli o sottomultipli, realizzati in 

legno secondo una tipologia costante e ricorrente. 

I cartelli indicatori dei percorsi potranno avere forma e tipologia diversa dalla precedente 

secondo le norme in uso CAI, SAT o PAT o quella usata per indicare il sentiero del Dürer. 

Potrà anche essere effettuato uno studio specifico per individuare una tipologia congrua per i 

cartelli indicatori, in tal caso dopo l’approvazione dello “studio” da parte della Giunta 

Comunale, tale documento avrà valenza prescrittiva per la fattispecie. 

ART. 13 

Caratteristiche della viabilità 

La viabilità di accesso al PAG, di collegamento ai parcheggi, dovrà avere una larghezza della 

carreggiata sufficiente per consentire il transito agevole e contemporaneo di due autocorriere 

andrà valutata dal progettista l’eventuale presenza e necessità di un parallelo percorso 

pedonale. 

ART. 14 

Formazione ed effetti del piano attuativo 

La L.P. 22/91 smi prevede che il Piano attuativo sia adottato dal Consiglio comunale. Il Piano 

adottato, in tutti i suoi elementi, è depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici del 
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Comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di presentare 

osservazioni nel pubblico interesse. 

Successivamente il Piano, modificato in conseguenza dell’eventuale accoglimento di 

osservazioni pervenute, è definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.  

Entro venti giorni dalla pubblicazione, il Sindaco notifica l’eseguito deposito del Piano 

Attuativo di iniziativa pubblica a ciascun proprietario degli immobili compresi nel Piano 

medesimo. 

L’entrata in vigore del Piano attuativo a fini generali, comporta la dichiarazione di pubblica 

utilità delle opere pubbliche in esso previste. L’esecuzione delle opere pubbliche deve 

avvenire entro il periodo di efficacia del Piano Attuativo stesso. 

ART. 15 

Organizzazione complessiva del piano attuativo 

Il progetto urbanistico del Piano attuativo determina, in sintonia con quanto disposto dall’art. 

47 della L.P. 22/91, i seguenti elementi: 

a) la rete stradale, con le indicazioni dei principali dati di progetto, nonché l’arredo urbano; 

b) gli edifici esistenti, quelli di progetto, nonché le aree libere; 

c) la destinazione d’uso delle singole aree; 

d) gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, a verde pubblico e parcheggi; 

e) l’indicazione di massima delle reti tecnologiche, viarie e dei percorsi pedonali; 

f) individua i comparti edificatori (ambiti di intervento). 

Il Piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal 

P.R.G., per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione 

non siano suscettibili di razionale utilizzazione. 

Il progetto di Piano attuativo si è ovviamente ispirato ai contenuti determinati delle Norme di 

attuazione del P.R.G. di Segonzano. 

ART. 16 

Deroghe  

Ai vincoli ed alle norme previste dal Piano Attuativo è possibile derogare secomdo le 

procedure previste dall’articolo 104 della L.p: 22/91 smi. 

10. LA SITUAZIONE PARTICELLARE PER AMBITO
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La descrizione delle realtà comprese nell’ambito è descritta in un elaborato specifico allegato 

alla presente. La distribuzione particellare si evince dalla Tavola 02 in allegato al PAG 4 

“Parco delle Piramidi”. 

11. GESTIONE  PAESAGGISTICA DEL PAG 4 

Data la limitatezza delle opere per ora previste nel PAG 4, il chiaro indirizzo conservativo e la 

puntuale descrizione dei materiali e delle tipologie da usarsi, ed i Criteri di seguito riportati, 

l’aspetto paesaggistico sembra completamente assolto e garantito da più livelli di controllo.  

La presenza dei Criteri sottolinea l’attenzione posta alla delicatezza dell’area classificata 

come invariante dal PUP 2006 in salvaguardia.  

L’amministrazione non ritiene di richiedere per ora la Valenza paesaggistica del piano e sarà 

quindi necessario, preliminarmente al rilascio dell’atto autorizzativo comunale per 

l’attuazione degli interventi, l’espressione del parere paesaggistico ambientale sugli stessi da 

parte della Commissione Comprensoriale Tutela Paesaggistico Ambientale della Valle 

dell’Adige.  

Per le opere di sua competenza, in quanto comprese nel perimetro del PAG 4, Il piano 

attuativo PAG 4 può ammettere soluzioni anche diverse da quelle indicate nei successivi 

criteri, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l’immagine complessiva 

dell’intervento ed approvate da parte della Commissione Comprensoriale Tutela 

Paesaggistico Ambientale  e della Commissione Edilizia Comunale. 


