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Allegato C 
 
 
NORME OPERATIVE 
 
 
 
Le presenti norme si applicano esclusivamente alle proprietà comunali inserite nell’ambito di variante 
individuato con segno rosso nella Scheda di variante al PRG/PI vigente. 
 
Restano valide le “Tipologie di intervento” e le “Destinazioni” previste per gli altri immobili, nonché per 
l’edificio residenziale di proprietà comunale che si sviluppa sopra il portico insistente sul mappale n.336 
e n.305, ricadenti nell’Ambito di intervento della Variante parziale al P.R.G. al Centro Storico – Area Ex 
Macello, riportata nel fascicolo “Piani Norma e schede” del PRG/PI vigente.  
 
 
 
Interventi ammessi 
 
Ai fini della riqualificazione del sito è sempre ammissibile la rimozione di superfetazioni o comunque 
elementi con evidente carattere di precarietà. 
 
È possibile intervenire nel sottosuolo degli edifici o negli spazi scoperti per il ricavo di parcheggi 
pertinenziali. In tale eventualità è necessario effettuare i sondaggi archeologici preliminari e adottare gli 
accorgimenti che la competente soprintendenza potrà prescrivere. 
 
Tutti gli interventi devono ottenere l’autorizzazione della competente soprintendenza. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [1] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001 con 
possibilità di realizzazione di un piano ammezzato di pari superficie del piano terra corrispondente. 
 
Qualsiasi intervento deve considerare che la facciata verso l’albergo è vincolata ai sensi del DLgs 
n.42/2004 (ex art. 2 DLgs n. 490/1999), come indicato nel Decreto di vincolo del 03.02.2001. 
 
Prescrizioni: 
I prospetti prospicienti viale Giuriolo dovranno mantenere le attuali caratteristiche; sono ammissibili 
piccole modifiche purché compatibili con la tipologia dell’edifico e dell’uso di materiale di tipo 
tradizionale. 
Dovrà essere mantenuto l’attuale profilo delle coperture e delle linee di gronda. Ogni intervento di 
manutenzione dovrà essere conforme agli schemi tipologici che caratterizzano il complesso. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [2] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001, con 
possibilità, dove l’altezza lo permette, di realizzazione di un piano ammezzato di pari superficie del 
piano terra corrispondente. 
 
Prescrizioni: 
I prospetti prospicienti viale Giuriolo dovranno mantenere le attuali caratteristiche; sono ammissibili 
piccole modifiche purché compatibili con la tipologia dell’edifico e dell’uso di materiale di tipo 
tradizionale. 
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Dovrà essere mantenuto l’attuale profilo delle coperture e delle linee di gronda. Ogni intervento di 
manutenzione dovrà essere conforme agli schemi tipologici che caratterizzano il complesso. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [3] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001.  
È altresì ammessa la demolizione del corpo di fabbrica escludendo però la successiva riedificazione di 
nuovi volumi. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [4] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001. 
 
Qualsiasi intervento deve considerare che l’edifico è vincolato ai sensi del DLgs 42/2004 (ex art. 2 DL 
490/1999), come indicato nel Decreto di vincolo del 03.02.2001. 
 
Prescrizioni: 
I prospetti prospicienti viale Giuriolo dovranno mantenere le attuali caratteristiche; sono ammissibili 
piccole modifiche purché compatibili con la tipologia dell’edifico e dell’uso di materiale di tipo 
tradizionale. 
Dovrà essere mantenuto l’attuale profilo delle coperture e delle linee di gronda. Ogni intervento di 
manutenzione dovrà essere conforme agli schemi tipologici che caratterizzano il complesso. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [5] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001 con 
possibilità di realizzazione di un piano ammezzato di pari superficie del piano terra corrispondente . 
 
Prescrizioni: 
Sono ammesse variazioni al profilo della copertura purché rimanga invariata la falda dei coppi verso il 
fiume Retrone. In ogni caso, qualsiasi modifica dell’assetto della copertura non dovrà superare l’attuale 
profilo della facciata su Contrà delle Barche. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [6] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001.  
 
Prescrizioni: 
Dovrà essere mantenuto l’attuale profilo delle coperture e delle linee di gronda. Ogni intervento di 
manutenzione dovrà essere conforme agli schemi tipologici che caratterizzano il complesso. 
 
 
Edificio contraddistinto dal numero [7] 
Sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), c) e d) ai sensi dell’art.3 DPR 380/2001.  
 
Qualsiasi intervento deve considerare che la facciata sul fiume Retrone è vincolata ai sensi del DLgs 
n.42/2004 (ex art. 2 DLgs n.490/1999), come indicato nel Decreto di vincolo del 03.02.2001. 
 
Prescrizioni: 
Dovrà essere mantenuto l’attuale profilo delle coperture e delle linee di gronda. Ogni intervento di 
manutenzione dovrà essere conforme agli schemi tipologici che caratterizzano il complesso. 
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Destinazioni d’uso 
 
Gli immobili, nel rispetto dei caratteri tipologici, costruttivi, delle prescrizioni dettate per ciascun edificio, 
previo parere della competente soprintendenza, potranno essere destinati a ospitare le seguenti 
destinazioni d’uso: 
 
 - Residenza 
 - Attività ricettive turistiche 
 - Pubblici esercizi (bar, ristoranti) 
 - Commercio al dettaglio (Superficie utile massima 600 mq) 
 - Uffici privati quali: studi professionali, immobiliari, agenzie turistiche, agenzie assicurative,  
 sede e sportelli bancari, uffici postali, ecc. (Superficie utile massima 300 mq) 
  
 
 
Servitù e obblighi 
 
Sullo spazio scoperto del mappale n.308 parte, dovrà essere garantito il passaggio, costituente servitù, 
per la manutenzione dell’impianto tecnologico di AIM Acque Vicentine spa localizzato tra l’edificio [6] e 
[7]. 
 
Dovrà essere mantenuta la servitù già istituita dal Comune di Vicenza sulla porzione scoperta del 
mappale n.308 su Contrà delle Barche a favore del mappale n.309. 
 
Dovrà inoltre essere garantito l’accesso per eventuali lavori di manutenzione da eseguirsi sull’edificio 
residenziale di proprietà comunale insistente sul mappale n.336 e n.305. 




