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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
CAPO I - GENERALITÀ 
 
 
Art. 1 - Ambito di applicazione 
 

Le presenti N.T.A. si riferiscono al “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di Eraclea (ca-
poluogo), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale” sito nel comune di Eraclea (VE), di 
cui costituiscono parte integrante. 

Le presenti norme disciplinano l’attività urbanistica ed edilizia, comprendente le opere di urbanizzazio-
ne, l’edificazione di nuovi fabbricati, l’ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti, la realizzazione di 
servizi, di impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti trasformazione ed utilizzazione urbani-
stica ed edilizia del territorio compreso nel “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di Era-
clea (capoluogo), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale”, così come individuato nelle 
tavole grafiche del Piano stesso. 

In caso di contrasto tra gli elaborati grafici e le presenti norme, queste ultime prevalgono sui primi. 
Per quanto non specificatamente disciplinato dalle presenti N.T.A., e non in contrasto con le stesse, si farà 
riferimento al  P.R.G. del Comune di Eraclea (approvato dalla Giunta Regionale Veneta con provvedimen-
to n. 441 del 08.02.93, e successivamente integrato e modificato). 

Fanno parte del presente Piano aree classificate dal P.R.G. vigente come segue:  
- Zona “B” – Sottozona “B4”; 
- Zona “F” – Sottozona “Fc” – Aree attrezzature parco per il gioco e lo sport”; 
- Zona “F” – Sottozona “Fb” – Aree per attrezzature di interesse comune Istituzioni religiose”.  

 
 
Art. 2 - Elementi costitutivi del “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di Eraclea 
(capoluogo), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale” 

 
Sono elementi costitutivi del “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di Eraclea (capoluo-

go), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale” gli elaborati di seguito indicati: 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
- ELABORATI GRAFICI: 

1 - STATO DI FATTO  

tav. 1.1 – Inquadramento urbanistico: Estratto del P.R.G. vigente – scala 1/2000; Estratto catastale – 
scala 1/2000; ridefinizione del perimetro dell’ambito d’intervento – scala 1/2000;  

tav. 1.2 – Rilievo planoaltimetrico – scala 1\500, rilievo fotografico dei fronti edificati; 

tav. 1.3 – Planimetria della viabilità – scala 1/500, planimetria funzionale – scala 1/500, planimetria di-
sposizione mercato settimanale – scala 1/1000;  

tav. 1.4 – Planimetria delle reti – scala 1/500; planimetria del verde – scala 1/500 

 tav. 1.5 - Rilievo fotografico. 

 

 

2 - PROGETTO 

tav. 2.1 – Planimetria urbanistica – scala 1\500; Planimetria di individuazione delle U.M.I. di     amplia-
mento dell’esistente – scala 1/500; schemi degli ampliamenti – scala 1/200; planimetria dei comparti u-
nitari di intervento – scala 1/500; 

 tav. 2.2 – Planimetria dell’assetto dell’area – scala 1/500; Planivolumetria – scala 1\500; 

tav. 2.3 - Planimetria della viabilità – scala 1/500; ipotesi di ridistribuzione del mercato settimanale – 
scala 1/1000; planimetria delle reti – scala 1/500;  

tav. 2.4 -  Pianta di Piazza del Mercato – scala 1/200; pianta del sagrato – scala 1/200; sezioni tipo - 
scala 1/200; pianta e prospetti del nuovo ingresso al Municipio – scala 1\100; 

 tav. 2.5 – Fotoinserimenti 

 
 
Art. 3 - Elementi prescrittivi del “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di  
Eraclea (capoluogo), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale” 
 
 Oltre alle presenti norme hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati grafici: tav. 2.1.  
La “planimetria dell’assetto dell’area” contenuta nella tav. 2.2 e la tav. 2.4 hanno valore prescrittivo per 
quanto riguarda la scelta dei materiali, indicativo per quanto riguarda la soluzione tecnica di dettaglio. 
Le tavv. 2.3 e 2.5 e la Planivolumetria contenuta nella tav. 2.2 hanno valore di indirizzo per i successivi li-
velli di progettazione. 
 A tutti gli effetti le presenti norme integrano le indicazioni contenute nelle tavole sopracitate; entrambe 
hanno carattere prescrittivo per le parti sopraindicate e possiedono la medesima efficacia normativa. 
 Le norme e gli elaborati grafici di progetto, formanti il piano, vanno letti con le seguenti avvertenze: 

• In caso di contrasto tra tavole di diverse scale prevalgono le prescrizioni dell’elaborato di maggior 
dettaglio; 

• In caso di contrasto tra misure desunte graficamente e quote riportate nelle tavole prevalgono que-
ste ultime; 

• I valori di volume urbanistico e di s.n.p. indicati sono da considerarsi valori massimi. 
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TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 
 
CAPO I - CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO 
 
 
Art. 4 - Termini e definizioni 
 

Termini generali 
Per “termini generali” s’intendono tutti i vocaboli di uso urbanistico che definiscono ed esplicitano il lin-

guaggio e il campo d’azione del P.R.G. vigente e che sono definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G. stesso al “Titolo secondo – A) Definizione dei termini e dei parametri”. 

 
Termini specifici 
 

Per “termini specifici” s’intendono quei vocaboli propri del “Piano particolareggiato per il compendio della 
piazza di Eraclea (capoluogo), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale”, e non definiti 
nell’ambito del P.R.G. vigente.  
Essi sono i seguenti: 

- Sagoma definita: rappresenta il perimetro esterno esatto previsto per il fabbricato e definito dagli 
eventuali allineamenti obbligatori. Rientrano nella sagoma definita tutti gli elementi architettonici, ivi 
compresi le logge, gli aggetti, i portici, le scale aperte, i volumi tecnici. 
Può essere definita in modo diverso per ciascun piano del fabbricato. In tal caso viene specificato il 
piano di riferimento (sagoma definita piano terra, sagoma definita primo piano, ecc.). All’interno di 
tale perimetro potranno essere ricavate logge, serre solari ed altri elementi rientranti che non costi-
tuiscono volume ai fini urbanistici, purchè venga rispettato l’allineamento di facciata indicato. 

- Sagoma indicativa portico: indica la posizione e l’ingombro indicativi del portico pubblico, per i quali 
è ammesso un margine di tolleranza. Rispetto all’indicazione grafica così definita il portico realizzato 
potrà avere dimensioni maggiori senza limite, purchè all’interno del limite edificatorio del lotto, ed in-
feriori al massimo del 15% rispetto alla superficie indicata. Anche la posizione potrà essere derogata 
nel rispetto di tali quantità. 

- Allineamento obbligatorio: rappresenta la linea sulla quale deve attestarsi obbligatoriamente 
l’edificio o parte di esso. 

- Serra solare: si definisce serra solare una struttura vetrata, posta nella facciata sud dell’edificio o 
con altra esposizione energeticamente efficiente, avente la funzione di scambiatore di calore. Tale 
struttura non contribuisce alla formazione del volume urbanistico dell’edificio. 

- Unità minima di intervento (U.M.I): rappresenta l’estensione minima che deve avere l’intervento di 
ampliamento o di demolizione e ricostruzione dell’edificato esistente, definito da un progetto unitario, 
soggetto cioè ad un unico permesso di costruire, la cui istanza dovrà essere sottoscritta congiunta-
mente da tutti i soggetti coinvolti. Tale intervento dovrà essere attuato tutto nello stesso tempo e il ri-
lascio dell’agibilità sarà subordinato al completamento dell’intervento.  
La dimensione, le regole edificatorie, le quantità e le eventuali prescrizioni edilizie della U.M.I. sono   
definite negli elaborati grafici e nelle schede-guida di cui all’”Allegato 2” delle presenti norme.  

- Comparto unitario: definisce l’ambito di un intervento pubblico, privato o misto pubblico-privato, per il 
quale dovrà essere presentato un unico progetto definitivo ed esecutivo ed un’unica istanza di per-
messo di costruire.  
 

 
 
 
Il comparto unitario potrà essere suddiviso in stralci d’intervento, attuabili in tempi diversi, purchè la 
progettazione complessiva sia unitaria. 
Il perimetro, le regole edificatorie, le quantità e le eventuali prescrizioni edilizie di ogni comparto uni-
tario sono definite negli elaborati grafici e nelle schede-guida di cui all’”Allegato 2” delle presenti 
norme.  

- Progetto guida: definisce l’ambito di un futuro progetto, anticipato nel P.P. nelle sue linee generali, lo 
stesso troverà definizione nel Piano degli Interventi 

Le definizioni riguardanti il metodo di misurazione degli elementi geometrici, gli indici urbanistici, i para-
metri edilizi e i tipi di intervento fanno riferimento alle N.T.A. ed al R.E. del P.R.G. vigente del Comune di 
Eraclea (VE). 

Eventuali deroghe rispetto alle norme e alla legislazione generale vigenti, con riferimento alle distanze 
minime dalle strade e dai confini di proprietà sono consentite, in conformità al presente strumento urbani-
stico attuativo, qualora ciò risulti dagli elaborati grafici o dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 
 
 
Art. 5 - Classificazione delle aree e destinazioni d’uso 
  
L’ambito territoriale costituente il “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di Eraclea (capo-
luogo), relative cortine di edifici e contestualizzazione ambientale” comprende: 
Aree di urbanizzazione primaria destinate a: 

• parcheggi di urbanizzazione primaria (standard); 
• verde pubblico di urbanizzazione primaria (verde a prato, cespugliato o alberato, aree pedonali pa-
vimentate). 

Aree di urbanizzazione secondaria destinate a: 
• verde pubblico di urbanizzazione secondaria (“Parco della Memoria”) 
• attrezzature di interesse comune (istituzioni, servizi amministrativi, istituzioni religiose) 

Aree per la viabilità 
Aree private destinate a: 

• residenza e funzioni complementari alla residenza, con l’esclusione delle attività nocive o moleste, o 
incompatibili con il carattere residenziale dell’insediamento; 
• terziario e commercio, con l’esclusione delle attività nocive o moleste, o incompatibili con il carattere 
residenziale dell’insediamento; 
• verde e scoperti pertinenziali delle unità immobiliari; 
• parcheggi pertinenziali fuori ed entro terra. 

 
 
Art. 6 - Aree pubbliche e di uso pubblico 

 
Le aree pubbliche sono indicate nella planimetria urbanistica. 
Le aree di urbanizzazione primaria adibite a parcheggi pubblici e ad aree a verde pubblico e verde pub-

blico attrezzato, come individuate nella Tav. 2.1 di progetto “Planimetria urbanistica”, concorrono alla de-
terminazione delle superfici a standard urbanistici di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 61/1985.  

Nel caso di interventi di ampliamento di fabbricati esistenti o di variazione di destinazione d’uso che 
comportino un aumento del fabbisogno di standard, data l’irreperibilità di aree per ulteriori parcheggi   
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all’interno dei lotti, l’eccedenza di standard rispetto allo stato di fatto verrà monetizzata, secondo modalità 
da definire con l’Amministrazione. 

I vincoli per le aree pubbliche e di uso pubblico riguardano: i perimetri delle aree, le dimensioni, le de-
stinazioni d’uso, la posizione delle alberature, i materiali, secondo le prescrizioni e le indicazioni contenute 
nelle tavv. 2.1 e 2.2. 

Le zone a verde pubblico di standard comprendono aree di verde e aree pavimentate pedonali. 
Le aree di verde dovranno essere sistemate a prato, prato cespugliato o con vegetazione arborea e 

prevedono l’impianto di specie autoctone o naturalizzate, secondo le indicazioni degli elaborati grafici e del 
“Prontuario di mitigazione ambientale”. 

I marciapiedi e gli altri percorsi pedonali dovranno essere sistemati con materiale lapideo e altro mate-
riale resistente all’usura, seguendo le indicazioni degli elaborati grafici e del “Prontuario di mitigazione am-
bientale”. 

I parcheggi pubblici dovranno prevedere spazi destinati a posti auto per disabili, nonché spazi per la so-
sta delle biciclette, nella misura minima di legge e delle norme vigenti. I materiali e le soluzioni progettuali 
dovranno seguire le indicazioni degli elaborati grafici e del “Prontuario di mitigazione ambientale”. 
 
 
Art. 7 - Edificabilità e parametri urbanistici 
 

All’interno del Piano Particolareggiato la costruzione fuori terra è ammessa unicamente all’interno delle 
aree edificabili, individuate da apposita perimetrazione, e secondo le modalità previste dal Piano. 

I parametri edificatori sono indicati nella Tav. 2.1 di progetto “Planimetria urbanistica” e nelle schede 
norma allegate alle presenti N.T.A. 
 
 
Art. 8 - Prescrizioni edilizie 
 
 Modalità di intervento 
All’interno del Piano sono consentiti, secondo i contenuti e le quantità indicate nella tav. 2.1 e nelle schede 
norma allegate alle presenti N.T.A., interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria 
e ordinaria e nuova edificazione.  

 
Destinazioni d’uso  
Le destinazioni d’uso ammesse nella nuova edificazione sono quelle indicate nella tav.2.1 e nelle sche-

de norma allegate alle presenti N.T.A., e comunque rientrano nelle seguenti: residenza e funzioni comple-
mentari ed attività connesse alla residenza, con l’esclusione delle attività nocive o moleste, incompatibili 
con il carattere residenziale dell’insediamento, terziario, commercio, servizi. È ammessa la destinazione 
d’uso ricettivo\ricreativa.  

 
All’interno degli edifici esistenti e degli eventuali ampliamenti di questi le funzioni ammesse sono le se-

guenti: residenza e funzioni complementari ed attività connesse alla residenza, con l’esclusione delle attivi-
tà nocive o moleste, incompatibili con il carattere residenziale dell’insediamento, terziario, commercio, ser-
vizi. 

 
 

 
 
Parcheggi pertinenziali 
Di norma il fabbisogno di parcheggi richiesti dalla L. 122/1989 per le nuove costruzioni e per 

l’ampliamento degli edifici esistenti dovrà essere soddisfatto all’interno del lotto di intervento. 
Nei casi di documentata impossibilità e per incrementi volumetrici che comportino una superficie a par-

cheggio inferiore alla misura di uno stallo (12,50 mq) per ogni unità immobiliare si potrà derogare a questa 
prescrizione. 
 

Portico 
Il perimetro del portico pubblico indicato nelle tavv. 2.1, 2.2, 2.4 è da intendersi come precisa dimensio-

ne e forma. Non sono invece vincolanti le soluzioni di dettaglio. 
Sono ammesse modifiche dimensionali in pianta fino ad un massimo del 10%, ove si riscontrino differenze 
tra il rilievo topografico dell’area e la cartografia del presente piano, nel rispetto degli allineamenti.  
 

Pensilina  
Il perimetro della pensilina indicato nelle tavv. . 2.1, 2.2, 2.4 è da intendere come precisa dimensione e 

forma. Non sono invece vincolanti le soluzioni di dettaglio. 
Sono ammesse modifiche dimensionali in pianta fino ad un massimo del 10%, ove si riscontrino differenze 
tra il rilievo topografico dell’area e la cartografia del presente piano, nel rispetto degli allineamenti.  
 

Colore delle facciate 
Tutti i fronti edificati prospicienti Piazza del Mercato, Piazza Garibaldi, la SP 52 – via Piave e via Diaz, 

ricadenti all’interno del perimetro del presente Piano, sono assoggettati ad una regolamentazione del colo-
re delle facciate, contenuta nell’Allegato 4  alle presenti N.T.A.  

Ogni intervento di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e nuova costruzione negli 
edifici interessati comporta l’obbligo da parte del proprietario di adeguare la tinteggiatura del fronte a tale 
regolamento. 
 
 
 
CAPO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
 
Art. 9 - Realizzazione delle opere 
 

L’attuazione degli interventi edilizi e di urbanizzazione previsti nel Piano Particolareggiato è demandata 
ai soggetti attuatori, proprietari dell’area, ovvero agli aventi causa. 
 
 
Art. 10 - Tempi di attuazione 
 

Il Piano Particolareggiato dopo definitiva approvazione, ha valore di strumento urbanistico attuativo in 
variante allo strumento urbanistico generale vigente, relativamente agli interventi in esso previsti e condi-
zionatamente alla sua attuazione nel rispetto dei contenuti prescrittivi con durata di validità di anni dieci 
dalla sua approvazione. 
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Art.11 – Unità minime d’intervento (U.M.I.): prescrizioni comuni a tutte le U.M.I. 
 

 I tipi di intervento previsti all’interno delle U.M.I. sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straor-
dinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con o senza ricostruzione, variazioni delle de-
stinazioni d’uso. In tutte le UMI è sempre consentita la demolizione e ricostruzione con lo stesso volume o 
con il volume derivante dall’ampliamento ammesso dalle presenti Norme. 
Nel caso di interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, va-
riazioni delle destinazioni d’uso è ammesso l’intervento nella singola unità immobiliare interessata. 
 Tutti gli interventi su indicati sono attuati mediante intervento diretto (D.I.A. o permesso di costruire). 
 
 Nel caso di interventi di ampliamento e demolizione, con o senza ricostruzione, è prescrittivo 
l’intervento congiunto di tutte le unità immobiliari appartenenti ad una medesima U.M.I. 
L’intervento di ampliamento o di demolizione e ricostruzione dell’edificato esistente dovrà essere definito 
da un progetto unitario, soggetto cioè ad un unico permesso di costruire, la cui istanza dovrà essere sotto-
scritta congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti. Tale intervento dovrà essere attuato tutto nello stesso 
tempo e il rilascio dell’agibilità sarà subordinato al completamento dell’intervento.  
Tutte le proprietà edilizie ricadenti all’interno del perimetro di ogni UMI potranno intervenire previa presen-
tazione di un progetto unitario. Potranno essere presentati contestualmente, ed essere quindi oggetto di 
un’unica istanza di permesso di costruire, progetti unitari comprendenti tutti gli edifici ricadenti all’interno di 
due o più U.M.I.; non è invece possibile presentare progetti singoli per edifici ricadenti all’interno di una 
stessa U.M.I. 

Le U.M.I. sono precisamente individuate nella tavola 2.1 del presente P.P. e nell’allegato 1 “U.M.I. - 
schede guida”, con apposita perimetrazione. Le suddette schede individuano, per ciascuna U.M.I., le unità 
immobiliari in essa comprese graficamente, fotograficamente e mediante gli estremi catastali. Nei casi in 
cui insorgano dei dubbi sull’appartenenza di un fabbricato ad una o ad un’altra U.M.I. o questo sia errone-
amente suddiviso tra due U.M.I. verrà comunque rispettata l’unità del fabbricato considerato e considerato 
appartenente all’U.M.I. prevalente. 

Le modalità di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti all’interno del perime-
tro delle singole Unità Minime d’Intervento (U.M.I.) sono normate dalle schede guida allegate alle presenti 
N.T.A. e dalla tav.2.1. 

Di norma gli ampliamenti del fronte all’interno delle U.M.I. non potranno eccedere il 15% del: 

- volume urbanistico attuale degli edifici compresi all’interno del perimetro di ciascuna Unità Minima 
d’Intervento, calcolato secondo le modalità previste nelle N.T.A. del P.R.G. vigente del Comune di 
Eraclea; 

- volume massimo realizzabile secondo la normativa vigente del P.R.G. (qualora il volume attua-
le/realizzato sia inferiore a quanto ammissibile dal P.R.G. vigente). 

Nel caso in cui le prescrizioni edilizie (sagoma definita) non consentano il raggiungimento di un amplia-
mento pari al 15% del volume attuale o massimo realizzabile degli immobili tali prescrizioni dovranno co-
munque essere rispettate. 

È ammesso l’ampliamento per sopraelevazione, fino al raggiungimento di un massimo di tre piani fuori 
terra, di tutti gli edifici o parti di edifici aventi un numero di piani inferiore. In ogni caso dovranno essere ri-
spettate le norme relative agli allineamenti, previste dal presente piano, e le norme relative alle distanze tra 
fabbricati, tra pareti finestrate, tra lotti confinanti e dalle strade previste dalla normativa vigente. 

 
 
Il volume esistente rispetto al quale determinare l’ampliamento del fronte dovrà essere calcolato sulla base 
dello stato di fatto effettivamente misurato mediante rilievo.  

L’ampliamento del fronte viene calcolato sulla totalità delle unità immobiliari presenti all’interno della U.M.I., 
ivi comprese le unità poste a piano terra, e potrà essere distribuito anche in maniera non omogenea tra 
queste. Con la sottoscrizione dell’istanza di permesso di costruire da parte di tutti gli aventi diritto si inten-
de accettata da ciascuno la collocazione dell’ampliamento, anche qualora questa dovesse interessare 
un’unica unità immobiliare. 

 Nel caso di ampliamento e/o demolizione e ricostruzione di fabbricati posti in lotti adiacenti ad interventi 
pubblici già realizzati (portico, pensilina), l’intervento dovrà preservare la struttura pubblica al piano terra 
nella sua forma e nelle sue dimensioni. Eventuali appoggi aggiuntivi per i volumi ampliati dovranno con-
sentire il mantenimento del percorso pedonale pubblico a piano terra e dovranno conformarsi nei materiali, 
nelle forme e nelle finiture all’opera pubblica già realizzata. Nel caso di danneggiamento o nel caso in cui 
sia necessario lo smontaggio parziale di tali opere per poter eseguire l’intervento, esse dovranno poi esse-
re ripristinate integralmente a spese dei privati attuatori dell’intervento. 

 Gli interventi di ampliamento e/o demolizione e ricostruzione di ogni U.MI. dovranno tenere conto della 
possibilità di intervento nelle U.M.I. contigue. Pertanto le parti edificate per le quali è possibile una costru-
zione in aderenza da parte delle unità contigue dovranno essere cieche. 

  Gli interventi attuati all’interno delle U.M.I. dovranno garantire un miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici rispetto alla situazione attuale. 

 L’eventuale fabbisogno di standard primari derivante dagli ampliamenti potrà essere soddisfatto attra-
verso la monetizzazione degli stessi secondo modalità economiche da definire.  

 Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: residenza e funzioni complementari alla residenza, 
con l’esclusione delle attività nocive o moleste, o incompatibili con il carattere residenziale 
dell’insediamento; terziario e commercio, con l’esclusione delle attività nocive o moleste, o incompatibili 
con il carattere residenziale dell’insediamento; attività ricettive e di ristorazione; attrezzature e servizi; sco-
perti pertinenziali delle unità immobiliari; parcheggi pertinenziali fuori ed entro terra. 
 
 
Art. 12 – Comparti d’intervento: prescrizioni comuni a tutti i comparti d’intervento 
 
 I tipi di intervento previsti all’interno dei comparti sono: nuova edificazione, demolizione con ricostru-
zione, riqualificazione degli spazi aperti.  
 Tutti gli interventi su indicati sono attuati mediante intervento diretto. 
In fase di progettazione definitiva i comparti pubblici potranno essere suddivisi in stralci d’intervento, attua-
bili anche in tempi diversi, purchè il progetto sia definito in maniera unitaria per l’intero comparto. 

L’edificazione all’interno del perimetro dei singoli Comparti d’Intervento è normata dalle presenti N.T.A., 
dall’“Allegato 2 – Comparti d’intervento. Schede norma” e dagli elaborati grafici. 
  Oltre alle presenti norme hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati grafici: tav. 2.1.  La “planime-
tria dell’assetto dell’area” contenuta nella tav. 2.2 e la tav. 2.4 hanno valore prescrittivo per quanto riguarda  
la scelta dei materiali, indicativo per quanto riguarda la soluzione tecnica di dettaglio. Le tavv. 2.3 e 2.5 e la 
Planivolumetria contenuta nella tav.2.2 hanno valore di indirizzo per i successivi livelli di progettazione. 
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Art. 13 – Progetto guida -Torre 
 
 All’interno del perimetro individuato come “Progetto guida – Torre” si ipotizza la realizzazione di un edi-
ficio a servizi, secondo delle linee d’indirizzo stabilite nel presente P.P., ed in particolare nell’”Allegato 3. 
Progetto guida – Torre”. Tale progetto dovrà essere assunto e normato dal Piano degli Interventi.  
 Nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente P.P. e l’approvazione del Piano degli Inter-
venti entro il perimetro considerato rimangono valide le previsioni del P.R.G. vigente. 
 
 
Art. 14 – Ambito del “Parco della Memoria” 
 

All’interno del perimetro individuato come “Parco della Memoria” è prevista la realizzazione di un pro-
getto definitivo/esecutivo specifico, che interessa l’argine del Piave e la golena nel tratto prospiciente il 
centro del capoluogo di Eraclea. 
 
 
 

 


