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Art. 56 - Reti e elementi connettivi. Indirizzi 
 

1. I Comuni individuano nel proprio strumento urbanistico in modo dettagliato la rete infra- 

strutturale storica presente nel proprio territorio, adeguando la normativa del piano urbanistico 

comunale ai seguenti indirizzi 

a) valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni; 
 

b) conservare i tracciati viari rilevabili dalla cartografia storica senza alterazioni dei manufatti; 

c) assicurare la manutenzione dei manufatti con il consolidamento ovunque possibile del 

fondo naturale e dei caratteri tipologici originari; 

d) conservare, anche nella viabilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti 

storici e opere d’arte in genere; 

e) conservare eventuali muri e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati; 
 

f) evitare le palificazioni per servizi di rete (promuovendo la sostituzione di quelle esistenti 

con cavidotti interrati) e la cartellonistica pubblicitaria, regolamentando al contempo 

opportunamente la segnaletica stradale e turistica; 

g) prevedere per i tracciati ferroviari storici la conservazione degli elementi strutturali quali il 

tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie, le opere d’arte ferroviarie, nonché gli 

elementi complementari dell’edilizia ferroviaria quali le pensiline, le strutture in ghisa o 

ferro, le torri dell’acqua, le fontane ecc.; 

h) prevedere il recupero e il riutilizzo dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie e 

industriali ed ai porti; 

i) prevedere la valorizzazione ed il riuso dei manufatti e delle aree in questione nel contesto 

dei circuiti di fruizione del paesaggio. 

2. I Comuni e le Province secondo le rispettive competenze individuano nei propri strumenti 

urbanistici la viabilità panoramica definendo le relative misure di protezione da osservarsi nella 

edificazione adeguandoli ai seguenti indirizzi: 

a) definire fasce di rispetto di adeguata ampiezza in relazione allo stato dei luoghi ed in 

modo da contemperare le esigenze di tutela paesaggistica con la funzionalità; 

b) prevedere specifici divieti di apporre cartellonistiche che intercludano o compromettano la 

panoramicità e l’assetto culturale delle vedute; 

c) limitare edificazioni che interferiscano con la panoramicità dei siti, o adottare 

provvedimenti atti ad assicurare le visuali rispetto ai manufatti di un opportuno intorno; 

d) assumere provvedimenti di mitigazione delle situazioni critiche; 
 

e) assumere opportune cautele nelle piantumazioni, in modo che non intercludano le vedute 
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stesse; 

f) prevedere forme di illuminazione stradale che non incidano con i loro manufatti lineari con 

le vedute, diradando o eliminando le palificazioni e comunque non in corrispondenza dei 

punti panoramici; 

g) prevedere installazioni e arredi che rispondano alle medesime caratteristiche di 

panoramicità. 

  


