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attinenti al disegno originario di corte agricola-padronale dell’intero 

complesso. 

E’ consentito il recupero degli spazi abitabili sia all’interno delle arcate dei 

porticati, con interposizione di nuovi solai, sia nei sottotetti, con particolare 

riguardo al restauro e messa in evidenza delle  importanti  capriate  lignee 

esistenti. 

3)  Nuove   edificazioni   a   recupero   della   volumetria   demolita  ed  in 

ampliamento mediante radicale trasformazione del corpo D e creazione di 

due nuove costruzioni (CORPO G e CORPO H vedi planimetrie di ipotesi 

progetto all. n° 3) poste a sud est e sud ovest del fabbricato principale. 

Tali  edificazioni  saranno  a  più  piani e con caratteristiche di forometria e 

finitura esterna  in  analogia  al  corpo  principale, con  il quale andranno a 

completarsi. 

4)   Recupero  funzionale  del  fabbricato  ex  chiesa   (ora  sconsacrata e 

totalmente fatiscente con ampie  porzioni crollate).  Trattasi  di  fabbricato 

d’impronta settecentesca  con  gradevole impianto absidale e  importante 

portale nel prospetto anteriore.   Sono consentiti radicali interventi statico-

strutturali negli impalcati di solaio per consentire la riqualificazione ed una 

nuova destinazione dei volumi ricavati nei tre piani intermedi da destinarsi ad 

attività commerciali connesse all’attività turistico-ricettiva, a ristorazione e 

svago, ad attività artistiche culturali. Sono  inoltre  consentiti interventi  di 

restauro e risanamento conservativo che mantengano la destinazione d’uso 

a luogo di culto. 

5) Opere di urbanizzazione, forestazione  e infrastrutture: particolare cura 

deve essere posta nelle sistemazioni esterne con piantumazione di essenze 

pregiate ad alto fusto in modo da riqualificare a parco l’attuale corte recintata 

con possibilità di creare una eventuale area attrezzata per lo sport, svago e 

tempo libero.  (vedi planimetria di progetto – allegato n° 3).  

Dovranno  inoltre  essere  ricavate  apposite  aree con  piantumazioni tipiche  

della fascia fluviale. 

Le infrastrutture per il tempo libero e lo sport potranno prevedere una 

piscina, percorsi vita con relative attrezzature, campi di bocce, gazebi per 

somministrazione bevande, servizi e docce. 
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È ammessa la costruzione di elementi accessori quali torrette di 

osservazione, gazebo, pergolati, tettoie, frangisole anche per riparo auto, di 

forma semplice e realizzati in legno a vista e con coperture leggere (teli, 

piante rampicanti ecc.). Tali elementi non concorrono alla definizione dei 

volumi edilizi. 

Le strutture a fiume (pontili) dovranno essere costruite in legno; altri materiali 

dovranno essere limitati alle strutture di galleggiamento e di ormeggio. 

 

3  CARATURE URBANISTICHE 

 

Superficie complessiva dell’area interessata dalla Variante: Ha 4.5 circa 

Superficie coperta totale dell’area interessata dal progetto (residenza, 

chiesa, fienili, stalle, corrispondenti agli edifici A-B-C-D-E-F-S comprese 

superfetazioni e tettoie): mq. 3700 circa  

Volume totale: mc. 32.500 circa (da definirsi comunque con precisione 

all’atto della presentazione dei progetti); 

Volume massimo edificabile: 50% in più dello stato di fatto riscontrato al  

momento della redazione della presente variante. 

 

4 DESTINAZIONI D’USO 

 

Come già indicato al punto 2.1 e 2.2 sono ammesse le seguenti destinazioni: 

residenziale, turistica, ricettiva alberghiera, ristorazione, spettacolo, 

ricreativa, sportiva, campeggio, nautica da diporto, commerciale, artigianale 

di servizio per manutenzione barche, servizi tecnici, tecnologici e logistici, 

collegati con le destinazioni precedentemente indicate, nonché luoghi di 

culto. 

 

5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

La sistemazione degli spazi scoperti e delle aree a verde dovrà essere fatta 

utilizzando le essenze arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate, a 

“pronto effetto”, scelte fra quelle indicate dal Piano di Area del Delta del Po, 

negli elenchi n.1 e 2. 
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Le sedi viarie, all’interno della Corte, dovranno essere preferibilmente 

alberate e la pavimentazione sarà in conglomerato calcareo battuto, in cotto, 

pietra naturale a spacco, ciottoli di fiume, cubetti in porfido o massetti e 

grigliati in calcestruzzo. È vietato l’uso di conglomerato bituminoso. 

Sono consentite recinzioni per la individuazione o divisione delle varie zone 

purché realizzate con siepi o filari di piante tipiche del paesaggio locale, 

oppure con staccionate in legno o semplici elementi modulari, eventualmente 

affiancate da siepi sempreverdi. Sono ammesse le recinzioni con rete 

metallica e paletti, di colore verde, senza zoccolatura fuori terra, di altezza 

non superiore a ml. 2,20 e limitate all’area esterna della cinta muraria, che 

potrà essere sistemata, restaurata e ampliata con materiali e tipologia simili 

all’esistente. 

Il progetto finale deve garantire la dotazione di parcheggi, verde, servizi, 

come previsto dalle normative vigenti e comunque in misura tale da garantire 

un razionale utilizzo dell’intero complesso. 

Inoltre il progetto proposto potrà in ogni caso essere costruito per stralci 

funzionali. 

A questo proposito dovrà essere stipulata apposita convenzione con il 

Comune di Loreo al fine di determinare tempi e metodi di realizzazione 

dell’intero complesso. 

 

 

Sono stati prodotti degli elaborati, allegati alla relazione, che riportano le 

planivolumetrie dello stato di fatto e del progetto proposto in variante, 

documentazione fotografica, un estratto del Piano Regolatore vigente 

confrontabile con quello modificato. 

La presente normativa denominata “NORMA n° 1” viene allegata come 

parte integrante alle N.T.A. del P.R.G. di Loreo. 
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