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TITOLO I - FINALITA’, CONTENUTI, ELEMENTI, DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE, ADOZIONE
E APPROVAZIONE, VALIDITA’ TEMPORALE E VARIANTI (cfr. LR 52/1991)

Artt.. 1 ,2 e 3
(omissis).

TITOLO II - PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI

Art. 4 (Definizioni)1
LF (limite di fabbricazione MC)
LC (limite di copertura MQ)
ST (superficie territoriale HA)

SF (superficie fondiaria MQ)
SC (superficie coperta MQ)

SS (superficie scoperta MQ)
SU (superficie utile MQ)
SV (superficie di vendita MQ)

SM (superficie min di intervento MQ)

HF (altezza di ciascun fronte dei fabbricati
ML)

esprime la volumetria edilizia complessiva in una
determinata area di intervento.
esprime la superficie di copertura complessiva in una
determinata area di intervento.
concerne la superficie fondiaria (SF) di una zona,
comprese le aree delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria; escluse la rete viaria pubblica, le aree
pubbliche o di uso pubblico.
concerne l’area del lotto relativo all’intervento.
corrisponde all’area di proiezione sul piano orizzontale
di tutte le parti edilizie, esclusi i corpi aperti su tre lati, gli
sporti di linda e i corpi aggettanti senza volume edilizio
praticabile, di sbalzo inferiore a ML 2,00.
corrisponde all’area del lotto libera da costruzioni.
corrisponde alla superficie interna dei fabbricati (cfr.
superficie netta ISTAT).
corrisponde alla superficie dell’attività commerciale
misurata ai sensi della LR 41/1990 e del relativo DPGR
0130/1991 (cfr. Piano settore commercio medio e
grande dettaglio).
esprime la dimensione minima dell’area di cui
l’imprenditore agricolo deve dimostrare la proprietà.
Essa è computabile cumulando aree fisicamente non
adiacenti, anche esterne al territorio comunale, purché
funzionalmente contigue nel quadro della conduzione
aziendale e omogenee per categoria urbanistica.
Obbligatoria la trascrizione del vincolo negli atti di
compravendita. In caso di permute, qualora ne sussista
la possibilità, è
ammesso il trasferimento del
vincolo dai terreni ceduti ai terreni acquistati aventi le
necessarie caratteristiche.
corrisponde alla differenza tra la quota del punto medio
del soffitto dell’ultimo piano abitabile (o -se superiore-

1

Per eventuali precisazioni e integrazioni cfr. Titolo III, Capo 1°, articolo 32 delle Norme di attuazione del PUR e il DPGR
0126/1995.
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VF (volume dei fabbricati MC)

IT (indice di fabbricabilità territoriale
MC/HA)
IF (indice di fabbricabilità fondiaria
MC/MQ)
UT (grado di utilizzazione della superficie
territoriale %)
QF (grado di copertura della supeficie
fondiaria %)
HH (altezza dei fabbricati PIANI N°)

VL (indice di visuale libera ML/ML)
DF (distacco tra i fabbricati ML)
DC (distanza dei fabbricati dai confini ML)

DS (distanza dei fabbricati dalla strada ML)
PS (superficie dei parcheggi stanziali
MQ/MC)
PR (superficie
dei parcheggi di
relazione MQ/ABITANTE o N/ADDETTO o
%)

dell’intersezione del sottolinda con il piano esterno dei
muri) e la quota media di campagna (o -se inferiore- del
piano di calpestio del pianterreno).
esprime la cubatura del solido di cui base e altezza
corrispondono rispettivamente alla SC e alla media
delle HF.
rappresenta il volume edificabile per ettaro di ST.
rappresenta il volume edificabile per metroquadro di SF.
è il rapporto percentuale della SF sulla ST.
è il rapporto percentuale della SC sulla SF.
esprime il numero di piani fuori terra equivalenti a un
modulo di ML 3,00 (tra due piani di calpestio), esclusi
sottotetto e seminterrato.
misura il rapporto tra la distanza dei fabbricati dai
confini del lotto e le rispettive HF.
misura la distanza radiale tra i fabbricati, esclusi i corpi
completamente interrati.
misura la distanza ortogonale tra i fabbricati e i confini
del lotto o della zona urbanistica, esclusi i corpi
completamente interrati. Cade l’obbligo della distanza
dalla zona urbanistica tra zone di completamento e di
campagna nei casi di unica proprietà.
misura la distanza ortogonale tra i fabbricati e il ciglio
stradale, esclusi i corpi completamente interrati.
corrisponde allo standard-posti macchina inerente ai
fabbricati (cfr. L 122/1989).
corrisponde allo standard-posti macchina inerente alle
zone, di cui al DPGR 0126/1995. Si calcola sulla base
di 150 MC/ABITANTE o di 50 ADDETTI/ETTARO o di
% della SU degli edifici
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TITOLO IIi- CITTA’ SUPERSTITE

CAPO 1 - Sistemi edilizi significativi antecedenti al sisma.

Art. 5 (Edifici riparati catalogati come beni ambientali -articolo 8 LR 30/1977)
Definizione
categoria urbanistica non costituente una zona territoriale omogenea ma un’indicazione sovrapposta
alla zonizzazione e prevalente sulle disposizioni afferenti alla medesima, e concernente i sistemi
edilizi significativi superstiti dalle rovine del sisma del 1976.
Destinazione
gestione del patrimonio edilizio nei modi compatibili con la conservazione dell’impianto distributivo
originario e con la salvaguardia delle valenze storiche, ambientali e artistiche dei manufatti.
i cambi di destinazione d’uso sono ammessi solo per ospitare funzioni compatibili con l’impianto
distributivo dei fabbricati e con la valenza simbolica dei medesimi.
Interventi
restauro e risanamento conservativo
indici e prescrizioni
esclusa ogni modificazione dei parametri urbanistici edilizi esistenti.
Prescrizioni tipologiche
criteri e tecniche della conservazione tipologica e del risanamento conservativo2 .

2

Cfr. DT 8 / 1981 / Gruppo Interdisciplinare Centrale / Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di
riparazione degli edifici: Suggerimenti sugli interventi di riparazione di edifici aventi valori ambientali, storici, culturali e
etnici, connessi con l’architettura locale (LR 30/1977, articolo 8).
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TITOLO IV - CITTA’ RICOSTRUITA

CAPO 1 - Centri storici.

Art. 6 (ZTO AA - Aa : rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto, così come classificati
dal PRG originario3 )
Definizione
categoria urbanistica costituente zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani
maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione
(PPR)4 .
Destinazione5
funzioni proprie delle aree centrali
attività di servizio (studi professionali, sportelli, uffici, pubblici esercizi) e commerciali (nei limiti
previsti dal relativo Piano di settore).6
piccole attività artigianali di prima necessità - utili alla residenza, purché tipologicamente compatibili
con il contesto.
interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e prescrizioni7
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ)
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza min. dei fabbricati dalla strada ML)
PS (superficie min per parcheggi stanziali
MQ/100MC)
PR (superficie min. per parcheggi di relazione )

5
40
4 piani fuori terra
codice civile
codice civile
codice civile
10
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi
di vicinato e Medie strutture di vendita
(rispettivamente con superficie di vendita fino
a MQ 100 e da MQ 100 a MQ 400), devono
essere previsti nella misura del 60% della
superficie di vendita (SV). Tali aree devono
essere reperite nell’ambito del lotto di
pertinenza dell’esercizio ovvero in prossimità,
entro una distanza max di ML 2008.

3

Cfr. Variante generale N. 13 (DPGR 0413/PRES. 27.08.1987): articoli 8 e 9 .
LR 63/1977.
Cfr. note 3 e 4.
6
Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
7
Idem.
8
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 16, comma 2.
4
5

8

Prescrizioni tipologiche 9
concezione lineare, coordinata con un’immagine complessiva di centro urbano e con l’impiego di
elementi costitutivi normali del linguaggio edilizio tradizionale: regolato, dal punto di vista semantico,
nel quadro della continuità con la memoria.
Procedura
interventi per via diretta in attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione vigenti.

CAPO 2 - Nuclei urbani minori.

Art. 7 (ZTO Ac: Nuclei urbani minori, così come classificati dal PRG originario10 )
Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente sistemi edilizi distrutti dal
sisma del 1976, riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR)11 .
Destinazioni d’uso 12
funzioni proprie delle aree centrali
attività di servizio (studi professionali, sportelli, uffici, pubblici esercizi), e commerciali (nei limiti
previsti dal relativo Piano di settore).13
piccole attività artigianali di prima necessità - utili alla residenza, purché tipologicamente compatibili
con il contesto.
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e prescrizioni 14
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ)
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza mini. dei fabbricati dalla strada
ML)
PS (superficie min per parcheggi stanziali
MQ/100MC)
PR (superficie min. per parcheggi di relazione )

2,5
40
2 piani fuori terra
codice civile
codice civile
codice civile
10
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi

9

Idem.
Cfr. Variante generale N. 13 (DPGR 0413/PRES. 27.08.1987): articolo 10.
LR 63/1977.
12
Cfr. note 9 e 10.
13
Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
14
Idem.
10
11

9

di vicinato e Medie strutture di vendita
(rispettivamente con superficie di vendita fino a
MQ 100 e da MQ 100 a MQ 400), devono
essere previsti nella misura del 60% della
superficie di vendita (SV). Tali aree devono
essere reperite nell’ambito del lotto di
pertinenza dell’esercizio ovvero entro una
distanza max di ML 20015.
Prescrizioni tipologiche 16
concezione lineare, coordinata con un’immagine complessiva di centro urbano e con l’impiego di
elementi costitutivi normali del linguaggio edilizio tradizionale: regolato, dal punto di vista semantico,
nel quadro della continuità con la memoria.
Procedura
Interventi per via diretta in attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione vigenti

15
16

Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 16, comma 1.
Idem.
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TITOLO V - CITTA’ RIFATTA, AGGIUNTA, NUOVA

Art. 8 (ZTO B: Lotti edificati o liberi).
Definizione
categoria urbanistica costituente zone territoriali omogenee e concernente insediamenti edilizi privi di
richiami tipologici al passato
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio edilizio ai fini residenziali e delle funzioni connesse di servizio, e commerciali
(nei limiti previsti dal relativo Piano di settore).17
Vengono considerate a esaurimento le funzioni esistenti incompatibili con quelle definite ammissibili:
conseguentemente a carico dei rispettivi locali sono consentiti solo interventi di riconversione
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e prescrizioni
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ)

QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)

DF (distacco min tra i fabbricati ML)

17

1,30
fatta eccezione per la quota dei sottotetti
esistenti, con caratteristiche geometriche
conformi alle dimensioni di legge, che venga
trasformata in vani abitabili.
nelle zone prospicienti la strada statale
Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione
del Nuovo PRPC SS 13, la superficie
interessata dalla fascia di rispetto stradale è
computabile ai fini dell’edificabilità
30
3
PIANI N. 4 negli interventi IACP ,all’interno della
delimitazione del PRPC Est Ferrovia, e nelle
aree prospicienti via Dante, via Julia (comprese
Piazze Comelli e Bertagnolli), via Roma, via
Piovega e via S. Lucia, a condizione che i piani
terra siano adibiti ad attività terziarie
(commerciali, direzionali, e artigianali di servizio
alla residenza), e sia escluso, per tali vani, il
cambio di destinazione d’uso in abitazione.
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione nei confronti di edifici preesistenti in
altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5 dal
confine, ricostruiti in sito o autorizzati in base
alle deroghe consentite alla distanza dai confini.
E’ fatta eccezione per nuovi edifici il cui fronte

Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.

11

DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati dalla strada
ML)

PS (parcheggi stanziali min MQ/100 MC)
PR (parcheggi di relazione min MQ/100 MC)

locali accessori

giaccia in prosecuzione di una costruzione
esistente e in allineamento con la medesima.
5.00 fatta eccezione per le costruzioni a
contatto
5,00
Il posizionamento di un fabbricato interposto a
due edifici preesistenti e allineati rispetto allo
spazio pubblico può avvenire anche in deroga
al parametro della distanza dalla strada (DS).
10
per funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato e Medie strutture di vendita
(rispettivamente con superficie di vendita fino a
MQ 100 e da MQ 100 a MQ 400) prescritto il
60% della superficie di vendita (SV). Tali aree
devono essere reperite nell’ambito del lotto di
pertinenza ovvero entro una distanza max di ML
10018 .
fino alla concorrenza di MC 100 per alloggio
sono possibili deroghe - una tantum - ai
parametri IF e QF, per edificare locali accessori
destinati a funzioni non abitative di fabbricati
esistenti, previa rimozione di eventuali strutture
precarie (tettoie, box, prefabbricati, eccetera):
nell’osservanza del codice civile, purché alla
distanza minima di ML 2,00 dalle strade
comunali e dalle strade previste dal Piano
generale del traffico urbano, escluse le piazze e
gli slarghi fisicamente già configurati

Deroghe
sono possibili deroghe, una tantum, ai parametri IF e QF, relativi alla situazione edilizia esistente alla
data di adozione del PRGC, per finalità abitative, fino a un incremento di MC 150 del volume, purché
la nuova cubatura venga saldamente agganciata al corpo di fabbrica principale esistente.
Prescrizioni tipologiche
Interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente col fine di conseguire risultati
omogenei al contesto e un buon inserimento ambientale.
Nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo
PRPC SS 13, è richiesto l’uso di un linguaggio edilizio capace di sovrapporre un’immagine unitaria e
coerente all’aspetto eterogeneo dell’edificato esistente. Pertanto, ove possibile, gli interventi edilizi
che non siano di semplice manutenzione ordinaria devono prevedere:


paramenti murari a facciavista (mattoni, Mattonleca o similari) sul fronte degli edifici;



serramenti metallici precolorati (Secco o similari);



tetti a capanna o a padiglione con manto di copertura in coppi, e resi regolari mediante la
correzione della pianta del fabbricato attraverso l’aggiunta di eventuali setti o pilastri atti a
normalizzare la geometria dell’imposta (elementi integrativi che se previsti nella misura
strettamente necessaria possono non essere computati ai fini del calcolo della volumetria).

18

Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 16 c.1.
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Prescrizioni geologiche
Negli interventi relativi alle aree individuate in Variante PRGC n.48 con le num. 9), 12), 13), 14), 15),
16), 18), 19), 20), 21), 22) e 26 eventuali vani interrati devono

essere adeguatamente

impermeabilizzati.
Negli interventi sull’area individuata in Variante PRGC n.50 con la num.17) devono essere rispettate
le limitazioni edificatorie individuate dal Piano per l’assetto idrogeologico del fiume Tagliamento
(PAI) nella porzione dell’area interessata dall’area di frana n.0300430300 del PAI individuata in
dettaglio a pag.7 cap. “ Conclusioni” della Relazione geologica .19
Procedura
L’attuazione degli interventi sull’area individuata in Variante PRGC n. 48 con la num.12) resta
subordinata alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale regolante la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e della viabilità di accesso ai lotti
L’attuazione degli interventi sulle aree individuate in Variante PRGC n. 50 con le num.16) e 20)
resta subordinata alla realizzazione della viabilità privata di accesso ai lotti come individuata in
variante .

19

Parere del Servizio Geologico n.2/2014 dd. 16/1/2014 – Relazione geologica variante n.50 a firma del dott. geol. Federico
Sgobino
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CAPO 2 - Espansione residenziale.

Art. 9 (ZTO C1: PDL a convenzione superata nei termini20 e PEEP).
Definizione
categoria urbanistica costituente zone territoriali omogenee e concernente insediamenti residenziali
pianificati interamente realizzati o quasi, le cui convenzioni hanno superato i termini temporali fissati.
Destinazioni d’uso
Gestione del patrimonio edilizio ai fini residenziali e delle funzioni connesse di servizio, e commerciali
(nei limiti previsti dal relativo Piano di settore).21
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e parametri
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ)
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati dalla strada
ML)
PS (parcheggi stanziali min MQ/100 MC)
PR (parcheggi di relazione min MQ/100 MC)

1,00
30
2 piani fuori terra
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione per le costruzioni a contatto
5.00 fatta eccezione per le costruzioni a
contatto
5,00
10
per funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato e Medie strutture di vendita
(rispettivamente con superficie di vendita fino
a MQ 100 e da MQ 100 a MQ 400) prescritto
il 60% della superficie di vendita (SV). Tali
aree devono essere reperite nell’ambito del
lotto di pertinenza ovvero entro una distanza
max di ML 10022.

Prescrizioni tipologiche
concezione lineare e coerente con il carattere residenziale estensivo, impiegando elementi costitutivi
semplici e di facile inserimento ambientale
la normalizzazione delle recintazioni ove necessarie comporta di regolarsi secondo un ragionevole
criterio di uniformità con i tipi adiacenti.
Procedura
attuazione diretta a seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione convenzionate o previste.

20

La classificazione non interferisce con gli obblighi dei lottizzanti inadempienti e del Comune per i provvedimenti conseguenti nei
loro confronti.
21
Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
22
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 16 c.1.
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Art. 10 (ZTO C2: Zone di nuova individuazione)
Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente insediamenti residenziali di
espansione da pianificare).
Destinazioni d’uso
sviluppo del ruolo residenziale e delle funzioni connesse, di servizio e commerciali (nei limiti previsti
dal relativo Piano di settore).23
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e parametri
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ)
0,80
QF (grado max di copertura della superficie
30
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
2
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione per le costruzioni a contatto
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
5.00 fatta eccezione per le costruzioni a contatto
DS (distanza minima dei fabbricati dalla strada
5,00
ML)
PS (parcheggi stanziali min MQ/100 MC)
10
PR (parcheggi di relazione min MQ/100 MC)
in misura non inferiore a 3 MQ per abitante24, da
integrare di un’ulteriore quota di MQ 1,5 per
abitante25 per aree di verde ornamentale
per funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato
e
Medie
strutture
di
vendita
(rispettivamente con superficie di vendita fino a
MQ 100 e da MQ 100 a MQ 400) prescritto il 60%
della superficie di vendita (SV). Tali aree devono
essere reperite nell’ambito del lotto di pertinenza
ovvero entro una distanza max di ML 10026.
strade di urbanizzazione
larghezza non inferiore a ML 5,50, affiancate da
marciapiedi di larghezza min di ML 1,50 su
almeno un lato, a meno di soluzioni particolari
funzionalmente equivalenti27.
Prescrizioni tipologiche
interventi coerenti con il carattere residenziale, attraverso l’impiego di elementi compositivi e costruttivi
normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente col fine di conseguire risultati omogenei al
contesto e un buon inserimento ambientale.
la pavimentazione delle aree di parcheggio deve consentire il massimo grado di assorbimento delle

23

Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
Sulla base di MC /ABITANTE = 100.
25
Idem .
26
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 16 c.1.
27
Doppia carreggiata e percorso pedonale centrale.
24
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acque meteoriche da parte del terreno
Procedura
Interventi per via diretta in attuazione dei PRPC relativi ai rispettivi ambiti presi per intero. Solo nel
caso di iniziativa pubblica è ammessa la suddivisione dell’intervento in due o più sub-comparti
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CAPO 3 - Edifici residenziali in zona impropria

ART. 11 (Edifici residenziali in zona impropria)
Definizione
fabbricati abitativi o prevalentemente abitativi ricadenti in zona impropria
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali e delle relative funzioni di servizio
nell’esclusivo indirizzo dell’adeguamento paesaggistico dei manufatti e della relativa mimetizzazione
ambientale.
Interventi
ristrutturazione edilizia
Indici e parametri
esclusi incrementi rispetto ai parametri urbanistici-edilizi esistenti.
Deroghe
sono possibili deroghe, una tantum, ai parametri urbanistici-edilizi, relativi alla situazione esistente
alla data di adozione del PRGC, per finalità abitative, fino a un incremento di MC 150 del volume,
purché la nuova cubatura venga saldamente agganciata al corpo di fabbrica principale esistente e
nell’osservanza dei seguenti parametri
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)

DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati dalla strada
ML)
PS parcheggi stanziali min MQ/100 MC
locali accessori

2
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione nei confronti di edifici preesistenti in
altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5 dal
confine, ricostruiti in sito o autorizzati in base alle
deroghe consentite alla distanza dai confini. E
fatta eccezione, altresì, per nuovi edifici il cui
fronte giaccia in prosecuzione di una costruzione
esistente e in allineamento con la medesima.
5.00 fatta eccezione per le costruzioni a contatto
pari a quella esistente

10
fino alla concorrenza di MC 100 per alloggio sono
possibili deroghe - una tantum - ai parametri IF e
QF, per edificare locali accessori destinati a
funzioni non abitative di fabbricati esistenti,
previa rimozione di eventuali strutture precarie
(tettoie,
box,
prefabbricati,
eccetera)
nell’osservanza del codice civile, purché le nuove
cubature rispettino la distanza minima di ML 2,00
dalle strade comunali e dalle strade previste dal
Piano generale del traffico urbano.
le deroghe ammesse dal presente articolo non sono cumulabili con altre disposizioni di deroga
previste dalle norme relative alle zone urbanistiche nelle quali ricadono gli edifici .
Prescrizioni tipologiche
obbligatorio l’impiego degli elementi normali delle costruzioni tradizionali.
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obbligatoria la formazione di un filtro vegetale sui confini del lotto rivolti agli spazi pubblici.
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo
PRPC SS 13, è richiesto l’uso di un linguaggio edilizio capace di sovrapporre un’immagine unitaria e
coerente all’aspetto eterogeneo dell’edificato esistente. Pertanto, ove possibile, gli interventi edilizi
che non siano di semplice manutenzione ordinaria devono prevedere:


paramenti murari a facciavista (mattoni, Mattonleca o similari) sul fronte degli edifici;



serramenti metallici precolorati (Secco o similari);



tetti a capanna o a padiglione con manto di copertura in coppi, e resi regolari mediante la
correzione della pianta del fabbricato attraverso l’aggiunta di eventuali setti o pilastri atti a
normalizzare la geometria dell’imposta (elementi integrativi che se previsti nella misura
strettamente necessaria possono non essere computati ai fini del calcolo della volumetria).

Art. 11 bis (X1)
Definizione
categoria urbanistica concernente attività naturalistiche
Destinazioni d’uso
attività naturalistiche con relative funzioni di servizio e abitative strettamente connesse, nel rispetto di
particolari mimetizzazioni ambientali.
Interventi
nuova costruzione
ristrutturazione edilizia
ampliamento
Indici e parametri
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ):
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati dalla strada
ML)
PS (parcheggi stanziali min MQ/100 MC)
Prescrizioni tipologiche

0,1
5
2
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti
5.00
5,00
10

interventi coerenti con la destinazione di zona attraverso l’impiego di elementi compositivi e costruttivi
tradizionali e materiali atti a conseguire un buon inserimento ambientale.
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Art. 11 ter (Verde privato )28

Definizione
categoria urbanistica concernente le aree inedificate costituenti pertinenza di edifici esistenti
Destinazioni d’uso
verde di pertinenza delle abitazioni
Interventi
nuova costruzione , una tantum, di edifici a servizio della residenza limitatamente agli edifici che alla
data di adozione della Variante PRGC n. 55 ne risultino sprovvisti
realizzazione di minime attrezzature sportive di uso privato senza edificazione di volumi
Indici e parametri
depositi attrezzi

max MC 100 nell’osservanza del codice civile.

Prescrizioni
edifici a servizio della residenza

pianta regolare, tetto a capanna o a padiglione, manto di copertura
in coppi.

28

Var. 55 PRGC
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TITOLO V - AGRICOLTURA

CAPO 1 - Campagna.

Art. 12 (ZTO E4.1 - E4.2 - Terreno da bonificare e intorno: Aree agricole paesaggistiche
normali o protette e Terreno agricolo di riporto.
Definizione
categoria urbanistica costituente zone territoriali omogenee corrispondenti agli ambiti della
classificazione del PUR, nonché una speciale zona omogenea concernente il terreno di riporto (ex
discarica del Vegliato29 ) presso il Monte Dorondon.
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio con propensione conservativa delle risorse. Ammessi la formazione di spazi
per lo smercio al dettaglio dei prodotti agricoli e per eventuali esercizi commerciali (nei limiti previsti
dal relativo Piano di settore)30
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
interventi di trasformazione territoriale limitatamente alla realizzazione di serre permanenti, intese
come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate
al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse e ad

interventi sui corsi

d'acqua e sulle aree boscate non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi
regionali di settore.
nelle zone E4.1

A. ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti
C. ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in
funzione di attività compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa
dei corsi d’acqua.
D. abitazioni in funzione della gestione del fondo e delle esigenze del conduttore
agricolo a titolo principale31
E. strutture produttive aziendali (stalle, allevamenti *, magazzini e annessi rustici).
 Un allevamento è considerato Stalla aziendale quando rispetta il rapporto 40 q.li

32
peso vivo/ettaro , inteso sia come parametro per lo smaltimento dei liquami, sia
come rapporto con la superficie fondiaria a disposizione.Quando tali limiti vengono
superati le stalla acquisiscono la definizione Allevamenti industriali (detti anche
intensivi)

H. attrezzature per la coltivazione specializzata orticola e floricola in serra,

29

Per le macerie del centro storico.
Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
31
Cfr. L 153/1975, articolo 12.
32
40 q.li di peso vivo corrispondono a: 8 bovini, 10 equini, 36 suini, 200 ovini, 600-700 capi di zootecnia minore (avicoli,
cunicoli).
30
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compresi i depositi, gli edifici per la vendita e gli impianti tecnologici per la
produzione di energia.
I. maneggi
nelle zone

A. ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti.

E4.2:

C. ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in
funzione di attività compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa
dei corsi d’acqua.
D. abitazioni in funzione della gestione del fondo e delle esigenze del conduttore
agricolo a titolo principale33
H. attrezzature per la coltivazione specializzata orticola e floricola in serra,
compresi i depositi, gli edifici per la vendita e gli impianti tecnologici per la
produzione di energia
P. funzioni inerenti alla conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli
e all’assistenza e manutenzione delle macchine agricole.

terreno agricolo

C. ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in

di riporto

funzione di attività compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa
dei corsi d’acqua.
L. riconfigurazione del suolo, opere di bonifica e ricostituzione del manto
vegetale attraverso l’impianto di specie idonee.

nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo
PRPC SS 13 le iniziative agricole devono essere preferibilmente orientate alla finalità ambientale e
paesaggistica attraverso l’esercizio di coltivazioni arborate e prative. Ammessi solo interventi di
ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti..
esclusi interventi comportanti alterazioni dell’equilibrio idrogeologico
escluse le recintazioni realizzate con opere murarie fatta eccezione per i fondi circostanti alle stalle
nei limiti di ML 1,50 di altezza
per le Stalle e gli Allevamenti preesistenti all’espansione residenziale sono consentiti incrementi
sopra soglia fino al 30% del peso vivo/ettaro prescritto (equivalente a un ampliamento di superficie
coperta (SC) del 30%), a condizione di provvedere a contestuali opere di miglioramento tecnologico,
funzionale e paesaggistico.
Indici e parametri
LF (limite max di fabbricazione MC):
LC (limite max di copertura MQ

SM (superficie minima d’intervento MQ):
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML
VF (Volume max dei fabbricati MC):
33

negli interventi di cui alla lettera A = pari al volume
dei fabbricati esistenti inerenti all’intervento.
negli interventi di cui alla lettera A = pari alla
superficie coperta dei fabbricati esistenti inerenti
all’intervento.
negli interventi di cui alle lettere D - E = 15.000
negli interventi di cui alle lettere E = 10
negli interventi di cui alla lettera H = 4,5
negli interventi di cui alla lettera I = 300 (per i

Cfr. L 153/1975, articolo 12.
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IF (indice max di fabbricabilità fondiaria
MC/MQ)
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)

DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini
ML)
DS (distanza minima dei fabbricati dalla
strada ML)
PS parcheggi stanziali min MQ/100 MC

PR parcheggi di relazione

distanza min dalle zone abitate

servizi connessi e necessari al ricovero degli
animali).
negli interventi di cui alle lettere D - E = 0,03
negli interventi di cui alla lettera H = 50 rispetto al
lotto di intervento
negli interventi di cui alla lettera A = pari al numero
dei piani fuori terra dei fabbricati esistenti inerenti
all’intervento
negli interventi di cui alla lettera D = 1
negli interventi di cui alle lettere A - D - E = codice
civile
negli interventi di cui alle lettere A - D - E - H =
codice civile
negli interventi di cui alle lettere A - D- E - H =
codice civile
10
negli interventi di cui alla lettera A - D - E - I = 1
posto macchina ogni 2 addetti, col mimimo di 1.
funzioni commerciali ammesse, Esercizi di vicinato
con superficie di vendita fino a MQ 100 prescritto
100% della superficie di vendita (SV).
per funzioni commerciali connesse allo smercio al
dettaglio dei prodotti agricoli previsti, a seconda
delle dimensioni delle relative superfici di vendita
(SV), in analogia a quanto previsto dal Piano di
settore del commercio
allevamenti
ML 300
industriali
stalle aziendali*
ML 150 riducibile a ML
100 in relazione alle
condizioni del contesto e
alle soluzioni tecnologiche
dell’insediamento

Deroghe
una tantum, ai parametri LF - LC, relativi alla situazione edilizia esistente alla data di adozione del
PRGC, per finalità abitative, fino ad un incremento di MC 150 del volume, purché la nuova cubatura
venga saldamente agganciata al corpo di fabbrica principale esistente.
fino alla concorrenza di MC 100 per alloggio deroghe, una tantum, agli stessi parametri, relativi alla
situazione edilizia esistente alla data di adozione del PRGC, per edificare locali accessori destinati a
funzioni non abitative previo rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box,
prefabbricati, eccetera) nell’osservanza del codice civile, purché le nuove cubature rispettino la
distanza minima di ML 2,00 dalle strade comunali e dalle strade previste dal Piano generale del
traffico urbano.
Prescrizioni tipologiche
negli interventi edilizi conservativi rigoroso rispetto dei caratteri originari delle presistenze.
nuovi interventi

zone

impiego

ragionato

dei

componenti

modulari

dell’edilizia

E4.1

industrializzata

zone

impiego degli elementi normali delle costruzioni rustiche tradizionali.

E4.2

Ammessi materiali diversi dietro comprovate motivazioni e attente
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verifiche sotto il profilo dell’impatto ambientale, a condizione di
provvedere ad un’adeguata mimetizzazione mediante l’impianto di
specie arboree autoctone di alto fusto e a rapido accrescimento.
obbligatorio il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, anche mirando alla rinaturazione di
manufatti esistenti, nel caso di opere di sistemazione idraulica.
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo
PRPC SS 13, è richiesto l’uso di un linguaggio edilizio capace di sovrapporre un’immagine unitaria e
coerente all’aspetto eterogeneo dell’edificato esistente. Pertanto, ove possibile, gli interventi edilizi
che non siano di semplice manutenzione ordinaria devono prevedere:


paramenti murari a facciavista (mattoni, Mattonleca o similari) sul fronte degli edifici;



serramenti metallici precolorati (Secco o similari);



tetti a capanna o a padiglione con manto di copertura in coppi, e resi regolari mediante la
correzione della pianta del fabbricato attraverso l’aggiunta di eventuali setti o pilastri atti a
normalizzare la geometria dell’imposta (elementi integrativi che se previsti nella misura
strettamente necessaria possono non essere computati ai fini del calcolo della volumetria).

Procedura
interventi per via diretta fatta eccezione per quelli di cui alle lettere H e P subordinati all’approvazione
di PRPC di iniziativa privata; e per quelli di cui alla lettera E, quando trattasi di Allevamenti industriali,
subordinati alla predisposizione di un Piano di utilizzazione al fine di concertare soluzioni funzionali e
tecnologiche efficaci e di minor impatto sulla tolleranza sociale.
negli interventi di rilevanza urbanistica, sono obbligatorie una relazione tecnica dettagliata sulla
compatibilità ecologica dell’insediamento e una documentazione afferente ai requisiti necessari per la
classificazione delle eventuali stalle
per gli interventi concernenti le stalle, ai fini del controllo delle distanze dai confini e dalle zone con
diversa destinazione, è obbligatorio il corredo di una planimetria aggiornata su base CTR del
territorio esteso per un raggio di almeno ML 300 misurati a partire dal perimetro dei manufatti in
progetto. Nonché la predisposizione del Piano di utilizzazione nei casi previsti
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CAPO 2 – Edifici agricoli dismessi

Art. 13 (Edifici agricoli dismessi )
Definizione
edifici agricoli dismessi ricadenti in contiguità all’edificio residenziale del proprietario per i quali si
ritiene ammissibile la riconversione in residenza
Destinazione
ammesso il ricavo di una unità immobiliare destinata a residenza dei parenti di primo grado del
proprietario dell’edificio residenziale esistente
interventi
come prescritti dalle schede di seguito riportate
Prescrizioni tipologiche
come prescritti dalle schede di seguito riportate
Indici e prescrizioni
come prescritti dalle schede di seguito riportate
i parcheggi stanziali (PS) devono essere previsti nella misura min. di MQ 10 ogni MC 100 di volume
residenziale.
Procedura
gli interventi di demolizione come prescritti dalle schede di seguito riportate

devono essere

contestuali agli interventi di ridestinazione del fabbricato
l’attuazione dell’intervento resta subordinato alla stipula di una convenzione regolante

l’accesso

all’unità immobiliare di nuova realizzazione.

Edificio R1
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(interventi)
Interventi di ristrutturazione edilizia attuati mediante recupero della volumetria nel limite max di mc
600 e contestuale demolizione della volumetria eccedente.
ammesso il recupero della volumetria eccedente a condizione che la parte recuperata sia posta a
distanza non inferiore a m. 5,00 dal fabbricato ridestinato a residenza, venga destinato a servizi
alla residenza e sia contestualmente attuato un intervento di riqualificazione tipologica.
Interventi di nuova edificazione previa demolizione del fabbricato nel rispetto dei seguenti parametri
 la superficie coperta dell’edificio dovrà essere collocata all’interno del perimetro della superficie
coperta del fabbricato demolito
600
 volumetria residenziale max mc.
 volumetria di servizio alla residenza pari a mc. 100 esclusivamente nel caso in cui la volumetria
eccedente i 600 mc. sia stata demolita.
2
 HH (altezza del fabbricato residenziale PIANI N°)
1
 HH (altezza del fabbricato di servizio PIANI N°)
Prescritta la demolizione dei fabbricati individuati come “fabbricati da demolire “
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente; tetto a capanna o padiglione
con manto di copertura in coppi, paramenti esterni intonacati, forature a dimensione verticale
prevalente.
la riqualificazione tipologica della parte di fabbricato eventualmente destinata ad annessi alla
residenza deve comportare la realizzazione di una copertura a falde con pendenze e manto di
copertura analoghi a quelli dell’edificio residenziale e il trattamento ad intonaco delle pareti
perimetrali
. Edificio R2
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(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento fino alla concorrenza di una volumetria
complessiva pari a mc.600 nel rispetto dei seguenti parametri
2
 HH (altezza del fabbricato residenziale PIANI N°)
10 tra pareti finestrate e pareti
 DF (distacco min tra i fabbricati ML):
antistanti
 prescritta la demolizione del corpo di fabbrica individuato come “fabbricati da demolire”
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente: tetto a capanna o
padiglione con manto di copertura in coppi, paramenti esterni intonacati, forature a dimensione
verticale prevalente.
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Edificio R3

(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia
interventi di ampliamento fino alla concorrenza di una volumetria complessiva max pari a
600 mc.
interventi di nuova edificazione previa demolizione nel rispetto dei seguenti parametri:
 la superficie coperta dell’edificio dovrà corrispondere, fatto salvo il rispetto dei parametri di
seguito riportati e della superficie in ampliamento, alla superficie coperta del fabbricato
demolito
600
 volumetria max residenziale mc.
2
 HH (altezza del fabbricato PIANI N°)
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti
 DF (distacco min tra i fabbricati ML)
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente: tetto a capanna o
padiglione con manto di copertura in coppi, paramenti esterni intonacati, forature a
dimensione verticale prevalente.
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Edificio R4

(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia
prescritta la demolizione del corpo di fabbrica individuato come “fabbricati da demolire”
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente: tetto a capanna o padiglione
con manto di copertura in coppi, paramenti esterni intonacati, forature a dimensione verticale
prevalente.
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Edificio R5

(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia attuati mediante recupero della volumetria nel limite max di
mc 600 e contestuale demolizione della volumetria eccedente.
interventi di nuova edificazione previa demolizione del fabbricato nel rispetto dei seguenti
parametri
 la superficie coperta dell’edificio dovrà essere collocata all’interno del perimetro della
superficie coperta del fabbricato demolito
600
 volumetria residenziale max mc.
2
 HH (altezza del fabbricato residenziale PIANI N°)
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente; tetto a capanna o
padiglione con manto di copertura in coppi, paramenti esterni intonacati, forature a dimensione
verticale prevalente.
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Edificio R6

(interventi)
- interventi di ristrutturazione edilizia
- la volumetria residenziale max pari a mc.600; la restante volumetria potrà essere
esclusivamente destinata a servizi alla residenza
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente; tetto a capanna o
padiglione con manto di copertura in coppi, paramenti esterni intonacati, forature a dimensione
verticale prevalente.
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Edificio R7

(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia attuati mediante recupero della volumetria nel limite max
di mc 600 e contestuale demolizione della restante volumetria.
ammesso il recupero della volumetria eccedente a condizione che la parte recuperata sia
posta a distanza non inferiore a m. 5,00 dal fabbricato ridestinato a residenza, venga
destinato a servizi alla residenza e ne sia contestualmente attuato un intervento di
riqualificazione tipologica.
- interventi nuova edificazione previa demolizione del fabbricato nel rispetto dei seguenti
parametri :
 la superficie coperta dell’edificio dovrà essere collocata all’interno del perimetro della
superficie coperta del fabbricato demolito
600
 volumetria max residenziale mc.
 volumetria di servizio alla residenza pari a mc. 100 esclusivamente nel caso in cui la
volumetria eccedente i 600 mc. sia stata demolita.
2
 HH (altezza del fabbricato residenziale PIANI N°)
1
 HH (altezza del fabbricato di servizio PIANI N°)
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente ; copertura a falde con
pendenza non inferiore a quella dell’edificio residenziale esistente
la riqualificazione tipologica della parte di fabbricato eventualmente destinata ad annessi
alla residenza deve comportare la realizzazione di una copertura a falde con pendenze e
manto di copertura analoghi a quelli dell’edificio residenziale e il trattamento ad intonaco
delle pareti perimetrali .
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Edificio R8

(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente; copertura a falde con
pendenza non inferiore a quella dell’edificio residenziale esistente
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Edificio R9

(interventi)
interventi di ristrutturazione edilizia attuati mediante recupero della volumetria nel limite max di
mc 600 e contestuale demolizione della restante volumetria .
interventi di nuova edificazione previa demolizione del fabbricato nel rispetto dei seguenti
parametri :
 la superficie coperta dell’edificio dovrà essere collocata all’interno del perimetro della
superficie coperta del fabbricato demolito
600
 volumetria max residenziale mc.
 volumetria di servizio alla residenza pari a mc. 100 esclusivamente nel caso in cui la
volumetria eccedente i 600 mc. sia stata demolita.
2
 HH (altezza del fabbricato residenziale PIANI N°)
1
 HH (altezza del fabbricato di servizio PIANI N°)
(tipologia )
interventi coerenti con il carattere residenziale attraverso l’impiego di elementi compositivi e
costruttivi normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente ; copertura a falde con
pendenza non inferiore a quella dell’edificio residenziale esistente

.
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TITOLO VII - AMBIENTE
CAPO 1 - Ex Parchi naturali (PUR) delle Prealpi Giulie e del Tagliamento34 .

Art.14 (ZTO F1- E2.P/F2 - E3.P/F3 - E4.P - Ex parco del Tagliamento: rispettivamente Aree
ambientali di alta montagna, boschive, silvo-zootecniche, paesaggistiche, (...).
Definizione
categoria urbanistica costituente zone territoriali omogenee e concernenti gli ambiti di tutela
ambientale (più alcuni completamenti derivanti dalla superata delimitazione dei Parchi
Destinazioni d’uso
salvaguardia del patrimonio naturale finalizzata alla tutela dei contenuti naturali, fisici, vegetali, e
storici.
Interventi
ristrutturazione edilizia
interventi di trasformazione territoriale limitatamente alla realizzazione di serre permanenti, intese
come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate
al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse e ad

interventi sui corsi

d'acqua e sulle aree boscate non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi
regionali di settore.
ammessi

A. ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti;
C. ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in funzione
di attività compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa dei corsi
d’acqua.
opere per il mantenimento e il miglioramento dell’equilibrio ambientale
opere di tutela dell’ecosistema dell’area umida del Lago Minisini (compresi gli
ambiti circostanti coltivati a prato stabile contenenti i casolari isolati), delle alture e
del conoide di deiezione dei Rivoli Bianchi rivolte in particolare alla salvaguardia
degli alvei, al mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva (per esempio:
le aree boscate di versante a prevalenza di roverella, carpino nero, nonché la
vegetazione glarericola nei greti), privilegiando gli interventi di ingegneria
naturalistica
opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e
salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a
ridurre o evitare forme di inquinamento
opere selvicolturali volte al miglioramento e al rafforzamento della trama arborea (e

34

In ambito di tutela e non.
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floristica. Per esempio: le vegetazioni tipiche presenti anche con specie rare)
opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti
opere di valorizzazione degli elementi storici presenti (per esempio: i resti delle
fortificazioni militari), mediante interventi di recupero o manutenzione, per integrarli
con i nuovi sistemi di fruizione ambientale;per la mitigazione degli impatti sul
paesaggio di manufatti esistenti
opere per la fruizione dell’ambiente
interventi rivolti alla valorizzazione e fruibilità anche turistica delle cavità ipogee
presenti, nel rispetto delle loro caratteristiche morfologiche nonché le limitate opere
di scavo e di allargamento finalizzate all’esplorazione da parte dei gruppi
speleologici
percorsi pedonali attrezzati, ciclabili, punti di sosta, luoghi panoramici
altre opere
strade, acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettriche, quando strettamente
necessarie, non realizzabili altrove.
vietati

zone F1

1. trasformazioni a carico degli edifici esistenti, fatta eccezione per la
previsione di destinazioni d’uso compatibili con la gestione e la
fruizione naturale dell’ambiente, ovvero finalizzati a favorire una
presenza contemplativa dell’uomo, non turistica, ma attenta alla
memoria, alla cultura materiale, all’ecosistema; interessata alla
stabilità dei versanti, alla condizione degli alvei, alla salute della
vegetazione arborea e floristica e della fauna, e alla manutenzione
dei percorsi, delle strade, e delle opere pubbliche in generale.
Nonché ad organizzare posti di raccolta di reperti dei regni animale,
vegetale e minerale occasionalmente rinvenuti in loco; sedi logistiche
di

esplorazioni

archeologici

e

afferenti

agli

naturalistici;

studi
luoghi

ambientali,
di

sosta

speleologici,
per

iniziative

escursionistiche, e di informazione per i raccoglitori autorizzati di
frutti
2. realizzazione di nuovi edifici, apertura di nuove strade e
costruzione di infrastrutture in genere a sola esclusione di opere
previste a livello sovraccomunale e comunale
3. realizzazione di insediamenti produttivi di qualsiasi natura (anche
zootecnica) e ampliamento di quelli eventualmente esistenti
4. mutamento del tipo di colture in atto, fatta eccezione per le normali
rotazioni agricole e per gli impianti necessari alla migliore difesa
ambientale
5. apertura di cave e torbiere, la riattivazione di quelle eventualmente
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abbandonate e l’estrazione di materiali inerti. Nonché l’apertura di
discariche
6. interventi di bonifica di qualsiasi tipo
7. impianto di campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di
qualsiasi tipo
8. raccolta ed esportazione di flora spontanea e di ogni materiale
naturale
9. interventi capaci di modificare il regime e la composizione delle
acque, compresi la deviazione e l’occultamento di risorgive. Sui corsi
d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del DL 490/1999
sono ammessi i prelievi di materiali inerti nell’alveo rivolti
esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria.
10. opere che comportino alterazioni dell’equilibrio biologico delle
specie animali e vegetali e ogni attività di carattere anche
temporaneo che provochi modificazioni alla qualità dell’ambiente.
zone

vietati gli stessi interventi sopra elencati meno quelli di cui ai punti 4

E2.P/F2 -

e6

E3.P/F3E4.P
Prescrizioni
esclusi incrementi rispetto ai parametri urbanistici-edilizi esistenti.
gli interventi sui corsi d’acqua devono essere limitati alla manutenzione dei manufatti esistenti e
comunque devono escludere rettifiche spondali o alterazioni della vegetazione ripariale.
in sede di ristrutturazione le carrarecce possono essere ampliate di sezione per l’adeguamento al
transito dei mezzi meccanici necessari alle operazioni forestali.
Isole montane
ammessa, in via eccezionale e una tantum, l’aggiunta di MC 100, motivati da ragioni igienichesanitarie e da adeguamenti funzionali strettamente necessari alla presenza temporanea di un nucleo
familiare di 3 persone, limitatamente agli edifici esistenti e/o preesistenti documentati nelle schede
riportate nell’apposito ALLEGATO (cfr. Fascicolo elaborato a cura dell’amministrazione comunale
(...)), purché siano dotati di permesso a costruire o siano stati condonati o comunque sanati con
sanzioni.
edificazione ex novo di modesti ripari fino a MC 50, non abitativi, destinati alle funzioni strettamente
legate alle attività montane connesse al bosco e al pascolo, ammessa esclusivamente su fondi che
risultino direttamente accessibili da carrarecce esistenti alla data di adozione della Variante N. 37, e
non abbiano subito frazionamenti successivi alla stessa data.
La superficie agricola minima di proprietà richiesta per la realizzazione di tali interventi non deve
essere inferiore a mq. 10.000: è ammesso il commassamento di aree anche non contigue purchè
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funzionali all’utilizzo dei ripari .
Deroghe
una tantum, ai parametri urbanistico-edilizi, relativi alla situazione esistente alla data d’adozione del
PRGC, per limitati aumenti di volume degli edifici esistenti ai soli fini igienici nella misura max di MQ
10 o MC 30, e per

altri manufatti da recuperare, quali parti d’infrastrutture antiche, in quanto

testimonianze storiche ed integrati con gli obiettivi della fruizione ambientale.
Prescrizioni tipologiche
negli interventi edilizi conservativi rigoroso rispetto dei caratteri originari delle presistenze.
obbligatorio per le opere di rilevanza urbanistica-ambientale l’uso delle tecniche d’ingegneria
naturalistica, anche mirando alla rinaturazione dei manufatti esistenti.
in generale i manufatti delle opere ammesse devono essere previste in modo da mitigare il più
possibile il loro impatto sull’ambiente e sul paesaggio, mediante accorte localizzazioni e attente
progettazioni. Le opere a rete sono, quando possibile, raggruppate per ridurre il disordine
paesaggistico.
per gli interventi ammessi nelle Isole montane (cfr. Relazione geologica: zone cosiddette “edificabili”)
è prescritta la rigorosa riproposizione degli elementi costruttivi, delle finiture a vista e dei materiali
lignei e lapidei a facciavista.Inoltre per i manufatti più recenti è obbligatorio un processo di
adeguamento morfologico finalizzato al ritorno ai più antichi modelli originari. E’ ammesso il manto di
copertura in lamiera, adatto all’innevamento, purché realizzato a fasce di metallo lisce e incatenate
Procedura
gli interventi di trasformazione territoriale si attuano mediante piani attuativi di iniziativa pubblica o
privata estesi ad ambiti di misura sufficiente a comprendere le modificazioni fisiche inerenti.
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CAPO 2 - Archetipi naturali del paesaggio.

Art. 15 (Area agricola del Torrente Orvenco e del Fiume Ledra35 - Riviera di Maniaglia36 ,
Stalis, Ospedaletto - Invasi boscati di Rio Petri e Rio Storto37 ).

Definizione
corrispondono alle aree agricole del Torrente Orvenco e del Fiume Ledra - Riviera di Maniaglia ,
Stalis, Ospedaletto - Invasi boscati di Rio Petri e Rio Storto
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio agricolo e naturale con limitazioni ambientali.
Interventi
ammessi

ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti;
ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in
funzione di attività compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della
difesa dei corsi d’acqua.

vietati

mutamento del tipo di colture in atto, fatta eccezione per le normali
rotazioni agricole e per gli impianti necessari alla migliore difesa
ambientale;
apertura di cave e torbiere, la riattivazione di quelle eventualmente
abbandonate e l’estrazione di materiali inerti. Nonché l’apertura di
discariche;
interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
impianto di campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi
tipo
raccolta e esportazione di flora spontanea e di ogni materiale naturale
interventi capaci di modificare il regime e la composizione delle acque,
compresi la deviazione e l’occultamento di risorgive.
opere che comportino alterazioni dell’equilibrio biologico delle specie
animali e vegetali e ogni attività di carattere anche temporaneo che
provochi modificazioni alla qualità dell’ambiente.

prescritti

conservazione e recupero dei manufatti dell’ex fornace di via Chiamparis38

Indici e parametri
esclusi incrementi rispetto ai parametri urbanistico-edilizi esistenti.
gli interventi sui corsi d’acqua devono essere limitati alla manutenzione dei manufatti esistenti e
35

Cfr. PRG vigente.
Idem.
37
Idem.
38
Variante PRGC n.43
36

38

comunque devono escludere rettifiche spondali o alterazioni della vegetazione ripariale.
Deroghe
fino alla concorrenza di MC 100 per alloggio, una tantum, per edificare locali abitativi e/o accessori,
previo rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box, prefabbricati, eccetera)
nell’osservanza del codice civile, e purché l’ampliamento faccia corpo unico con l’edificio principale
esistente.
Prescrizioni tipologiche
negli interventi edilizi conservativi rigoroso rispetto dei caratteri originari delle presistenze.
obbligatorio per le opere di rilevanza urbanistica-ambientale l’uso delle tecniche d’ingegneria
naturalistica, anche mirando alla rinaturazione dei manufatti esistenti.
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CAPO 3 - Archetipi artificiali del paesaggio.

Art. 16 (Verde privato della Roggia )39

Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente le superstiti aree verdi
contermini al corso d’acqua
Destinazioni d’uso
destinazioni connesse con la protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale, la fruizione
controllata e il recupero all’originaria funzione dei manufatti degli ex mulini come individuati nella
zonizzazione di piano
Interventi
ammessi

A. ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti
B. restauro , risanamento conservativo e ristrutturazione dei manufatti degli ex
mulini
C. ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in
funzione di attività compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa
dei corsi d’acqua.
D. realizzazione di elementi di arredo del verde che non comportino volumetria.
E.

nelle

aree

circostanti

l’insediamento

IACP

del

Tei

è

ammessa

l’organizzazione di verde attrezzato di uso pubblico.
vietati

recintazioni con opere murarie.

Indici e parametri
esclusi incrementi delle volumetrie esistenti
Prescrizioni tipologiche
negli interventi di cui alla lettera A) obbligatorio l’impiego degli elementi normali delle costruzioni
rustiche tradizionali.
negli interventi di cui alla lettera B) prescritto il mantenimento o la riproposizione delle caratteristiche
tipologiche originarie
negli interventi di cui alla lettera C) obbligatorio il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica,
anche mirando alla rinaturalizzazione di manufatti esistenti.

39

Var.PRGC n.55
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Art. 17 (Antiche muraglie)
Definizione
categoria urbanistica non costituente zona omogenea e concernente un’indicazione sovrapposta alla
zonizzazione per registrare la presenza di reperti murari superstiti e rilevanti nella definizione del
paesaggio.
Destinazioni d’uso
conservazione, salvaguardia e ripristino dei manufatti.
Interventi
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni tipologiche
criteri e tecniche di conservazione tipologica e di restauro.

Art. 18 (Alberature paesaggistiche –verde di margine )40

Definizione
categoria urbanistica non costituente zona omogenea e concernente un’indicazione sovrapposta alla
zonizzazione delle aree ad ovest della ferrovia per salvaguardare o introdurre una figura rilevante nella
definizione del paesaggio.
Destinazioni d’uso
tutela dei filari arborei esistenti e impianto di nuovi.
Prescrizioni
i nuovi impianti arborei devono impiegare essenze autoctone di alto fusto a dendrometria ampia e
costante.
Procedura
autorizzazione della formazione delle alberature di nuovo impianto per iniziativa pubblica o privata sulla
base di adeguati progetti-programma redatti a cura del Comune o dei privati.

40

Var PRGC n.55
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CAPO 4 - Filtri ambientali.

Art. 19 (Verde di protezione degli abitati)

Definizione
categoria urbanistica costituente speciali zone omogenee e concernente le aree verdi prossime agli
abitati poste ad est del tracciato ferroviario, dalla contiguità con i lotti residenziali al più generico
intorno degli abitati nelle quali l’attività agricola è marginale .
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio edilizio esistente e del verde col fine, rispettivamente, di arricchire la qualità
abitativa e di creare un filtro ambientale e ecologico tra zone residenziali e campagna.
Interventi
ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti
nuova costruzione , una tantum, di depositi attrezzi
nuova costruzione della casa di abitazione dell’imprenditore agricolo a titolo professionale
ampliamento di parchi e giardini delle abitazioni
realizzazione di minime attrezzature sportive di uso privato senza edificazione di volumi
ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in funzione di attività
compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa dei corsi d’acqua
Indici e parametri
esclusi incrementi rispetto ai parametri urbanistici-edilizi esistenti.
depositi attrezzi
abitazione

dell’

max MC 100 nell’osservanza del codice civile.
imprenditore

agricolo a titolo professionale

SM (superficie minima d’intervento MQ):
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria MC/MQ)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati dalla strada
ML)
PS parcheggi stanziali min MQ/100 MC

15.000
0,03
1
codice civile
codice civile
codice civile
10

Deroghe
per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PRGC ampliamenti una tantum nella
misura del 20% del relativo volume (VF)
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Prescrizioni tipologiche
interventi edilizi ammessi subordinati al rispetto delle forme compositive e costruttive tradizionali
(pianta regolare, tetto a capanna o a padiglione, manto di copertura in coppi)

Art. 19 bis (Verde agricolo degli abitati – zona ovest ferrovia) 41

Definizione
categoria urbanistica concernente il territorio agricolo ad ovest della ferrovia dalla contiguità con i lotti
residenziali al più generico intorno degli abitati.
Destinazioni d’uso
residenziale

limitatamente

agli

edifici

residenziali

esistenti

e

alla

residenza

dell’imprenditore agricolo a titolo professionale
in caso di trasformazione di edifici agricoli esistenti alla data di entrata in
vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13
agricola professionale

limitatamente

agli edifici aventi tale destinazione alla data di

approvazione della Variante PRGC n.55
Interventi
edifici agricoli esistenti alla

ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo anche diretti

data di entrata in vigore della

all'aumento delle unità immobiliari esistenti in deroga al requisito di

legge regionale 18 luglio 2014,

connessione funzionale

n. 13

ammesso nel num. max di 10 unità e con priorità per gli edifici
produttivi agricoli che si rilocalizzano in zona E
in aree che , a seguito del parere reso dal competente Servizio
Geologico

regionale

in

idrogeologica del PRGC

sede

di

verifica

di

compatibilità

e successive varianti , non sono

interessate da vincoli di inedificabilità nè da specifiche prescrizioni

nuova costruzione

depositi attrezzi, edifici a servizio della residenza
casa di abitazione dell’imprenditore agricolo a titolo professionale

ampliamento di pertinenze delle abitazioni esistenti alla data di adozione della Variante PRGC n. 55
realizzazione di minime attrezzature sportive di uso privato senza edificazione di volumi
ripristino e consolidamento di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti in funzione di attività
compatibili, dell’accesso alle opere demaniali e della difesa dei corsi d’acqua
Indici e parametri
41

Var.PRGC n.55
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depositi attrezzi – edifici di

max MC 100 nell’osservanza del codice civile.

servizio delle abitazioni
abitazione

dell’

imprenditore

agricolo a titolo professionale

edifici agricoli esistenti alla data
di entrata in vigore della legge
regionale 18 luglio 2014, n. 13

SM (superficie minima d’intervento
MQ):
IF (indice max di fabbricabilità
fondiaria MC/MQ)
HH (altezza max dei fabbricati
PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai
confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati
dalla strada ML)
PS parcheggi stanziali min MQ/100
MC
VM max MC
HH (altezza max dei fabbricati
PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai
confini ML)
DS (distanza minima dei fabbricati
dalla strada ML)
PS parcheggi stanziali min MQ/100
MC

15.000
0,03
1
codice civile
codice civile
codice civile
10
esistente e comunque non
superiore a mc 600
2
10 tra pareti finestrate e
pareti antistanti
Codice Civile
Codice Civile
10

Deroghe
per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PRGC ampliamenti una tantum nella
misura del 20% del relativo volume (VF)
Prescrizioni
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13, le iniziative agricole devono essere preferibilmente orientate alla finalità ambientale e
paesaggistica attraverso l’esercizio di coltivazioni arborate e prative. Ammessi solo interventi di
ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti
Prescrizioni geologiche
Gli interventi di trasformazione di edifici agricoli esistenti alla data di entrata in vigore della legge
regionale 18 luglio 2014, n. 13 restano subordinati alla preventiva verifica di compatibilità idrogeologica
Prescrizioni tipologiche
interventi edilizi ammessi subordinati al rispetto delle forme compositive e costruttive tradizionali
(pianta regolare, tetto a capanna o a padiglione, manto di copertura in coppi).
negli interventi di trasformazione dei fabbricati agricoli il recupero tipologico deve riguardare sia il
fabbricato che le aree di pertinenza attraverso l’eliminazione di corpi aggiunti e fabbricati di servizio
non coerenti .
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13, è richiesto l’uso di un linguaggio edilizio

capace di sovrapporre un’immagine unitaria e
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coerente all’aspetto eterogeneo dell’edificato esistente. Pertanto, ove possibile, gli interventi edilizi che
non siano di semplice manutenzione ordinaria devono prevedere:


paramenti murari a facciavista (mattoni, Mattonleca o similari) sul fronte degli edifici;



serramenti metallici precolorati (Secco o similari);



tetti a capanna o a padiglione con manto di copertura in coppi, e resi regolari mediante la
correzione della pianta del fabbricato attraverso l’aggiunta di eventuali setti o pilastri atti a
normalizzare la geometria dell’imposta (elementi integrativi che se previsti nella misura
strettamente necessaria possono non essere computati ai fini del calcolo della volumetria).
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TITOLO VIII - INDUSTRIA-ARTIGIANATO-COMMERCIO

CAPO 1 - Sistema produttivo, commerciale e ospitaliero spontaneo esistente.

Art. 20 (ZTO D3: Insediamenti industriali-artigianali singoli)
Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente lotti produttivi registrati
nell’attuale destinazione
ricadono in questa zona anche alcuni capannoni Esa (emergenza del 1976), edificati a distanze dai
confini (DC) non regolari, e la cui manutenzione abbisogna di un particolare regime normativo: A - a
nord dei Bravi Market (a confine), B - su via Manin (di fronte all’ingresso principale della Caserma
Goi), C - in via Brondani (verso la SS 13), D - sul raccordo tra via Marzars e SS 13.
ai sensi del parere dell’ASS dd. 09.06.1997 (Prot. 12786) le attività produttive industriali e artigianali
esistenti possono presentare potenziali impatti igienico-sanitari sull’ambiente e l’abitato e possono
considerarsi ammissibili rispettivamente secondo quanto riportato nella tabelle -Allegato 1 e Allegato
2 del parere medesimo- cui si rimanda in APPENDICE del presente fascicolo.
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio edilizio e completamento nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere
igienico sanitario ASS dd. 09.06.1997 (Pot. 12786)42.
escluse le attività comprese nell’elenco di cui all’articolo 216 TU delle leggi sanitarie e tutti i tipi di
lavorazione chimica, galvanica e conciaria. Per attività diverse da quelle menzionate obbligatorio il
preventivo parere dell’ASS.
ammessa, quale funzione secondaria - non prevalente - e legata all’esercizio effettivo della linea
produttiva artigianale, la commercializzazione dei prodotti derivanti dall’attività effettivamente svolta,
nonché di manufatti complementari o affini di altre marche43, con una superficie di vendita non
superiore al 30% della superficie destinata alla produzione e comunque inferiore a MQ 400.44
nei lotti superiori a MQ 10.000 sono ammesse attività di commercio all’ingrosso. Le attività
commerciali ammesse sono limitate al caso di vendita di beni e merci fabbricati nell’unità produttiva
localizzata nella zona medesima.
funzioni abitative motivata dalla necessità documentabile di presenza continua di persone in loco.
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
42

Cfr. Allegato N. 2 del parere medesimo (nonché la tavola 3 BIS dello stato di fatto/documentazione).
Per esempio: un meccanico potrà vendere moto e biciclette, e ad un piastrellista sarà consentito di commercializzare anche
ceramiche di altre marche, o appareecchi sanitari.
44
Scrittura migliorativa del testo (equivalente a errata corrife).
43
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Prescrizioni
in via eccezionale, per l’utilizzazione completa dell’area e il minor spreco di suolo, è consentita la
suddivisione del lotto a favore di nuove attività e anche a cura di altri imprenditori purché
l’insediamento esistente non si trovi in fase di abbandono o in via di delocalizzazione, ma al contrario
ne siano provate la vitalità economica, la compatibilità urbanistica e l’adeguamento ambientale.
Pertanto si dovranno dimostrare il buon radicamento nel luogo, la compiuta assimilazione nel contesto,
l’inconsistenza di ipotesi di ulteriori ampliamenti. Il lotto vigente, infine, dovrà misurare non meno di
MQ 10.000, e avere una configurazione atta a realizzarvi le barriere vegetali prescritte
a seguito di cessazione di attività presenti viene esclusa, nei lotti ad est dell’ambito della SS 13, la
trasformazione in nuovi cicli di produzione se non previa approvazione di specifici PRPC di iniziativa
privata finalizzati alla creazione di tutte le condizioni atte a garantire la funzionalità interna ed esterna
degli insediamenti, un’adeguata relazione col contesto, nonché l’assoluta compatibilità dei medesimi
dal punto di vista ambientale e igienico sanitario. Non sono soggette alla limitazione di cui sopra solo
le zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC SS
13.
Indici e parametri
QF (grado max di copertura della
superficie fondiaria %)

HF (altezza max dei fronti dei
fabbricati ML
DF (distacco min tra i fabbricati ML)

VL (indice di visuale libera ML/ML)

PS (superficie min per parcheggi
stanziali N/ADDETTO

PR parcheggi di relazione

superfici di vendita (SV)
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50
agli insediamenti esistenti in regola con le presenti norme
sono consentite deroghe, una tantum, al parametro QF
(relativo alla situazione edilizia esistente alla data di adozione
del PRGC) nella misura del 10%.
8
escluse le apparecchiature tecnologiche
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta eccezione per le
costruzioni a contatto e nei confronti di edifici preesistenti in
altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5 dal confine, ricostruiti
in sito o autorizzati in base alle deroghe consentite alla
distanza dai confini. E’ fatta eccezione, altresì, per nuovi edifici
il cui fronte giaccia in prosecuzione di una costruzione
esistente e in allineamento con la medesima.
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le costruzioni a
contatto, e per i capannoni Esa contraddistinti dalle lettere A B - C - D, ai quali sono consentite ragionevoli deroghe, sulla
base di comprovate motivazioni e nei limiti di documentate
necessità, nel solo rispetto del codice civile
1 posto macchina ogni 2 addetti col minimo di 1 e MQ 10 ogni
MC 100 di volume residenziale.
per attività di commercio all’ingrosso non inferiore al 40% della
superficie utile dell’edificato
nella misura minima del 30% della superficie utile (SU) degli
edifici; eccezionalmente in misura inferiore purché la max
possibile a carico delle aree di pertinenza45
per attività di commercio all’ingrosso non inferiore al 40% della
superficie utile dell’edificato
non superiori a MQ 400; dovranno disporre di una quota
aggiuntiva di parcheggi pari al 100% della superficie
medesima, da ricavare nelle aree di pertinenza ovvero in
prossimità dell’esercizio stesso.

Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 17, c.3, punto 2.
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residenze

1 unità di dimensione non superiore a 250 MC, compresa nel
corpo di fabbrica principale, non distinguibile all’esterno
come entità autonome
zone prospicienti la strada statale
gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di
Pontebbana, già ricadenti nella
ristrutturazione sono subordinati all’osservanza dei Fronti
delimitazione del Nuovo PRPC SS
edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà
13,
dell’immagine della quinta edilizia
la superficie interessata dalla fascia di rispetto stradale è
computabile ai fini dell’edificabilità
nei casi di impianto di nuove imprese produttive, i parametri sopra indicati dovranno risultare verificati
sia a carico delle singole unità (esistenti e di progetto), sia a carico dell’entità complessiva finale.
Prescrizioni tipologiche
a seconda delle condizioni specifiche del contesto, impiego ragionato o dei componenti modulari
dell’edilizia industrializzata o degli elementi normali delle costruzioni tradizionali.
per i nuovi insediamenti consentite le forme e le tecniche industrializzate: richiesto un inserimento
armonico nel contesto, attraverso l’impiego di risoluzioni adeguate sul piano della sagoma
volumetrica, del colore e dei materiali di finitura.
la pavimentazione delle aree di parcheggio deve consentire il massimo grado di assorbimento delle
acque meteoriche da parte del terreno.
i lotti devono essere circondati da barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e
antirumore.
l’insediamento di nuove imprese produttive dovrà essere accompagnato, oltre che dalla realizzazione
della barriera alberata, da un impianto vegetale diffuso al contorno per un’adeguata mimetizzazione
dell’edificato e per l’eventuale mitigazione acustica dei cicli produttivi. La recintazione, infine, dovrà
essere ottenuta con rete metallica (senza opere murarie fuori terra) coperta da siepi sempreverdi.
Procedura
Gli interventi di rilevanza urbanistica sono subordinati alla stipula di atti unilaterali d’impegno sui limiti
di accettabilità delle imprese *.
* Gli interventi industriali e/o artigianali che comportino scarichi di natura liquida o gassosa e la
produzione di residui solidi devono essere accompagnati alla richiesta di permesso a costruire o
autorizzazione da un atto unilaterale di impegno con cui l’imprenditore riconosce di dover osservare
tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e le relative
prescrizioni che saranno contenute nell’atto concessorio o autorizzativo e assume ogni
responsabilità in ordine all’idoneità delle opere progettate e alla conformità a esse di quelle eseguite.
Nell’atto medesimo deve essere altresì specificato:
. l’ambito territoriale complessivo interessato dall’intervento;
. la qualità e quantità delle materie prime in ingresso;
. i tipi di attività che si intendono svolgere con l’indicazione dei cicli di trasformazione previsti;
. i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
. la qualità e quantità di prodotti solidi, liquidi, gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli
di trasformazione;
. la qualità e quantità degli effluenti liquidi, gassosi e residui solidi da considerarsi come scarti finali
dei cicli di trasforamazione;
. la specificazione di come s’intende procedere alla depurazione, allo scarico e smaltimento degli
stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intenda installare e
quindi la dimostrazione di ottemperare alle vigenti norme in, materia;
. la quantità e qualità degli apporti energetici necessari ai cicli di trasformazione;
. le modalità di prelevamento idrico e l’assolvimento delle prescrizioni in materia.
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Il sindaco, vista la documentazione allegata, alla richiesta di permesso a costruire o autorizzazione,
sentiti i pareri competenti, può esprimere con giudizio motivato parere negativo all’insediamento di
attività produttive, o alla trasformazione delle medesime, nonché alla realizzazione di opere che pur
rispettando norme regolamenti e prescrizioni possano essere ritenute potenzialmente inquinanti,
nocive o moleste sulla base dei tipi di attività proposti, dei processi di lavorazione previsti, delle
caratteristiche fisico-chimiche dei medesimi.
Il rilascio del permesso a costruire o autorizzazione comunale può essere subordinata alla
contestuale realizzazione a carico dei cicli produttivi di opportuni impianti di depurazione degli
effluenti liquidi e/o gassosi prima dell’immissione degli stessi rispettivamente nelle reti di fognatura o
nell’aria.
Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati relativi alla qualità dei cicli di trasformazione sugli
effluenti di qualsivoglia natura devono essere tempestivamente segnalati.
negli interventi di rilevanza urbanistica è obbligatoria una dettagliata relazione tecnica per il riscontro
della compatibilità urbanistica e degli aspetti igienico-sanitari
le nuove imprese produttive sono subordinate ai criteri di cui alla Circolare Regionale N. 3/1990,
nonché al parere e alle prescrizioni dell’ASS competente.

Art. 21 (ZTO H3: Insediamenti commerciali singoli)
Definizione
categoria urbanistica

costituente zona territoriale omogenea e concernente lotti di attività

commerciale (di normale distribuzione) registrati nella destinazione attuale
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio edilizio e completamento delle funzioni direzionali e commerciali (nei limiti
previsti dal relativo Piano di settore)46
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Prescrizioni
In via eccezionale, per l’utilizzazione completa dell’area e il minor spreco di suolo, è consentita la
suddivisione dei lotti a favore di nuove iniziative commerciali, anche a cura di altri imprenditori: purché
l’insediamento esistente non si trovi in fase di abbandono o in via di delocalizzazione, ma al contrario
ne siano provate la vitalità, la compatibilità urbanistica in termini di accessibilità e di parcheggi e
l’adeguamento ambientale, e perché i lotti interessati misurino non meno di MQ 10.000
Indici e parametri
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)

46

50
agli insediamenti esistenti in regola con le presenti
norme sono consentite deroghe, una tantum, al
parametro QF (relativo alla situazione edilizia esistente

Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
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alla data di adozione del PRGC) nella misura del 10%.
limitatamente alla zona H3 sede della “Cooperativa
Carnica di Consumo “ posta tra la via Osoppo e la via
Rondins è ammessa per le sole destinazioni accessorie
di magazzino, servizi e uffici una superficie coperta
max pari a 15.000 mq fermo restando il rispetto del
QF prescritto dalla presente norma pari al 50%. Il
raggiungimento di tale limite è subordinato alla
contestuale realizzazione del prolungamento di via dei
Rondins fino a via San Daniele.47
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati
8
ML
consentiti ML 10 in tutto l’ambito di cui alla delimitazione
del PRPC EST FERROVIA, nonché nelle aree
prospicienti via Dante, via Julia (comprese Piazza
Comelli e Piazza Bertagnolli), via Roma, via Piovega e
via S.Lucia (cfr. articolo 5).
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta eccezione
per le costruzioni a contatto e nei confronti di edifici
preesistenti in altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5
dal confine, ricostruiti in sito o autorizzati in base alle
deroghe consentite alla distanza dai confini. E’ fatta
eccezione, altresì, per nuovi edifici il cui fronte giaccia in
prosecuzione di una costruzione esistente e in
allineamento con la medesima.
VL (indice di visuale libera ML/ML):
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le costruzioni
a contatto
PR parcheggi di relazione
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato48, Medie strutture di vendita49, Grandi strutture
di vendita50 (con superficie di vendita comunque
inferiore a MQ 5.000)) devono essere previsti nella
misura percentuale della superficie di vendita (SV) pari
a 100% per esercizi con SV inferiore a MQ 400; 200%
per esercizi con SV compresa tra MQ 400 e MQ 5.000.
per commercio all’ingrosso e depositi pari almeno al
40% della superficie utile (SU) dei relativi edifici.
al fine di evitare eventuali interruzioni per allagamenti
possono essere previsti ai piani interrati solo per la
quota parte afferente al personale
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13 gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di ristrutturazione sono subordinati
all’osservanza dei Fronti edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà dell’immagine della
quinta edilizia
nei casi di impianto di nuove imprese commerciali, i parametri sopra indicati dovranno risultare
verificati sia a carico delle singole unità (esistenti e di progetto), sia a carico dell’entità complessiva
finale.
Prescrizioni tipologiche
interventi coordinati, a seconda delle condizioni specifiche del contesto, all’impiego ragionato o dei
componenti modulari dell’edilizia industrializzata o degli elementi normali delle costruzioni tradizionali.
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Variante PRGC n.40
Compresi gli esercizi inseriti all’interno di Cezntri o Complessi commerciali fino a MQ 5.000 di superficie coperta complessiva.
49
Idem.
50
Idem.
48
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la pavimentazione delle aree di parcheggio deve consentire il massimo grado di assorbimento delle
acque meteoriche da parte del terreno.

Art. 21 BIS (Zona alberghiera )
Definizione
categoria urbanistica concernente una struttura alberghiera esistente
Destinazioni d’uso
strutture ricettive alberghiere – alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere - come
definite dalla L.R.n.2/2002 e s.m.i
piscine, saune, sale fitness connesse con l’attività ricettiva.
strutture destinate alla ristorazione
attrezzature costituenti pertinenze dell’attività ricettiva quali: impianti sportivi, verde attrezzato, aree
per gioco
unità abitative limitatamente alla residenza del gestore dell'attività e del personale di servizio
Interventi
nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e parametri
IF( indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq)
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)

VL (indice di visuale libera ML/ML):
PS (superficie min per parcheggi stanziali
%):.
PR (superficie min per parcheggi di
relazione %):.
unità abitative

2,5
40
pari al numero dei piani fuori terra dei fabbricati
esistenti.
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta eccezione
per le costruzioni a contatto e nei confronti di edifici
preesistenti in altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5
dal confine, ricostruiti in sito o autorizzati in base alle
deroghe consentite alla distanza dai confini. E fatta
eccezione, altresì, per nuovi edifici il cui fronte giaccia in
prosecuzione di una costruzione esistente e in
allineamento con la medesima.
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le costruzioni
a contatto
un posto macchina ogni due addetti
un posto macchina ogni due utenti

max 3 ad uso esclusivo della gestione e del personale
di servizio.
eventuali vani interrati devono essere adeguatamente impermeabilizzati
Prescrizioni tipologiche
Interventi liberi pur con l’obbligo di conseguire un grado di compatibilità ambientale elevato.
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Art. 22 (Ospitalità e funzioni collegate)
Definizione
categoria urbanistica costituente una speciale zona omogenea e concernente impianti alberghieri, di
ristorazione e commerciali da confermare nell’attuale localizzazione
Destinazioni d’uso
sviluppo edilizio ai fini alberghieri e delle relative funzioni strettamente connesse
limitate e condizionate funzioni abitative
Interventi
ristrutturazione edilizia
Indici e parametri
LF (limite max di fabbricazione MC

LC (limite max di copertura MQ

HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°):
DF (distacco min tra i fabbricati ML)

VL (indice di visuale libera ML/ML):

PS -PR (superficie min per parcheggi
stanziali e di relazione %):.
unità abitative di servizio

pari al volume complessivo dei fabbricati esistenti delle
singole zone.
agli insediamenti esistenti in regola con le presenti
norme sono consentite deroghe, una tantum, nella
misura del 10% della situazione edilizia esistente alla
data di adozione del PRGC
pari alla superficie coperta complessiva dei fabbricati
esistenti nelle singole zone.
agli insediamenti esistenti in regola con le presenti
norme sono consentite deroghe, una tantum, nella
misura del 10% della situazione edilizia esistente alla
data di adozione del PRGC
pari al numero dei piani fuori terra dei fabbricati
esistenti.
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta eccezione
per le costruzioni a contatto e nei confronti di edifici
preesistenti in altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5
dal confine, ricostruiti in sito o autorizzati in base alle
deroghe consentite alla distanza dai confini. E’ fatta
eccezione, altresì, per nuovi edifici il cui fronte giaccia in
prosecuzione di una costruzione esistente e in
allineamento con la medesima.
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le costruzioni
a contatto Nei confronti delle strade statali la distanza
minima è di ML 7,50.
100% della SU degli edifici o in misura inferiore purché
quella massima possibile nelle condizioni esistenti
dell’insediamento.
comprese nel corpo di fabbrica principale e non
distinguibili, all’esterno, come entità fisiche autonome,
nonché costituite di 1 sola unità abitativa e non
superiori a MC 250, inoltre motivate dalla necessità
documentabile di presenza continua di persone in loco.

Prescrizioni tipologiche
Interventi liberi pur con l’obbligo di conseguire un grado di compatibilità ambientale elevato.
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CAPO 2 - Sistema produttivo commerciale di nuova individuazione.51

Art. 22 BIS (ZTO HC Gemona Manifatture)
Definizione
categoria urbanistica costituita da lotti di proprietà della Gemona manifatture s.r.l. per i quali é stata
approvata l’individuazione di una zona omogenea HC nella quale realizzare un complesso
commerciale mediante la parziale riconversione dell’insediamento industriale tessile “Gemona
Manifatture srl”.
Rappresentazione
costituiscono strumenti grafici di progetto del PRGC aventi lo scopo di integrare ed esplicare il
contenuto della presente norma di zona della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, i
seguenti elaborati in scala 1/1000 in formato UNI A4:52
. All. A1;
. All. “SS 13 A” e All. “SS 13 B”;
. All. GMA, All. GMB, All. GMC soluzione A), All. GMC soluzione B), All.GMD soluzione A), All GMD
soluzione B), All. GME
l’indicazione contenuta nei suddetti allegati grafici ha valore vincolante relativamente alle modalità
dell’organizzazione funzionale urbanistica, mentre la definizione esecutiva è demandata al progetto di
intervento.
Destinazioni d’uso
complesso commerciale ai sensi dell’articolo 8, comma 27, della LR 13/2002 con superficie massima
di vendita di MQ 9.800, costituito dalle seguenti destinazioni:
. Esercizi di vendita al dettaglio e servizi connessi;
. Ristorazione.
Interventi
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Prescrizioni
eventuali, ulteriori riconversioni dello stabilimento industriale verso la funzione commerciale al
dettaglio, dovranno nuovamente valutare gli aspetti di sostenibilità in rapporto al sistema viario ed agli
ulteriori flussi di traffico nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 della LR 41/1990 ed all’articolo 8 del
Piano regionale del commercio, tenuto conto della particolare localizzazione dell’area nel contesto
urbano e della specifica strutturazione della stessa rete viaria sia a livello territoriale che urbano.
per quanto concerne l’accessibilità i punti di accesso e uscita relativi al complesso commerciale
dovranno essere concentrati così come da All. A1.
51

Registrazione della Variante N. 29 (a cura dell’Ufficio tecnico comunale): l’articolo 20 BIS introdotto dalla medesima viene
ricodificato in questa sede come articolo 22 BIS (salvo piccoli aggiustamenti l’articolo viene riprodotto nella sua forma originale).
Per la consultazione dei medesimi si rimanda alla documentazione della Variante N. 29.
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è vietata l’uscita a sinistra e l’entrata dalla strada che da via Osoppo, costeggiando il rilevato
ferroviario, si immette nella zona del complesso commerciale, nonché la svolta a sinistra in entrata ed
in uscita del sottopasso carrabile esistente sotto il rilevato ferroviario che si collega con la medesima
zona (vedi ALL. GME).
Indici e parametri
ampliamento

HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML)
distanza dalle ferrovie

distanza dai confini di proprietà
parcheggi

superficie di vendita max MQ
Prescrizioni tipologiche

limitatamente al 30% della superficie coperta esistente
alla data di adozione della Variante N. 29 al PRGC,
finalizzato
alle
necessità
funzionali
ed
al
miglioramento delle caratteristiche igieniche e
sanitarie, di cui non meno dei 2/3 per la formazione di
pensiline aperte su tre lati a copertura degli spazi di
relazione aperti.
12
non inferiore all’esistente alla data di adozione della
Variante N. 29 del PRGC; nel caso di ampliamento nel
rispetto delle vigenti normative in materia.
Codice civile.
250% della superficie di vendita. Dovranno essere:
collocati prioritariamente nelle aree situate alle
estremità nord e sud della zona, separati dai
parcheggi di pertinenza dell’attigua zona D3, alberati
e pavimentati con soluzioni permeabili; i parcheggi
possono essere ricavati anche all’interno o sulla
copertura di edifici oggetto dell’intervento
9800

interventi coordinati, a seconda delle condizioni specifiche del contesto, all’impiego ragionato o dei
componenti modulari dell’edilizia industrializzata o degli elementi normali delle costruzioni tradizionali.
è ammessa la realizzazione di vani tecnici, quali vani scala, vani ascensore, nonché di pensiline
aperte su tre lati.
Procedura
L’apertura del complesso commerciale è subordinata alla concreta realizzazione di tutte le misure, gli
impianti, i manufatti e le opere conseguenti ad una delle due soluzioni contenute negli allegati grafici
alla presente norma. In particolare resta subordinata alla concreta realizzazione:
. delle estensioni della corsia di accumulo per la svolta a sinistra sulla SS. N. 13 agli incroci con le vie
Osoppo e Trasaghis, secondo quanto indicato nelle tavole allegate in scala 1/1000, denominate “SS
13 A” e “SS 13 B”;
. delle soluzioni relative agli accessi ed alla viabilità, secondo quanto indicato negli All. GMA, GMB,
GME;
. delle soluzioni relative agli accessi ed alla viabilità, secondo quanto indicato negli All. GMC soluzione
A) o soluzione B), GMD soluzione A) o soluzione B), a seconda della valutazione che svolgerà
l’Amministrazione comunale. L’allargamento della via Osoppo per la formazione della corsia di
accumulo verso via Burgi verrà realizzato qualora l’Amministrazione comunale valutasse necessario
attuare la modalità di cui all’ALL. GMC soluzione B).
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Art. 22 BIS2/1

(Area sanitaria)

Definizione
categoria urbanistica concernente servizi privati di interesse pubblico
Destinazioni d’uso
servizi d’iniziativa privata e d’interesse pubblico (farmacia, ambulatori medici, eccetera), comprese le
funzioni abitative strettamente connesse
Interventi
ristrutturazione edilizia
ampliamento
nuova costruzione
Indici e prescrizioni
IF (indice max di fabbricabilità fondiaria
MC/MQ):
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)
DF (distacco min tra i fabbricati ML)

DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML

DS (distanza min. dei fabbricati dalla strada ML
PS (superficie min per parcheggi stanziali
MQ/100MC)
PR ( parcheggi di relazione )

1,80
30
3
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione nei confronti di edifici preesistenti in
altrui proprietà e ubicati a meno di ML 5 dal
confine, ricostruiti in sito o autorizzati in base alle
deroghe alla distanza dai confini
5
fatta eccezione per le costruzioni a contatto.
Consentita la edificazione per confine del fronte
prospiciente l’area di parcheggio pubblico
antistante ZTO P1.1.101.
5
10
100% della superficie utile (SU) destinata alle
attività svolte.

Prescrizioni tipologiche
interventi coerenti con il carattere del contesto attraverso l’impiego di elementi compositivi e costruttivi
normali e materiali conformi al linguaggio edilizio corrente col fine di conseguire un buon inserimento
ambientale.
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Art. 23 (ZTO D3/H3: Insediamenti artigianali-commerciali singoli).
Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente insediamenti cosiddetti
misti.
ai sensi del parere dell’ASS dd. 09.06.1997 (Prot. 12786) le attività produttive industriali e artigianali
esistenti possono presentare potenziali impatti igienico-sanitari sull’ambiente e l’abitato e possono
considerarsi ammissibili rispettivamente secondo quanto riportato nella tabelle -Allegato 1 e Allegato
2 del parere medesimo- cui si rimanda in APPENDICE del presente fascicolo.
Destinazioni d’uso
gestione del patrimonio edilizio e completamento delle funzioni miste artigianali, commerciali (nei
limiti previsti dal relativo Piano di settore)53 e direzionali, nel rispetto, per la parte artigianale, delle
indicazioni contenute nel parere igienico sanitario ASS dd. 09.06.199754 .
escluse le attività comprese nell’elenco di cui all’articolo 216 TU delle leggi sanitarie e tutti i tipi di
lavorazione chimica, galvanica e conciaria. Per attività diverse da quelle menzionate obbligatorio il
preventivo parere dell’ASS.
ammesse limitate e condizionate funzioni abitative, relative alla parte artigianale.55
Interventi
ampliamento
ristrutturazione edilizia
Indici e parametri - per la parte artigianale
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML
VL (indice di visuale libera ML/ML):
DF (distacco min tra i fabbricati ML)

PS (superficie min per parcheggi stanziali
N/ADDETTO)
PR (parcheggi di relazione )

50
8
escluse le apparecchiature tecnologiche
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le
costruzioni a contatto,
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione per le costruzioni a contatto e nei
confronti di edifici preesistenti in altrui proprietà e
ubicati a meno di ML 5 dal confine, ricostruiti in sito o
autorizzati in base alle deroghe consentite alla
distanza dai confini. Fatta eccezione per nuovi edifici
il cui fronte giaccia in prosecuzione di una
costruzione esistente e in allineamento con la
medesima.
1 posto macchina ogni 2 addetti col minimo di 1 e
MQ 10 ogni MC 100 di volume residenziale.
min. 30% della superficie utile (SU) degli edifici,
eccezionalmente in misura inferiore purché la max

53

Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
Idem nota N. 34.
55
Integrazione (equivalente a errata corrige) dovuta al fatto che il testo gigente, al paragrafo indici e prescrizioni, fa riferimento a
funzioni abitative.
54

56

possibile
nelle
condizioni
esistenti
dell’insediamento56
funzioni abitative
comprese nel corpo di fabbrica principale e non
distinguibili all’esterno come entità fisiche autonome,
costituite di 1 unità abitativa non superiore a MC 250
e motivate dalla necessità documentabile
di
presenza continua di persone in loco.
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo
PRPC SS 13, gli interventi di nuova realizzazione, d’ampliamento, e di ristrutturazione sono
subordinati all’osservanza dei Fronti edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà
dell’immagine della quinta edilizia
Indici e parametri - per la parte commerciale
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)

30
agli insediamenti esistenti in regola con le presenti
norme sono consentite deroghe, una tantum, nella
misura del 10% della situazione edilizia esistente
alla data di adozione del PRGC
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML
8
escluse le apparecchiature tecnologiche
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione per le costruzioni a contatto
VL (indice di visuale libera ML/ML):
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le
costruzioni a contatto,
PR ( parcheggi di relazione )
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato57, Medie strutture di vendita58, Grandi
strutture di vendita59 (con superficie di vendita
comunque inferiore a MQ 5.000), i parcheggi di
relazione (PR) devono essere previsti nella misura
percentuale della superficie di vendita (SV) pari a:
. 100% per esercizi con SV inferiore a MQ 400;
. 200% per esercizi con SV compresa tra MQ 400 e
MQ 5.000.
per commercio all’ingrosso e depositi min. 40%
della superficie utile (SU) dei relativi edifici.
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo
PRPC SS 13, gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di ristrutturazione sono
subordinati all’osservanza dei Fronti edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà
dell’immagine della quinta edilizia
Prescrizioni tipologiche
interventi coordinati all’impiego ragionato dei componenti modulari dell’edilizia industrializzata
negli interventi a destinazione artigianale obbligatorio circondare i lotti con barriere alberate a
funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.
Procedura
nelle iniziative artigianali obbligatoria una dettagliata relazione tecnica per il riscontro degli aspetti
igienico-sanitari
56

Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 17, c. 3, punto 2: la deroga è possibile in quanto non si tratta di interventi di nuova
realizzazione.
57
Compresi gli esercizi inseriti in Centri o Complessi commerciali fino a MQ 5.000 di superficie coperta complessiva.
58
Idem.
59
Idem.

57

gli interventi di rilevanza urbanistica a destinazione artigianale sono subordinati alla stipula di atti
unilaterali d’impegno sui limiti di accettabilità delle imprese *60.

Art. 24 (ZTO D2.1/H2.1: PDL artigianali-commerciali a convenzione superata nei termini)
Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente insediamenti cosiddetti
misti pianificati le cui convenzioni hanno superati i termini temporali fissati.
Destinazioni d’uso
attività miste artigianali e commerciali (nei limiti previsti dal relativo Piano di settore)61 e direzionali.
Interventi
ampliamento
ristrutturazione edilizia
nuova costruzione
Indici e parametri
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
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10 escluse le apparecchiature tecnologiche
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione per le costruzioni a contatto
DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)
5, fatta eccezione per le costruzioni a contatto
DS (distanza min dei fabbricati dalla strada ML )
5
PR ( parcheggi di relazione )
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato62 , Medie strutture di vendita63, Grandi
strutture di vendita64 (con superficie di vendita
comunque inferiore a MQ 5.000), i parcheggi di
relazione (PR) devono essere previsti nella misura
percentuale della superficie di vendita (SV) pari a:
. 100% per esercizi con SV inferiore a MQ 400;
. 200% per esercizi con SV compresa tra MQ 400
e MQ 5.000.
per commercio all’ingrosso e depositi pari almeno
al 40% della superficie utile (SU) dei relativi edifici .
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13, gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di ristrutturazione sono subordinati
all’osservanza dei Fronti edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà dell’immagine della
quinta edilizia
Prescrizioni tipologiche
concezione lineare e coerente con il carattere produttivo della zona, uniformandosi all’uso dei
60

Cfr. * articolo 21 delle presenti norme.
Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
62
Compresi gli esercizi inseriti in Centri o Complessi commerciali fino a MQ 5.000 di superficie coperta complessiva.
63
Idem.
64
Idem.
61
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componenti modulari dell’edilizia industrializzata.
Procedura
interventi per via diretta a seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione
negli interventi artigianali di rilevanza urbanistica obbligatoria una dettagliata relazione tecnica per il
riscontro degli aspetti igienico-sanitari.

Art. 25 (ZTO D2.2 - D2.3/H2.3: rispettivamente Insediamenti industriali-artigianali e
Insediamenti artigianali-commerciali di nuovo impianto.
Definizione
categoria urbanistica costituente zona territoriale omogenea e concernente i comparti produttivi e
quelli cosiddetti misti di nuova individuazione ricadenti nell’ambito della SS 13 e prospicienti l’asta del
casello autostradale.
Destinazioni d’uso
attività produttive, commerciali (nei limiti previsti dal relativo Piano di settore)65 e direzionali,
privilegiando l’insediamento di attività a ridotto impatto ambientale... ed escludendo l’insediamento di
nuove attività che per le loro caratteristiche possono arrecare danni alla falda acquifera66 .
sono escluse le attività comprese nell’elenco di cui all’articolo 216 TU delle leggi sanitarie e tutti i tipi di
lavorazione chimica, galvanica e conciaria. Per attività diverse da quelle menzionate obbligatorio il
preventivo parere dell’ASS.
Interventi
ampliamento
ristrutturazione edilizia
nuova costruzione
Indici e parametri - parte industriale artigianale
ai sensi del parere dell’ASS dd. 09.06.1997 (Prot. 12786) le zone industriali e artigianali di nuovo
impianto devono orientarsi al soddisfacimento dei criteri indicati nel parere medesimo- cui si rimanda
in APPENDICE del presente fascicolo.
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML
VL (indice di visuale libera ML/ML):
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
PS (superficie min per parcheggi stanziali
N/ADDETTO
PR parcheggi di relazione
65
66
67

50
10 escluse le apparecchiature tecnologiche
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le
costruzioni a contatto,
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti
1 posto macchina ogni 2 addetti col minimo di 1
min. 30% della superficie utile (SU) degli edifici67,

Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
Cfr. Parere igienico sanitario dd. 09.06.1997 (Prot. 12786).
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 17, c. 3, punto 2.
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da integrare di un’ulteriore quota di MQ 15 per
addetto destinati a verde ornamentale di uso
pubblico
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13, gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di ristrutturazione sono subordinati
all’osservanza dei Fronti edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà dell’immagine della
quinta edilizia
deve essere prevista la realizzazione di idonei sistemi di depurazione delle acque reflue68
Indici e parametri - parte commerciale
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML)

50

9
escluse le apparecchiature tecnologiche
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
10 tra pareti finestrate e pareti antistanti fatta
eccezione per le costruzioni a contatto
VL (indice di visuale libera ML/ML)
0,50 con min di ML 5, fatta eccezione per le
costruzioni a contatto
SV (superficie di vendita MQ)
In ciascuna delle due zone ricadenti nell'ambito
dell'asta del casello - in pendenza dell'approvazione
di un nuovo piano di settore del commercio che le
comprenda – non superiore a 1.500.
PR ( parcheggi di relazione )
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato69, Medie strutture di vendita70, Grandi
strutture di vendita71 (con superficie di vendita
comunque inferiore a MQ 5.000), i parcheggi di
relazione (PR) devono essere previsti nella misura
percentuale della superficie di vendita (SV) pari a:
. 100% per esercizi con SV inferiore a MQ 400;
. 200% per esercizi con SV compresa tra MQ 400 e
MQ 5.000.
per commercio all’ingrosso e depositi pari almeno al
40% della superficie utile (SU) dei relativi edifici .
obbligatoria un’ulteriore quota di MQ 15 per addetto da aggiungere alla superficie dei parcheggi col
fine di arricchire l’intorno dei medesimi con verde ornamentale di uso pubblico.
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13, gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di ristrutturazione sono subordinati
all’osservanza dei Fronti edificatori allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà dell’immagine della
quinta edilizia
le intersezioni di via Marsure con l'asta del casello sono regolate con divieto di svolta a sinistra.
Prescrizioni tipologiche
Interventi coordinati all’impiego ragionato dei componenti modulari dell’edilizia industrializzata
la pavimentazione delle aree di parcheggio deve consentire il massimo grado di assorbimento delle
acque meteoriche da parte del terreno.
i lotti devono essere circondati da barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e
antirumore.
68

Idem nota N. 41.
Compresi gli esercizi inseriti in Centri o Complessi commerciali fino a MQ 5.000 di superficie coperta complessiva.
70
Idem.
71
Idem.
69
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i percorsi pedonali, ciclabili o meccanici interni alla zona devono essere alberati.
Procedura
interventi per via diretta, previa stipula di apposita convenzione in attuazione dei PRPC d’iniziativa
privata relativi alle rispettive zone prese per intero.72
gli interventi industriali-artigianali di rilevanza urbanistica sono subordinati alla stipula di atti unilaterali
d’impegno sui limiti di accettabilità delle imprese *

73

.

negli interventi industriali-artigianali di rilevanza urbanistica obbligatoria una dettagliata relazione
tecnica per il riscontro degli aspetti igienico-sanitari.

72
73

Variante PRGC n.43
Cfr. * articolo 21 delle presenti norme.

61

TITOLO IX - SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE E MILITARI

CAPO 1 - Standard e extrastandard

Art. 26 (ZTO P1 - P2 - P3: Servizi e attrezzature collettive ordinarie74, straordinarie e
extrastandard75 )
Definizione
categoria urbanistica costituente zona omogenea e concernente i servizi e le attrezzature collettive di
proprietà pubblica, di interesse comunale e sovracomunale, nonché destinazioni particolari non
comprese nelle funzioni considerate nel DPGR 0126/1995.
nei confronti delle realizzazioni previste nell’area del polisportivo è ammessa la proprietà e l’iniziativa
privata purché ne sia garantito l’uso pubblico mediante apposita convenzione.
Destinazioni d’uso
gestione e formazione del patrimonio edilizio afferente ai servizi e alle attrezzature collettive di
interesse generale.
Piscina

comunale

(P1/

standard),
Museo della civiltà contadina77
(P3 / extrastandard)

Area faunistica.

Area ex convento di S.Agnese
(P3 /extrastandard) 78

ammesse attività commerciali (nei limiti previsti dal relativo Piano di
settore)76 complementari alla funzione sportiva e a partecipazione
comunale con superficie di vendita (SV) max pari a mq.2500.
ammesso un centro di documentazione permanente (sull’agricoltura
biologica, sulle energie rinnovabili, sulla gestione e riutilizzo dei rifiuti
solidi urbani e sulla bioedilizia) e una sala per conferenze con
biblioteca, anche un piccolo ristorante biologico, nonché un punto
vendita di prodotti agricoli e artigianali. con superficie di vendita (SV)
max pari a mq. 2500.
area recintata attrezzata ad ospitare diverse specie animali,
strutture di servizio ( punto di ristoro e fabbricato di servizio) e
percorsi di collegamento con le contigue aree dei servizi sportivi.
ambito di interesse storico- ambientale nel quale sono ammesse le
destinazioni connesse con la tutela e la conoscenza dell’ambiente ,
la manutenzione ambientale , la promozione delle attività agricole
del territorio , le attività culturali, la fruizione turistica controllata.
Nell’ambito delle destinazioni previste non sono ammesse attività
che possano generare transito veicolare : l’accesso a moto o
autoveicoli può essere autorizzato esclusivamente per le necessità
di servizio.

Interventi
ampliamento
ristrutturazione edilizia

74

Inerenti al computo delle dotazioni urbanistiche richieste per la classe demografica 10.000 - 20.000 abitanti nella fascia
territoriale dei comuni di interesse regionale e sovraccomunale (A) ai sensi del DPGR 0126/1995.
75
Le attrezzature non considerate nel DPRG 0126/1995.
76
Cfr. Piano settore commercio medio e grande dettaglio.
77
Museo, centro di documentazione permanente sull’agricoltura biologica, sulle energie rinnovabili, sulla gestione e riutilizzo dei
rifiuti solidi urbani, sulla bioedilizia; sala conferenze, biblioteca; e piccolo ristorante biologico e punto vendita di prodotti agricoli e
artigianali.
78
Var.PRGC n.57
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nuova costruzione
Area ex convento di S.Agnese79

interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia come definiti al
comma quarto dell’art.38
della L.R.19/2009
s.m.i.; interventi di ampliamento limitatamente alla
sola destinazione

Indici e parametri
QF (grado max di copertura della superficie
fondiaria %)
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML
DF (distacco min tra i fabbricati ML)
DC (distanza min dei fabbricati dai confini
ML
DS (distanza min dei fabbricati dalla
strada ML)
PR (parcheggi di relazione)

40
10 salvo eccezioni avvallate dal consiglio comunale.
10 fatta eccezione per le costruzioni a contatto.
codice civile.

5 salvo speciali deroghe avvallate dal consiglio
comunale.
per le attrezzature destinate allo sport e agli spettacoli
all’aperto lo standard è pari a 1 posto macchina ogni 2
utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare,
all’occorrenza, anche le dotazioni pertinenti a
attrezzature attigue di non contemporaneo uso80 .
per le attività commerciali ricavate all’interno della
Piscina comunale e del Museo della civiltà contadina
pari al 100% della superficie di vendita (SV).
per le funzioni commerciali ammesse, Esercizi di
vicinato81 , Medie strutture di vendita82, Grandi strutture
di vendita83 (con superficie di vendita comunque
inferiore a MQ 5.000), devono essere previsti nella
misura percentuale della superficie di vendita (SV) pari
a:
. 100% per esercizi con SV inferiore a MQ 400;
. 200% per esercizi con SV compresa tra MQ 400 e MQ
5.000.
per il commercio all’ingrosso e depositi pari almeno al
40% della superficie utile (SU) dei relativi edifici.
nuclei elementari di verde
le attrezzature destinate al gioco e allo sport non
superiori al 30% della superficie complessiva84.
verde di quartiere
le attrezzature destinate al gioco e allo sport non
superiori al 5% della superficie complessiva85.
nel caso di servizi collocati all’interno di edifici devono essere previste superfici scoperte (SS) alberate,
in aggiunta a quelle da destinare ai parcheggi, pari almeno al 50% della superficie coperta (SC), fatta
eccezione -per dimostrata impossibilità- nei casi di utilizzo di edifici esistenti e di servizi e attrezzature
collettive ricadenti nell’ambito delle zone edificate o urbanizzate86
nelle zone prospicienti la strada statale Pontebbana, già ricadenti nella delimitazione del Nuovo PRPC
SS 13, gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, e di ristrutturazione sono subordinati

79

Var.PRGC n.57
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 14, c. 11.
81
Esclusi gli esercizi inseriti all’interno di Centri o Complessi commerciali fino a MQ 5.000 di superficie coperta complessiva.
82
Idem.
83
Idem.
84
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 14, c. 6.
85
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 14, c. 7.
86
Cfr. DPGR 0126/1995, articolo 9, c. 4
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all’osservanza dei Fronti edificatori: allineamenti prescrittivi, quali fattori di unitarietà dell’immagine
della quinta edilizia.
Prescrizioni per le attrezzature non considerate nel DPGR 0126/ 95
area camping

area faunistica

Area ex convento di S.Agnese87

verde frazionale (sagre, circo,
eccetera)

Casa d’Europa, Casa dello
studente,
CATA,
Comunità
religiose, Museo della civiltà
contadina
Guardia di Finanza, Università
delle Terza età, Centro di salute
mentale,
Club
alcoolisti,
Protezione
civile,
Sedi
Associazioni,
Consorzio
di
bonifica, Dopolavoro ferroviario,
Latterie:
Prescrizioni tipologiche

ammessa la proprietà e l’iniziativa privata purché ne sia garantito
l’uso pubblico mediante apposita convenzione.
attrezzature fisse (parcheggi, servizi igienici, cucine, eccetera) nel
rispetto del codice civile, di QF max = 5% e di HF max = ML 4,5.
ammessa l’iniziativa privata purché ne sia garantito l’uso pubblico
mediante apposita convenzione.
realizzazione di una struttura destinata a punto di ristoro e di un
fabbricato di servizio nel rispetto del codice civile, con una
volumetria complessiva max pari a mc. 1000 e HF max = ML 3,50
da attuarsi all’interno dell’area individuata nella relazione di
compatibilità geologica (Variante PRGC n.48) come come “zone
non occupate da riporto”.
gli interventi di ampliamento , in misura max di 100 mc, potranno
riguardare il solo edificio destinato ad attività di promozione
culturale
ammessa la proprietà e l’iniziativa privata purché sia garantito,
mediante apposita convenzione , il pubblico interesse .
necessaria la compatibilità della funzione periodica per
manifestazioni popolari con l’uso normale prevalente di nuclei
elementari di verde e aree per il gioco dei bambini;
attrezzature fisse (parcheggi, balere, chioschi, servizi igienici,
cucine, eccetera) e attrezzature temporanee mobili: nel rispetto
del codice civile e, rispettivamente, di QF max = 5% e di QF max
= 50%, entrambe con HF max = ML 4,5.
cfr. i parametri normali di cui al presente paragrafo

cfr. i parametri di cui alle ZTO B

massima attenzione all’inserimento ambientale dei manufatti
Verde frazionale (extrastandard)

impiego prevalente del legno lavorato con tecnologie elementari
conseguendo risultati con impatto ambientale discreto ed elevata
mimetizzazione paesaggistica.

area faunistica (extrastandard )

impiego degli elementi normali delle costruzioni rustiche
tradizionali.

Area ex convento di S.Agnese
88

(extrastandard)

gli interventi dovranno essere eseguiti con sistemi costruttivi e
materiali omogenei al fine di conseguire l’unità architettonica e
tipologica del sito .

87

88

Var. PRGC n.57
Var.PRGC n.57
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Prescrizioni geologiche
area faunistica (extrastandard )

le eventuali costruzioni

devono essere

precedute da una

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo anche al fine

di

individuare che l’area di interesse non sia occupata da terreni di
riporto.
Procedura
nelle zone di nuova individuazione, sulle quali ricadano più categorie di servizi, il permesso a costruire
deve essere preceduto

dall’approvazione da parte del consiglio comunale dei relativi progetti di

utilizzazione unitaria che definiscono gli aspetti urbanistico edilizi degli interventi.
area faunistica (extrastandard )

l’attuazione degli interventi resta subordinata alla disponibilità
delle aree di parcheggio nelle contigue aree dei servizi sportivi
e alla

redazione di un progetto generale di intervento

che

comprenda la valutazione dei carichi indotti dall’intervento e ne
dimostri la compatibilità.
89

area ex convento di S.Agnese
discarica di inerti sul Vegliato

attuazione mediante PRPC/PAC di iniziativa pubblica
la sua attivazione è subordinata al rispetto di un programma di
sfruttamento preordinato alla definizione di linee di ripristino finale
coerenti con le caratteristiche naturali del luogo, coi normali criteri
di tutela paesaggistico-ambientale, e con la normativa del Piano
provinciale di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani,
nonché di quelli speciali non tossici e non nocivi.

65

CAPO 2 - Attrezzature militari.

Art. 27 (ZTO P4.1: Caserma Goi)
Definizione
Omissis.
Rappresentazione
Cfr. Strumenti grafici di progetto. Figura corrispondente in legenda alla lettera P
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TITOLO X - INFRASTRUTTURE

CAPO 1 - Comunicazioni stradali e ferroviarie

Art. 28 (Viabilità meccanica, Viabilità alternativa, Ferrovie e relativi impianti)
Definizione
categoria urbanistica concernente le infrastrutture viarie interessanti il territorio comunale
viabilita’ meccanica

viabilità autostradale: A 23
viabilità di grande comunicazione: SS 1390
viabilità di interesse regionale: SS 512
viabilità locale: SS 463, SP 20 (Glemonense), SP 49 (Osovana),
strade comunali e altre
classificati nella categoria della viabilità meccanica sotto la voce
“marginature stradali “anche alcuni spazi accessori, laterali o
interclusi, ricadenti di norma nell’ambito di proprietà delle strade di
appartenenza.

viabilita’ alternativa

percorsi pedonali
marciapiedi
piste ciclabili

ferrovie e relativi impianti

linea a doppio binario (Udine Tarvisio)
linea a singolo binario (Gemona-Sacile)

Destinazione
superfici inedificabili, finalizzate ad interventi sulla viabilità e al relativo miglioramento ambientale,
mediante opere di modellazione, inerbimento, piantumazione e drenaggio
Indici e prescrizioni
caratteristiche tecniche e

determinate in sede di progettazione esecutiva nel rispetto delle

funzionali

norme vigenti91 e come orientativamente sottoriportate
strade

comunali

aperte al transito
aree di parcheggio

strada

statale

carreggiata non inferiore a ML 6, marciapiedi
affiancati92 su entrambi i lati
a carico della viabilità comunale purché con
posti macchina larghi almeno ML 2,00
lasciando una sezione stradale libera di ML
5,50.
cfr. Nuovo PRPC SS 13.

90

Sul cui ambito vige il Nuovo PRPC SS 13.
Per la viabilità stradale cfr. Regolamento viario generale (CNR Bollettino Ufficiale N. 60/1987, con l’aggiornamento del Nuovo codice
della strada).
92
Cfr. DPR 384/1978.
91
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Pontebbana
percorsi pedonali

larghezza min ML 1,5093

marciapiedi:

larghezza min ML 1,50 a fianco delle
carreggiate94
piste ciclabili
in fregio alle strade con banchina interposta di
almeno ML 0,50 derogabili per necessità in
punti particolari:
a senso unico ML 1,50 riducibili per necessità
a ML 1,00;
a doppio senso ML 2,50 riducibili per
necessità ML 2,00;
in sede propria: dimensioni superiori
in fregio a vie pubbliche di sezione eventualmente inferiore a ML 6,00, da parte delle iniziative edilizie,
comprese le opere di recintazione, deve essere rispettata una distanza minima di ML 3,00 dall’asse
stradale nei confronti della sola viabilità comunale e di quella individuata dal Piano generale del traffico
urbano.
l’apertura di nuovi accessi, non individuati dal PRGC e dal Nuovo PRPC SS 13, sono regolati per le
varie classi di strade dalla tabella N. 1 del Piano regionale della viabilità.
i percorsi riferibili al processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non siano
individuati dal PRGC, devono essere mantenuti, recuperati e valorizzati.
i dispositivi viari rappresentati sul piano potranno subire eventuali lievi aggiustamenti di posizione in
sede di progetto esecutivo per adattarsi a situazioni o vincoli esistenti come per esempio i piloni del
viadotto della ferrovia
Prescrizioni tipologiche
particolare attenzione all’inserimento ambientale dei nuovi manufatti e alla rinaturazione di quelli
esistenti attraverso l’impiego delle tecniche dell’ingegneria naturalistica
per l’ambito della strada statale Pontebbana cfr. Nuovo PRPC SS 13.

93
94

Cfr. nota 54.
Idem.
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CAPO 2 - Reti tecnologiche.

Art. 29 (Linee energetiche e condutture interrate o aeree)
Definizione
categoria urbanistica concernente la giacitura sul territorio comunale di oleodotto, metanodotto (a
media pressione e Snam), linee elettriche (220 KV e FFS), fognatura, acquedotto, telefono, eccetera.
Indici e prescrizioni
telefonia
mobile

l’ubicazione di tralicci, antenne e apparati relativi dovrà interessare le ZTO E4.1 e

antenne tv

E4.2, ad ovest della Ferrovia Pontebbana, distanti più di ML 1000 dalla medesima,
e situate al di fuori di aree assoggettate a vincoli paesaggistici; distanziarsi dalle
abitazioni non meno di ML 200, nonché ricadere preferibilmente in vicinanza o
all’interno di boschette e di formazioni arboree compatte per conseguire una
migliore risoluzione paesaggistica; ospitare i relativi eventuali apparati tecnologici in
costruzioni di aspetto tradizionale, con esclusione di box e shelter metallici.
l’impianto di antenne per telefonia mobile può avvenire in ogni parte del territorio
comunale quando sia motivato da esclusive ragioni di funzionamento interno dei
servizi di interesse pubblico (ferrovie, militari, ANAS, autostrade, eccetera), e
purché avvenga a non meno di ML 200 dalle abitazioni e da luoghi di lavoro.
la deroga per gli impianti di telefonia mobile (a favore di servizi d’interesse
pubblico) non vale nell’ambito del sito d’interesse comunitario IT3320013 e
neppure all’interno delle zone classificate come Archetipi naturali del paesaggio.
la Commissione edilizia integrata detterà prescrizioni l’installazione di antenne
radio base per la telefonia mobile per conformi alla Nota di indirizzo regionale e
alle Indicazioni dell’azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine
(cfr. APPENDICE N. 5).

linee elettriche

Il nulla osta o l’autorizzazione rilasciati dagli organi competenti relativi, riporterà le
opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la max compatibilità
delle opere alle diverse destinazioni di zona.95.

oleodotto

al fine di salvaguardare il territorio e l’incolumità delle persone, i nuovi progetti di
opere ed infrastrutture sia private che pubbliche che interessino aree prossime
all’oleodotto (la cui esatta identificazione sul terreno può essere fornita
esclusivamente dai tecnici della SIOT), devono essere segnalati alla SIOT per
determinare le modalità esecutive degli stessi.

Prescrizioni tipologiche
viene indicata come tipologia prioritaria l’esecuzione di reti infrastrutturali in sotterraneo, privilegiando
tracciati corrispondenti a viabilità esistenti o a varchi presenti in natura, al fine di ridurre l’impatto

95

Cfr. comunicazione ENEL del 03.09.1996.
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paesaggistico ed ambientale. I progetti

delle opere dovranno motivare le scelte di tracciato,

proponendo anche eventuali alternative in rapporto all’esigenza di salvaguardare i valori paesaggistici
ed ambientali del territorio, dimostrare le conseguenze delle scelte, specificando le misure mitigatorie
-e di ripristino- a partire da quelle attinenti all’organizzazione di cantiere, e garantire un coerente
inserimento delle opere nel contesto delle aree soggette a vincolo paesaggistico.
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TITOLO XI - RISPETTI, SERVITU’ E VINCOLI

CAPO 1 - Fasce e aree di rispetto, servitù.

Art. 30 (Fasce di rispetto stradale e ferroviario)
Definizione
categoria urbanistica concernente gli spazi vincolati lateralmente all’infrastruttura stradale e
ferroviaria, a carico delle zone agricole e forestali.
Destinazione
rispetto stradale

superfici inedificabili riservate alla protezione e all’ampliamento delle sedi
stradali, alla realizzazione di svincoli, piste di servizio, piazzole di sosta, aree
di parcheggio, piste ciclabili e guard-rails, indicazioni stradali, case cantoniere,
eccetera, opere al servizio della viabilità

rispetto ferroviario

ai sensi dell’art. 49 del DPR N. 753/1980 superfici vietate alla costruzione,
ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualunque specie, fatte
salve le deroghe eventualmente richieste e concesse ai sensi dell’art. 60 del
decreto citato.

interventi
rispetto stradale

all’esterno delle zone residenziali e fino ad una profondità di ML 30 dal ciglio
stradale, anche oltre la misura delle fasce medesime, consentite stazioni di
servizio per la distribuzione di carburanti, il lavaggio e l’assistenza degli
automezzi e la vendita di accessori con superficie di vendita (SV) inferiore a
MQ 40.
opere di manutenzione del patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui
all’articolo 40 delle presenti norme.

rispetto ferroviario

opere in funzione della ferrovia e infrastrutture cinematiche e tecnologiche
collegate al servizio

Indici e prescrizioni
rispetto stradale

viabilità autostradale ML

6096

viabilità di grande comunicazione ML

40

viabilità d’interesse regionale ML

30

viabilità locale ML

20

le fasce di rispetto inerenti all’ambito del Nuovo PRPC SS 13 variano da un
max di ml. 40 a ml. 10.
la profondità delle fasce di rispetto stradale nell’ambito del territorio compreso

96

ML 30 nelle zone previste dal PRGC come edificabili o trasformabili. ML 10 per le alberature.
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nella delimitazione della Comunità Montana viene ridotta al 50%.
la profondità delle fasce di rispetto è misurata orizzontalmente a partire dal
ciglio della strada

97

più l’aggiunta di eventuali scarpe o fossi e di fasce di

espropriazione risultanti da progetti approvati98,

e delle integrazioni in

corrispondenza d’incroci99.
la distanza minima dal ciglio stradale per opere di scavo, muri di cinta,
alberature, siepi vive e recinzioni con paletti infissi direttamente nel terreno o
in cordoli emergenti non oltre CM 30 è determinata dal Regolamento del
Nuovo codice della strada100.
concorrono a determinare la superficie su cui calcolare l’edificabilità del fondo
anche le aree sottoposte a vincolo ricomprese nel lotto101.
per gli interventi ammessi valgono i seguenti indici:
SC

(superficie coperta max MQ) escluse le attrezzature

100

tecnologiche
HH (altezza max dei fabbricati PIANI N°)

1

DC (distanza min dei fabbricati dai confini ML)

5

DS (distanza min dei fabbricati dalla strada ML ) escluse le

10

pensiline a sbalzo
rispetto ferroviario

linea a doppio binario ML

30

linea a singolo binario ML

30

la profondità della superficie vincolata è misurata orizzontalmente a partire dal
limite della zona di occupazione della rotaia più esterna.

97

Cfr. DM 1404/1968, articolo 4, c. 2.
Idem c. s.
99
Cfr. DM 1404/1968, articolo 5.
100
Cfr. DPR 495/1992.
101
Cfr. DPGR 167/1989 (PRV).
98
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Art. 31 (Fasce di rispetto delle acque)
Definizione
categoria urbanistica concernente lo spazio vincolato a tutela dei corsi d’acqua all’esterno delle zone
residenziali102. Inerenti alla presente categoria tutti corsi d’acqua naturali, fossi, rogge, anche se privi
d’acqua corrente ma comunque facenti parte della rete idrografica del territorio comunale.
Destinazione
superfici inedificabili
interventi
ammessi

opere di manutenzione del patrimonio esistente nei limiti di cui all’articolo 40 delle
presenti norme.
proseguimento dell’attività agricola esistenti, comprese le colture arboree nei limiti
delle norme vigenti in materia di forestazione per le zone di bosco103 .

vietati

deposito di rifiuti in prossimità o l’immissione di acque biologiche o di altre acque
non depurate.
Interventi incompatibili con i processi vegetazionali autoctoni al fine di conservare
o ricostituire l’ambiente biologico e paesaggistico naturale originario

Indici e prescrizioni
rispetto

ML 4 per sommovimento del terreno con qualsiasi mezzo, piantumazione di
essenze arboree o arbustive, infissione di pali per condotte elettriche
ML 10 per esecuzione di scavi, edificazioni, predisposizione di tralicci per
condotte elettriche o telecomunicazioni e realizzazione di pozzi

la profondità delle fasce di rispetto è misurata orizzontalmente a partire dal ciglio a campagna della
sponda per le acque non arginate e a partire dall’unghia a campagna dell’argine per quelle arginate
i corsi d’acqua in oggetto devono essere ripuliti, protetti, arginati e sgombri da qualsiasi ostacolo. E’
esclusa la loro artificializzazione comprendendo in tale accezione non solo le rettifiche di tracciato ma
anche la cementificazione delle sponde salvo che essa sia interposta da particolari esigenze
igieniche, ecologiche, funzionali e di sicurezza

Artt.. 32 (.................)
(omissis).

102

Cfr. RD 523/1904 (Polizia delle acque pubbliche).
Cfr. LR 22/1982 (Legge forestale regionale), LR 38/1986 (Norme in materia di forestazione), DPGR 0174/1989 (Prescrizioni di
polizia forestale).
103

73

Art.33 (Aree di rispetto cimiteriale)
Definizione
categoria urbanistica concernente uno spazio di salvaguardia intorno ai cimiteri.
Destinazione
Superfici inedificabili
interventi
opere relative alle funzioni proprie del servizio cimiteriale 104
funzioni complementari e compatibili come parcheggi di relazione (PR).
Opere di manutenzione del patrimonio esistente nei limiti di cui all’articolo 40 delle presenti norme.
Parametri
rispetto

ml. 200 fatte salve le riduzioni a ml 100 e a ml 50 apportate con decreto del
medico provinciale

la profondità della superficie vincolata è misurata dal perimetro esterno dei manufatti.

Art. 34 (Aree di rispetto dei depuratori)
Definizione
categoria urbanistica concernente lo spazio di salvaguardia intorno agli impianti di depurazione.
Destinazione
superfici inedificabili
interventi
opere relative alle funzioni proprie del servizio ecologico
opere di manutenzione del patrimonio esistente nei limiti di cui all’articolo 40 delle presenti norme.
Parametri
rispetto

non inferiore a ml 100105

la profondità della superficie vincolata è misurata dal perimetro esterno dei manufatti.

104

Cfr. TU Leggi sanitarie di cui al RD 1265/1934, articolo 338 e L 938/1957, articolo 1.
Cfr. Delibera Ministero LLPP del 04.02.1977 (Criteri metodologici e norme tecniche generali di cui alla L 319/1976 / Legge
Merli).
105

74

CAPO 2 – Vincoli.

Art. 35 (Beni ambientali)
Definizione
categoria urbanistica concernente la salvaguardia delle acque pubbliche, specchi e corsi d’acqua
individuati in applicazione della L 431/1985106 .
Destinazione
valgono le previsioni urbanistiche delle specifiche zone comprese nella delimitazione del vincolo, le
quali sono tuttavia sottoposte a particolari limitazioni finalizzate alla tutela ambientale.
Interventi
consentiti

scarichi di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da
condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia.
Interventi di manutenzione dell’alveo esclusivamente per motivi di sicurezza
idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici dell’alveo e secondo forme e modalità
stabilite dagli organi competenti in materia.
Attività venatorie con le modalità e i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Esclusi

trasformazione morfologica dei siti.
Captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee, che non sia regolata per forma e
quantità dagli organi competenti in materia
apertura e coltivazione di cave
apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque tipo con la sona
eccezione della segnaletica stradale e informativa di cui alla normativa vigente
danneggiamento delle specie vegetali spontanee
abbandono di rifiuti di qualsiasi genere
realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque ad
eccezione di interventi di pubblica utilità
alterazione dei biotipi naturali e seminaturali
apertura di nuove piste di penetrazione ad eccezione di quelle finalizzate al restauro
ambientale
opere in contrasto con la conservazione della flora spontanea e della fauna
autoctona
raccolta e distruzione di uova e nidi

Indici e prescrizioni
vincolo

ml 150 dalle sponde (o dal relativo piede dell’argine) dei fiumi e delle rogge, fatta
eccezione nei confronti delle ZTO A, B e P adiacenti alle medesime.
ML 300 dalla linea di battigia intorno ai cosiddetti laghi (idem).

106

Cfr. IV circolare della direzione regionale della pianificazione territoriale sulla LR 52/1991.
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All’interno della delimitazione del vincolo è prevalente l’obiettivo della protezione ambientale
considerato sia nella sua valenza globale sia nel significato delle singole componenti col fine di
scongiurare gli effetti deleteri dell’intervento antropico.
Obbligatori

conservazione a fini ambientali dei corsi d’acqua perenne o temporanea e delle
fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo assicurando la loro
evoluzione naturale
sistemazione a fini idraulici dei tratti di alveo soggetti ad erosione di sponda
mediante tecniche d’ingegneria naturalistica
realizzazione di iniziative selvicolturali sulle sponde degradate
controllo dei requisiti di potabilità delle acque attraverso l’istituzione di punti di
prelievo periodico
realizzazione di manufatti con materiali naturali per facilitare la risalita dell’ittiofauna
attuazione d’interventi per l’organizzazione di operazioni di pulizia delle aree
arborate o di asporto di materiali di rifiuto
esecuzione d’interventi di ripristino ambientale nonché di tutela-miglioramentomanutenzione del patrimonio vegetazionale
costruzione di eventuali nuovi volumi edlizi alla max distanza possibile dal corso
d’acqua.

Prescrizioni tipologiche
obbligatoria l’adeguatezza degli interventi dal punto di vista della compatibilità ambientale. Altresì
nell’esecuzione di eventuali opere di presidio obbligatori l’impiego delle tecniche dell’ingegneria
naturalistica e la tutela della vegetazione ripariale107.
Interventi

integrazione con il contesto mediante il riferimento a caratteristiche architettoniche

edilizi

dell’edilizia tradizionale locale, basate sulla composizione di forme semplici e lineari
e sull’impiego di materiali a faccia vista con l’esclusione del calcestruzzo armato
minimizzazione dell’impatto ambientale mediante mimetizzazione arborea e
arbustiva atta a ricomporre e a recuperare effetti di paesaggio tradizionale
valorizzazione degli aspetti paesaggistici connessi con le condizioni morfologiche e
vegetazionali del sito.

Procedura
progetti inerenti alle aree vincolate ai sensi del presente articolo corredati di una documentazione
esaustiva dello stato di fatto, sia dal punto di vista planoaltimetrico-vegetazionale-pedologicogeologico-biologico sia dal punto di vista fotografico, nonché di ogni altro elemento informativo
eventualmente richiesto in sede di esame.

i progetti riguardanti la realizzazione di nuove strade o di nuovi edifici di dimensioni superiori a MC
107

Cfr. VII circolare esplicativa della LR 52/1991.
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1000 devono essere accompagnati da una circostanziata valutazione d’impatto ambientale corredata
da fotomontaggi dimostrativi della compatibilità dell’opera col paesaggio.

Art. 36 (Monumenti)
Definizione
categoria urbanistica
108

parziale

concernente complessi assoggettati a vincolo diretto o indiretto, totale o

imposto ai sensi della L 1089/1939.

Procedura
obbligatoria la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza
progetti inerenti alle aree vincolate ai sensi del presente articolo corredati di una documentazione
esaustiva dello stato di fatto, sia dal punto di vista planoaltimetrico-vegetazionale-pedologicogeologico-biologico sia dal punto di vista fotografico, nonché di ogni altro elemento informativo
eventualmente richiesto in sede di esame.

Art. 37 (Rischi naturali)
Definizione
categoria urbanistica concernente le prevenzioni nei confronti dei rischi geostatici, geologici, idraulici e
morfologici di cui allo studio geologico109 (LR 68/1982 - 27/1988 - 15/1992) e al relativo parere della
direzione regionale dell’ambiente110.
Rappresentazione
Strumenti grafici di progetto limitatamente alla linea di sicurezza nei confronti dei versanti montani. Per
il resto cfr. lo studio geologico e il parere citati.
Indici e prescrizioni
territorio

devono essere considerate non edificabili le aree soggette a fenomeni di caduta

pianeggiante

massi, di esondazione forte, nonché quelle caratterizzate da elevata acclività e da
riporti artificiali (...)
per le sole aree destinate ad attività sportive e situate su riporti artificiali in località
Maniaglia e Colle Dorondon è ammesso il mantenimento delle strutture esistenti
nel caso di interventi edilizi nell’area di esondazione debole, dovrà essere tenuta
nella debita considerazione la possibilità che si verifichino allagamenti di modesta

108

Cfr. edifici di via Bini vincolati solo nelle facciate.
Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale delle previsioni del PRGC (LR 52/1991, articolo 30, c.1 ) cfr. relazione
geologica /1997 a cura del dottor Federico Sgobino della Comunità Montana del gemonese, redatta secondo le prescrizioni
della LR 27/1988, articolo 9 BIS, così come modificato dalla LR 15/1992, articolo 3.
110
Richiamato nella delibera di adozione del PRGC.
109
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entità (cm 10-30) in caso di eventi meteorici intensi
nell’area in cui sono possibili locali condizioni favorevoli alla liquefazione in caso di
forte evento sismico, l’edificazione dovrà essere subordinata all’esito favorevole di
indagini volte ad accertare la potenziale liquefacibilità dei terreni di fondazione nel
sito oggetto dell’intervento; si segnala che in dette aree sono comunque prevedibili
amplificazioni degli effetti di eventuali scosse sismiche
le nuove forme di utilizzazione del territorio non dovranno alterare la situazione
geostatica dei pendii.”111
relativamente ai lotti di cui ai punti NN.60, 60 TER, 70 BIS, 71, 72 della Variante N. 31, l’edificabilità
dovrà essere subordinata all’esito favorevole di indagini volte ad accertare la potenziale liquefacibilità
dei terreni di fondazione nel sito oggetto dell’intervento
nelle aree comprese nel Limite di esondazione obbligatori adeguati innalzamenti del piano di calpestio
interno dei fabbricati con esclusione di rampe garage, vani e serbatoi interrati.
per le aree nn.1,2,3,7,7b, 8,11,11a, 11b, 20,24 e 25 ( di cui alle modifiche della variante N. 39) laddove
la minima soggiacenza della falda, in fase di massimo impinguamento storico della stessa, risulti
inferiore ai 2m dal piano campagna, la realizzazione di eventuali vani interrati deve garantire la loro
sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione degli stessi.112
Documentazione
I progetti inerenti alle aree interessate dalle prescrizioni di cui al presente articolo devono essere
corredati da una documentazione esaustiva dello stato di fatto e devono comprendere ogni altra
informazione eventualmente richiesta in sede di esame, attraverso adeguati supporti grafici, fotografici,
descrittivi

111
112

Cfr. Parere della Direzione regionale dell’ambiente riportato in APPENDICE del presente fascicolo.
Variante PRGC n.39

78

Art. 38 (SIC IT3320013)
Definizione
categoria urbanistica concernente il sito di interesse comunitario SIC IT3320013: l’ambiente umido del
Lago Minisini e il cono di deiezione con vegetazione termofila dei Rivoli Bianchi. Si tratta di un’area,
individuata ai sensi della Direttiva CEE N. 92/43 del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che risulta interessata da vincoli
ambientali e idrogeologici.
sono specifico oggetto di tutela:


l’area umida del Lago Minisini e gli ambiti circostanti coltivati a prato stabile;



le aree boscate di versante a prevalenza di roverella, carpino nero, nonché la vegetazione
glarericola nei greti dei Rivoli Bianchi;



le presenze floristiche (costituite da vegetazioni tipiche presenti) e faunistiche (rappresentate
specialmente da uccelli legati agli ambienti aridi e aperti

Criteri generali
per la regolamentazione degli interventi nella zona si rinvia a quanto stabilito all’articolo 12 delle
presenti norme, con esclusione però di nuove opere infrastrutturali (strade, acquedotti, metanodotti,
fognature, linee elettriche, eccetera)
i coltivi compresi nell’area del SIC, quando non vengano destinati ad usi maggiormente compatibili
con l’ambiente, possono essere mantenuti alla destinazione d’uso presente, ma con l’esclusione di
nuovi volumi edificabili
casolari

consentito il mantenimento dei casolari isolati compresi negli ambiti circostanti l’area
del Lago Minisini senza aumento di volume edificabile e senza modifica di
destinazione d’uso, salvo la previsione di destinazioni d’uso compatibili con la
fruizione culturale della zona. Sono ammessi limitati aumenti di volume ai soli fini
igienici.
per adattamento dei casolari presenti s’intende la realizzazione di quei piccoli
interventi atti a dare finitura civile a vani utilizzabili come luoghi destinati alla
documentazione naturalistica della zona senza interferire con le caratteristiche
tipologiche e dei materiali dei manufatti esistenti.

i manufatti presenti, residui di infrastrutture antiche (come le fortificazioni militari sul Monte Ercole),
possono essere recuperati in quanto testimonianze storiche ed integrati con gli obiettivi della fruizione
ambientale.
non è ammessa l’apertura di cave e discariche, salvo l’esaurimento di eventuali attività esistenti previi
interventi di rinaturazione dei luoghi; sono ammessi i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti
nell’alveo rivolti esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria dichiarati tali dagli Uffici del
Genio Civile o dalla Direzione regionale dell’Ambiente a seconda delle rispettive competenze.
per funzioni compatibili si intendono quelle relative alla fruizione del materiale di documentazione di
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cui sopra da parte dei rari cultori delle scienze naturali.
per limitati aumenti volumetrici s’intendono - qualora sia dimostrato impossibile ricavarli all’interno
della sagoma edilizia esistente - quelli obiettivamente necessari a dotare le eventuali postazioni in
parola di un servizio igienico: ovvero incrementi di cubatura nell’ordine di MC 30 se in aggiunta di
corpi edilizi ad un piano fuori terra o nell’ordine di MC 60 negli altri casi
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TITOLO XII - VARIE E DEROGHE

CAPO 1 - Disposizioni particolari.

Art. 39 (Ambiti per il controllo del cambio di destinazione d’uso)
ai sensi dell’art. 30, c. 1, lettera f) della LR 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il cambio
di destinazione d’uso degli edifici è soggetto ad autorizzazione negli ambiti corrispondenti alle zone
omogenee di cui al TITOLO III (Città superstite) Capo 1, al TITOLO IV (Città ricostruita) Capo 1, al
TITOLO VI (Agricoltura) Capo 1, e al TITOLO VII (Ambiente) Capi 1 - 2 - 3 - 4, nonché tutte le zone
territoriali omogenee prsopicienti la strada statale Ponterbbana.

Art. 40 (Patrimonio edilizio esistente)
ferme restando le previsioni piu' estensive previste dalle presenti norme , il patrimonio edilizio
esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati
e del regolamento edilizio vigente, puo' comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia
come definiti dall' articolo 4, comma 2 della L.R.19/2009 e s.m.i.
gli interventi non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e
le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento
alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza
cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche,
di accatastamento e di intavolazione.

Art 41 (Edifici superstiti e/o in costruzione113 )
Definizioni
edifici preesistenti al sisma del 1976 e/o gli edifici in costruzione alla data di adozione del PRGC, in
contrasto con le destinazioni di zona, fatta esclusione di quelli ricadenti nelle aree di interesse
generale preordinate all’esproprio.
Interventi
interventi di riparazione, adeguamento funzionale e completamento, nonché cambio di destinazione
d’uso purché non in senso commerciale, artigianale, industriale e purché la nuova destinazione risulti

113

Cfr. PRG vigente.
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compatibile col contesto e non determini alterazioni della situazione esistente dal punto di vista degli
accessi e del traffico indotto.
le costruzioni devono conseguire un buon inserimento ambientale, senza modificare i parametri
urbanistici-edilizi originari di riferimento.

Art. 42 (Nuovo PRPC SS 13)
L’ambito comprende unitariamente il tratto comunale della strada statale Pontebbana, le piste laterali
e gli svincoli previsti per la sua ristrutturazione, nonché tutte le zone e le figure urbanistiche in esso
ricadenti .

art. 43 (Recinzioni e muri di contenimento )
nelle recintazioni è sempre auspicabile l’uso della rete metallica tesa tra aste infisse in basamento
(affiorante dal terreno per non più di ML 0,50), e siepi. Tuttavia, quando sia necessaria l’opera muraria,
è d’obbligo il criterio della minima cementificazione, della massima semplicità tipologica, privilegiando
murature facciavista in pietrame, mattoni, mattonleca, o quantomeno intonacate, e escludendo
manufatti prefabbricati cosiddetti “ornamentali”. L'altezza non deve mai superare i ML 2,00
comprensivi di eventuale ringhiera. Nelle zone agricole e nelle zone ambientali viene imposto il tipo in
legno a staccionata, o il tipo a rete e siepi.
nei muri di recinzioni a confine tra fondi contigui a differente quota di terreno, e con funzione in tutto o
in parte di sostegno, sono ammesse altezze maggiori, e comunque i manufatti eccedenti rispetto al
Codice civile sono soggetti alle norme sulla distanza dai fabbricati (DF), dai confini (DC) e dalla strada
(DS).
a carico delle opere di recintazione su strada possono essere prescritti, sulla base di un progettoprogramma comunale, la formazione di adeguati alloggiamenti per i cassonetti della nettezza urbana,
nonché speciali arretramenti per migliorare la visuale.
nei casi di nuovi interventi o di interventi di ripristino delle recinzioni esistenti l’Amministrazione
Comunale ha facoltà di imporre un arretramento dal ciglio stradale.
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Art. 44 (PRPC Est ferrovia)
l’ambito comprende unitariamente tutte le zone e le figure urbanistiche in esso ricadenti col fine di
determinare le condizioni di un punto post-ricostruzione dal quale avviare un processo di riforma del
disegno urbano, attraverso la prospettazione analitica di trasformazioni urbanistiche sulla base di
protocolli tipologici e insediativi.
il piano particolareggiato in parola rappresenta un elaborato di dettaglio delle stesse indicazioni del
PRGC, che ne costituisce il quadro normativo generale di riferimento. E pertanto nelle more della sua
formazione è ammessa la normale attività edilizia.

Art. 45 (Ambito di tutela ambientale B12 e relativo piano attuativo)
cfr. articolo 39 PUR e la relativa scheda regionale.

Art. 46 ( Indennizzo dei vincoli urbanistici)
per la legittimità della riproposizione di vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o che
comportino l’inedificabilità, viene assunto l’obbligo comunale ad onorare le eventuali richieste
indennitarie.

83

TITOLO XIII Aree di pericolosità PAI 114

Art. 47 (Aree di pericolosità PAI )

Gli interventi ricadenti nell’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come “ aree a
pericolosità molto elevata - P4 “ , “ aree a pericolosità elevata - P3 , “ aree a pericolosità media - P2”
, “ aree a pericolosità bassa - P1” e “aree fluviali “ sono subordinati al rispetto delle NTA del PAI (
Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo,Tagliamento,Piave,Brenta –
Bacchiglione ).

114

Var.PRGC n.56
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