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TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Scopo delle norme -Elaborati del P.R.G.C.
1) Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione,
l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni
d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti e qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello
stato fisico del territorio comunale.
2) Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G.C. unitamente allo studio geologico allegato del
P.R.G.C. con le relative carte geologiche prevalgono, nel caso di contrasto, su qualsiasi norma del
Regolamento Edilizio ed altri regolamenti comunali, mentre, recedono in caso di contrasto con la
legge ed i regolamenti igienico e sanitari e/o sismici e/o a fronte di interventi di interesse
idrogeomorfologico, ovvero dove si verifichino situazioni di instabilità di versanti tali da mettere in
pericolo la sicurezza di abitati e strade.
3) Gli elaborati prescrittivi del P.R.G.C. attinenti alle presenti norme sono:
Elaborati grafici: Struttura del Piano; Zonizzazione;
Elaborati descrittivi: Norme Tecniche di Attuazione
•
tav. P2: Struttura del Piano, scala 1:2000
•
tav. P3/a: Piano Generale (zonizzazione, area comunale), scala 1:5000
tav. P3/b: Piano Generale (vincoli preordinati all’esproprio), scala 1:5000
•
•
tav. P4/a: Pianificazione del Capoluogo Paludea (zonizzazione, area comunale), scala 1:2.000
•
Tavola P4/b: Pianificazione: atlante dei nuclei abitati, scala 1:2000
tav. P5: (invariata rispetto al piano originario) scala 1:10000
•
•
Relazione Generale
Norme tecniche d'attuazione
•
In caso di non corrispondenza fra tavole a diversa scala, va sempre considerato prescrittivo il
contenuto espresso alla scala di maggior dettaglio 1:2000 o 1:5000.
La carta ambiti boschivi e vincolo idrogeologico (ex tav. 5P) è graficamente assimilata nella tavola
P3a.

Art. 2 Finalità della disciplina urbanistica
Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli
strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al titolo 3° delle presenti norme e, successivamente,
attraverso l'esame delle richieste di permesso di costruire, concessione a costruire secondo le norme
che regolano la partecipazione ed il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità
sociale e funzionale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio.
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Art. 3 Terminologia urbanistica
Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale, si
usano nel presente P.R.G.C. indici e parametri urbanistici ed edilizi per la definizione dei quali si
rimanda al Regolamento Edilizio Comunale.
Art. 4 Utilizzazione degli indici
a) L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione,
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o
ricostruzioni che lascino inalterati gli indici di zona nei limiti consentiti per tali interventi entro
ciascuna zona.
b) L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto
dell'indice di fabbricabilità fondiaria.
c) Al fine di cui al comma b), può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della
costruzione, purchè funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con
la conduzione dei fondi. Tale area per una quota massima del 20%, purché posta in zona E4, può
trovarsi in un Comune limitrofo.
d) Nel permesso di costruire concessione edilizia vengono menzionate le particelle catastali vincolate
ad aree di pertinenza urbanistica.
e) L'entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più
elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo di pertinenza urbanistica delle aree già vincolate
eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

Art.5 Opere di urbanizzazione
1) Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
c) nuclei elementari di verde;
d) rete di fognatura;
e) rete idrica;
f) illuminazione pubblica;
g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
h) rete telefonica;
i) rete di distribuzione gas;
2) Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
a) strade di quartiere e di scorrimento;
b) asilo nido e scuole materne;
c) scuole dell'obbligo;
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d) chiese ed altri edifici religiosi;
e) impianti sportivi di quartiere;
f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
g) aree verdi di quartiere.
Le opere di urbanizzazione sono classificate in riferimento all’art.5 comma 2 e comma 3 del
Regolamento di attuazione della LR 19/2009.
Opere di urbanizzazione primaria sono:
a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
c) nuclei elementari di verde;
d) rete di fognatura;
e) rete idrica;
f) illuminazione pubblica;
g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
h) rete di distribuzione del gas;
i) cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
Opere di urbanizzazione secondaria sono:
a) strade di quartiere e di scorrimento;
b) asili nido e scuole materne;
c) scuole dell' obbligo;
d) chiese ed altri edifici religiosi;
e) impianti sportivi di quartiere;
f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
g) aree verdi di quartiere;
h) impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi;
i) sedi locali delle forze dell’ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

Art. 6 Direttive per la formazione dei P.R.P.C.
Zona C “Sottocolli”
Obiettivi: Fornire una risposta alle domande di nuove abitazioni che il Comune di Castelnovo riceve,
provenienti da giovani coppie, addetti e persone ed operatori che gravitano per motivi di lavoro sia
nell’area artigianale comunale (località Sottocolli) che nelle zone limitrofe.
Strategia:
NTA
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Utilizzo di tipologie in sintonia con gli obiettivi enunciati.
Modalità attuative:
Tutte le opere di urbanizzazione necessarie al corretto e idoneo collegamento della Zona C alla
•
esistente Strada Provinciale dovranno essere a carico del proponente il P.R.P.C., sia in termini di
finanziamento che in termini di oneri progettuali.
Eventuali allargamenti della carreggiata della strada comunale esistente dovranno essere
•
gestiti, finanziati ed attuati dal proponente il P.R.P.C. in sede di attuazione dello stesso.
Tutte le opere di urbanizzazione relative alle infrastrutture esterne alla perimetrazione della
•
nuova Zona C dovranno essere realizzate preventivamente, in ordine cronologico, alle opere di PRPC.
L’Amministrazione Comunale rimarrà esonerata da qualunque onere, sia tecnico che
•
amministrativo, necessario alla realizzazione della urbanizzazione necessaria al collegamento della
nuova Zona C alle aree già urbanizzate.
Il P.R.P.C. di nuova realizzazione, oltre a recepire tutte le norme contenute nelle NTA del
•
PRGC, dovrà prevedere, senza eccezione alcuna, tutta la progettazione esecutiva dell’urbanizzazione
delle vie di accesso alla perimetrazione della Zona di espansione in località Sottocolli, sia la
realizzazione e la direzione in tutte le parti dell’intervento.
•
L’attuazione del P.R.P.C. sarà subordinata all’acquisizione, a carico del proponente, dell’intera
proprietà dei terreni eventualmente interessati all’adegua-mento/ampliamento della sede stradale e
posti esternamente alla Zona C.
•
Tutte le opere di urbanizzazione esistenti nella strada comunale esistente e le eventuali aree di
ampliamento della stesse con le relative opere saranno, ad attuazione del P.R.P.C. avvenuta, trasferite
a titolo gratuito al Comune di Castelnovo del Friuli tramite apposita convenzione.
•
Il proponente costituirà opportuna fideiussione a garanzia della realizzazione di tutte le opere
previste dal P.R.P.C. incluse le opere esterne alla perimetrazione della Zona C.
Flessibilità:
Vedere la scheda per le zone C.
P.R.P.C. del connettivo del centro di Paludea
Il P.R.P.C. persegue lo scopo di riqualificare le aree di fruizione pubblica dell’abitato di
Paludea con i seguenti obiettivi:
• Riqualificare le aree di fruizione pubblica dell’abitato capoluogo Paludea.
• Caratterizzare l’ambiente urbano valorizzando la struttura interna del paese, ed individuando nella
struttura urbana degli ambiti idonei a divenire “connettivo” attrezzato, che, non solo consenta di
coagulare degli ambiti talvolta frammentari, ma, soprattutto, consenta di collocare dei percorsi
pedonali e viabili e degli spazi di relazione: Chiesa, Comune e Cimitero, che abbiano, non ultimo,
anche l’importante ruolo di “punti strutturali” in cui si caratterizza la prospettiva urbana escludendo la
viabilità provinciale.
Strategia: Valorizzare l’area del centro con arredo e pavimentazione con le creazioni di percorsi
pedonali pubblici.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Incremento del 10 %; Decremento del 30%;
Ridefinizione del perimetro all’interno dei limiti suddetti purché siano compresi all’interno almeno il
Municipio, la Chiesa e la Scuola Elementare/attrezzature per il turismo scolastico e culturale.
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Fattore soglia
Il perimetro così come definito include l’area corrispondente con le aree scoperte di maggior fruizione
pubblica oltre agli edifici sede dei servizi pubblici. L’Amministrazione può decidere di ridefinire tale
perimetro qualora decidesse per motivi tecnici e/o economici di focalizzare l’attenzione e l’impegno
economico su un ambito più ristretto ma comunque comprendente gli ambiti di cui sopra.
Strumenti e procedure
Modifiche di perimetro si attuano in sede di formazione di P.R.P.C. che si costituisce variante al
P.R.G.C..
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono attuarsi a detrimento delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Zona D2 di Pracort
L’attuazione del comparto D comporta l’innesto sulla viabilità provinciale. La realizzazione di una
fascia di verde alberato lungo la viabilità provinciale in funzione di mascheramento degli insediamenti
come individuato dallo schema proposto nella tavola di zonizzazione P3/a.
Obiettivi:
Attuazione del comparto
Flessibilità
Vedi scheda per le zone D2.
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
Art.7 Modalità e strumenti di attuazione del P.R.G.C.
Il P.R.G.C. si attua attraverso interventi "diretti" ed interventi "indiretti": a) attuazione diretta: gli
interventi sono subordinati a Permesso di costruire, SCIA, DIA, edilizia libera, (definiti di seguito
come: titolo abilitativo), Denuncia, al rilascio di apposita Autorizzazione o Concessione edilizia ai
sensi della L. 10/1977 con le precisazioni della L.R. 5/07 L.R. 52/1991 e successive modifiche ed
integrazioni; b) attuazione indiretta: gli interventi sono subordinati alla presentazione di un P.R.P.C. di
iniziativa pubblica o privata secondo quanto previsto dalla L.R. 5/07 L.R. 52/1991 e successive
modifiche ed integrazioni Capo II Sezione I e II.

Art.8 Strumenti di attuazione
A)
Attuazione diretta
1.
Permesso di costruire, SCIA, DIA, edilizia libera, (definiti di seguito come: titolo abilitativo)
così come definiti dalla L.R. 5/07; Concessione edilizia per gli interventi aventi rilevanza urbanistica
così come definiti dalla L.R. 52/91;
2.
Autorizzazione edilizia per gli interventi di rilevanza edilizia così come definiti dalla L.R.
52/91;
3.
Denuncia per le opere di cui al comma 2 dell’art.68 della L.R. 52/91.
B)
Attuazione indiretta Attraverso appositi piano regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica
o di iniziativa privata estesi all’intero comparto indicato in cartografia. In assenza di tale definizione il
comparto si intende delimitato dal cambio di destinazione di zona e dalla viabilità di progetto e/o
esistente.
Art.9 Zonizzazione
Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.R.G.
nelle seguenti zone e sottozone omogenee:
Zone abitative
-A -Zone di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale
-B -Zone totalmente o parzialmente edificate
-B0 -zona di antico impianto non trasformate
-B1 -zona di antico impianto oggetto di ricostruzione
-B2 -zona di recente espansione
-B3 -zona di completamento con piani attuativi approvati
C -Zone destinate a nuovi insediamenti residenziali
-C -Aree di espansione urbana
-VP -verde privato vincolato
-D - Zone industriali e artigianali
-D2 zona industriale e artigianale di nuovo impianto soggetta a P.R.P.C.
-D2.1 zona industriale e artigianale con piano attuativo approvato
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-D3 zona con insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti
-D4 zona per le attività di discarica di materiali inerti
-D4.1 zona per le attività estrattive esistenti
-D5 zona per impianti idroelettrici
-E -Zone agricole
-E2 zona di ambiti boschivi
-E2.1 zona di ambiti boschivi interna al perimetro A.R.I.A. n°5
-E3 zona di interesse silvo-zootecnico
-E3.1 zona di interesse silvo-zootecnico, interna al perimetro A.R.I.A. n°5
-E4 zona di interesse agricolo-paesaggistico
-E4.1 zona di interesse agricolo-paesaggistico ad uso agrituristico
-ZM - Zone Malghive
-F -Zone e ambiti di tutela ambientale: Zone archeologiche
-G -Zona per attività singole di carattere ricettivo e per la ristorazione
-O -Zona a funzioni miste commerciali-residenziali
-Zone per servizi e attrezzature collettive
Zone per attrezzature sportive e ricreative
-Altre zone di uso pubblico o interesse generale
- zona TV
-servizi privati
-Zona d’interesse Militare
- Viabilità
Art.10 Zona A - di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale
Obiettivi: Valorizzazione dei manufatti storico-artistici presenti e del loro intorno ambientale.
Strategia: Intervento di studio e valorizzazione dei manufatti.
Sono incluse in queste zone omogenee tutte le edicole, i capitelli, le icone anche se non esplicitamente
evidenziate sulla cartografia di P.R.G.C.. Sono zone in cui sono presenti manufatti di valore storicoartistico. In queste aree gli interventi devono mirare alla comprensione filologica degli edifici
attraverso gli studi e i rilievi necessari, ed alla loro valorizzazione con opere di ripristino di tutti gli
elementi di valore storico e con la definizione di usi e funzioni compatibili con le caratteristiche dei
beni storici individuati:
usi consentiti: - opera pubblica - opera di interesse pubblico
-monumento - opere artistico religiose sono consentiti tutti gli interventi aventi rilevanza edilizia
(art.67 e succ. L.R. 52/1991) strumenti: - autorizzazione edilizia art.78 L.R. 52/1991
-concessione edilizia art.77 L.R. 52/1991 interventi consentiti: - ordinaria e straordinaria
manutenzione
-restauro e risanamento conservativo
In assenza di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale esteso all’intero ambito (la definizione
del perimetro di P.R.P.C. può includere anche ambiti contermini di zone F) devono essere ammesse
esclusivamente opere di restauro senza alterazioni delle volumetrie esistenti e senza modifiche delle
destinazioni d’uso.
Le zone A sono state individuate come zone di recupero.
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Flessibilità
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis L.R.52/91
Art.11 Zone B - totalmente o parzialmente edificate
Obiettivi: Sono fabbricati e relative pertinenze e porzioni di fabbricati che presentano intatti i caratteri
originari dell’edilizia del luogo.
Strategia: Mantenimento e conservazione con eventuale riuso.
Le zone totalmente o parzialmente edificate sono classificate nelle seguenti categorie:
zona - B0 -zone di antico impianto non trasformate zona - B1 -zone di antico impianto oggetto di
ricostruzione zona - B2 -zone di recente espansione zona - B3 -zone di completamento con piani
attuativi approvati
Art.11.1 Zona B0 -di antico impianto non trasformata
Sono le aree che comprendono alcune unità edilizie con le relative pertinenze scoperte di antica
formazione e che conservano le caratteristiche dei tipi insediativi dell'edificato storico prealpino. In
queste aree residenziali è previsto il consolidamento e la ristrutturazione con il recupero e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, che in sede progettuale deve essere esplicitata con i
rilievi e gli studi necessari. In particolare è fatto obbligo la conservazione di portici e linee di colmo e
quando presenti di muri in sasso facciavista, di archi, portali, piedritti ed architravi lapidei e lignei e
altri paramenti esterni in pietra, solai e linde in legno e tutti i particolari di pregio architettonico.
USI CONSENTITI:
-residenziale
-artigianale di servizio
-alberghiera e ricreativo-complementare
-commerciale al minuto -opera pubblica -opera di interesse pubblico
INTERVENTI CONSENTITI:
1 -restauro 2 -conservazione tipologica 3 -risanamento conservativo 4 - ristrutturazione (non è
consentita la demolizione e ricostruzione) Per queste tipologie d’intervento (1, 2, 3, 4) il progetto si
dovrà attenere a quanto previsto negli indirizzi e prescrizioni operative degli ambiti Zone B0, in calce
al presente articolo.
5 -ampliamento Gli interventi di ampliamento dovranno attenersi alla indicazione “Zona di
ampliamento consentito” espressa sulle schede di intervento.
Tutti gli interventi di ampliamento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
Facciate
Rivestimento consentito intonaco e/o in sasso faccia a vista a corsi come l’edilizia storica (no opus
incertum o altro)
Intervento Sulla Copertura
Copertura a falde inclinate (pendenza non superiore a 35% non inferiore a 25%),
manto di copertura in coppi in cotto
Altri Elementi Esterni
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Serramenti in legno (trattamento naturale o con impregnanti scuri), altri elementi in
legno o a parete piena intonacata
Recinzioni
A parete piena in sasso o intonacate e/o in legno, trattamento naturale o con
impregnante scuro.
N.B.: Qualora il serramento non sia provvisto di scuretto esterno per l’oscuramento sono ammessi
tipi di serramento non in legno purchè al filo del muro interno, scuri e opachi nel trattamento
superficiale. Su tali soluzione adeguatamente documentate la commissione edilizia dovrà esprimere
specifico assenso.
INDICI E PARAMETRI
I progetti edilizi saranno redatti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
1) l'altezza di ogni edificio non potrà superare l'altezza degli edifici circostanti di antico impianto e
pregio ambientale;
2) gli ampliamenti una tantum di regola dovranno essere accorpati al corpo principale in modo da non
alterare la lettura filologica dell'impianto. Ove questo non potesse essere realizzabile sarà consentita la
costruzione a confine nel rispetto delle norme del C.C. e sempre rispettando le caratteristiche di
omogeneità con l'intorno. Per comprovate esigenze igieniche e funzionali sono consentiti in deroga ai
rapporti di edificabilità vigenti, ampliamenti sino ad un massimo di 150 mc/unità immobiliare una
tantum non cumulabile con altri ampliamenti.
m
6,00
3) Distanza dalla strada
Nel caso di allineamenti precostituiti l'ampliamento di
edifici
esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli
edifici contermini.
4) Distanza dai confini (minima)
m
5,00
5)
Distanza tra edifici (situati in lotti distinti): in caso di nuovi edifici con pareti finestrate la
distanza minima assoluta fra tali pareti e le pareti degli edifici antistanti deve essere di m 10. E'
consentita la costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti nel caso di
case a schiera o abbinate (in tal caso possono essere utilizzati lotti con superficie inferiore a quella
consentita).
Le zone B0 sono state individuate come zone di recupero.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Incremento del 10%.
Quota massima in un’unica soluzione mq 500.
Fattore soglia
Data la ridotta estensione degli ambiti si riconosce una quota di ampliamento dei perimetri per favorire
interventi di restauro e valorizzazione. Per tali variazioni si pone una quota di incremento massimo di
mq 500 che non è cumulabile.
Strumenti e procedure
NTA
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Variante con procedura semplificata
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono attuarsi a detrimento delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
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Art.11.2 Zona B1 - di antico impianto oggetto di ricostruzione
Obiettivi: Saturazione e completamento con caratteri omogenei all’edilizia storica.
Strategia: Interventi di rinnovamento e completamento del territorio edilizio esistente in sintonia con
gli obiettivi di cui sopra.
Sono le aree corrispondenti ai nuclei di antico impianto, ora caratterizzati da un alto grado di
trasformazione edilizia o da completa ricostruzione.
Gli interventi attueranno il piano rispettando gli allineamenti preesistenti.
Nei lotti liberi ed interclusi si dovranno rispettare gli allineamenti preesistenti sui lati prospicienti il
fronte strada sia in pianta che in alzato.
USI CONSENTITI:

INTERVENTI CONSENTITI:

- residenziale
(quota min. 60%)
- artigianale di servizio
- alberghiera e ricreativocomplementare
- direzionale
(quota max 40%)
- commerciale al minuto
- opera pubblica
- opera di interesse pubblico
- restauro
- conservazione tipologica
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- ampliamento
- nuova costruzione

Tutti gli interventi devono attenersi ai seguenti criteri generali nelle finiture e tecniche costruttive:
Facciate
Rivestimento consentito intonaco e/o in sasso faccia a vista a corsi come l’edilizia storica (no opus
incertum o altro)
Intervento Sulla Copertura
Copertura a falde inclinate (pendenza non superiore a 35% non inferiore a 25%), manto di copertura in
coppi in cotto
Altri Elementi Esterni
Serramenti in legno (trattamento naturale o con impregnanti scuri), altri elementi in legno o a parete
piena intonacata
Recinzioni
A parete piena in sasso o intonacate e/o in legno, trattamento naturale o con impregnante scuro.
Qualora il serramento non sia provvisto di scuretto esterno per l’oscuramento sono ammessi tipi di
serramento non in legno purchè al filo del muro interno, scuri e opachi nel trattamento superficiale. Su
tali soluzione adeguatamente documentate la commissione edilizia dovrà esprimere specifico assenso.
INDICI E PARAMETRI
Per comprovate esigenze igieniche e funzionali sono consentiti in deroga ai rapporti di edificabilità
NTA
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vigenti, ampliamenti sino ad un massimo di 150 mc/unità immobiliare una tantum.
I progetti edilizi saranno redatti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
1) If mc/mq 1,2 per ampliamenti (in fase di restauro o ristrutturazione è ammesso il recupero della
volumetria esistente anche se è superato l’indice volumetrico consentito;
2) Per nuova costruzione superficie minima del lotto di mq 500;
3) l'altezza di ogni edificio non potrà superare l'altezza degli edifici circostanti di antico impianto e
pregio ambientale; 4) gli ampliamenti una tantum di regola dovranno essere accorpati al corpo
principale in modo da non alterare la lettura filologica dell'impianto. Ove questo non potesse essere
realizzabile sarà consentita la costruzione a confine nel rispetto delle norme del C.C. e sempre
rispettando le caratteristiche di omogeneità con l'intorno; 5) Distanza dalla strada m 6,00
Nel caso di allineamenti precostituiti l'ampliamento di edifici
esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli
edifici contermini.
6) Distanza dai confini (minima) m 5,00
7) Distanza tra edifici (situati in lotti distinti): in caso di nuovi edifici con pareti finestrate la distanza
minima assoluta fra tali pareti e le pareti degli edifici antistanti deve essere di m 10,00. E' consentita la
costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti nel caso di case a schiera o abbinate (in tal
caso possono essere utilizzati lotti con superficie inferiore a quella consentita).

*

Nell’area indicata con sono consentiti solo interventi sull’edificato esistente escludendo
ampliamenti e nuova edificazione, inoltre il piano terra non può essere destinato a residenza stabile.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Consentita la ridefinizione delle zone B1 nel limite del 4% della superficie complessiva di zona
relativa al territorio comunale. Consentita la ridefinizione fino al massimo incremento del 10% della
superficie di un singolo ambito B1, entro i limiti stabiliti al precedente punto (4% sul totale di tutti gli
ambiti B1 riferiti all’intero territorio comunale). Quota massima di ampliamento in un’unica soluzione
mq 500 non cumulabili per Variante con procedura semplificata. in base alle procedure dell’art. 32 bis.
Per ulteriori ampliamenti è necessario il ricorso a Variante con procedura ordinaria dell’art.32.
Fattore soglia
Si intende per fattori soglia quegli elementi, circostanze, fatti evolutivi del territorio, che se si
verificano consentono all’Amministrazione Comunale di operare, se ritenuto necessario, secondo
Variante con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 32/bis. I fattori soglia che sono stati fissati di
Castelnovo sono i seguenti:
1.
insediamento di nuove attività produttive nel territorio comunale e/o in quelli limitrofi, attività
che per dato dimensionale e previsione di manodopera impiegata necessitino di misure atte a
soddisfare il nuovo fabbisogno abitativo.
2.
specifici investimenti nel settore pubblico a conoscenza dell’Amministrazione comunale che
prefigurino un quantificabile incremento di domanda di abitazioni.
3.
richiesta di comprovato fabbisogno abitativo causa nuovi abitanti insediati e/o formazione di
nuovi nuclei familiari che non possano diversamente soddisfare tale necessità
I tre fattori dei punti 1, 2, 3 riferiti a singoli ambiti territoriali possono comportare l’attivazione della
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flessibilità nel caso di:
a) saturazione dei lotti interclusi nell’ ambito territoriale cui il fabbisogno si riferisce.
b) indisponibilità di manufatti su cui intervenire con operazioni di recupero.
Strumenti e procedure
Variante con procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 bis
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, nè a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Art.11.3 Zona B2 - di recente espansione
Obiettivi: Saturazione e completamento
Sono zone di limitata estensione corrispondenti a quella parte abitativa del territorio di recente
formazione.
USI CONSENTITI:
1) Residenza (quota min. 60%)
2) Servizi e attrezzature sociali
3) Uffici pubblici e privati
4) Commercio (quota max 40%)
5) Artigianato di servizio
6) Attrezzature di uso agricolo con esclusione di allevamenti e stalle.
INDICI E PARAMETRI
1) Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0,80
2) Altezza massima m 9,50
3) Numero di piani massimo 3
4) Superficie minima lotto mq 500
5) Distanza dalla strada m 6,00
Nel caso di allineamenti precostituiti l'ampliamento di edifici
esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli edifici contermini.
6) Distanza dai confini (minima) m 5,00
7) Distanza tra edifici (situati in lotti distinti): in caso di nuovi edifici con pareti finestrate la distanza
minima assoluta fra tali pareti e le pareti degli edifici antistanti deve essere di m 10,00. E' consentita la
costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti nel caso di case a schiera o abbinate (in tal
caso possono essere utilizzati lotti con superficie inferiore a quella consentita). Gli edifici esistenti
possono essere adeguati agli standard igienici e funzionali, anche in deroga agli indici parametri
prescritti dal presente articolo, come segue:
-Per comprovate esigenze igieniche e funzionali sono consentiti in deroga ai rapporti di edificabilità
vigenti, ampliamenti sino ad un massimo di 150 mc/unità immobiliare una tantum.
-Gli ampliamenti una tantum di regola dovranno essere accorpati al corpo principale in modo da non
alterare l'architettura dell'impianto. Ove questo non potesse essere realizzabile sarà consentita la
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costruzione a confine nel rispetto delle norme del C.C. e sempre rispettando le caratteristiche di
omogeneità dell'intorno.
-I vani accessori di altezza all'intradosso uguale o inferiore a m 2.50 potranno essere realizzati a
confine fermo restando la comprovata impossibilità di essere accorpati al corpo principale.
-Nel caso di sopraelevazioni, la distanza minima dal confine può essere ridotta a m 1,50 nel rispetto
della sagoma dell'edificio preesistente. Nel caso l'Amministrazione Comunale ravvisi siano carenti le
opere di urbanizzazione, è necessario che i progetti edilizi prevedano, a carico del privato, quelle opere
che l'Amministrazione Comunale prescriverà in occasione del rilascio del titolo abilitativo a costruire
la concessione edilizia.
Elementi di flessibilità
Perimetri.
Grado di flessibilità
Possibile spostamento ovvero ridefinizione del perimetro entro un limite del 7% dell’intera
superficie di zona B2 riferita al territorio comunale.
Possibile la ridefinizione e l’incremento entro un limite del 10% di un singolo ambito B2, entro i
limiti stabiliti al precedente punto (7% sul totale di tutti gli ambiti B2 riferiti all’intero territorio
comunale.
Quota massima di ampliamento in un’unica soluzione mq 700.
Per ulteriori ampliamenti è necessario il ricorso alle procedure della Variante con procedura ordinaria
art.32.
Fattore soglia
Si intende per fattori soglia quegli elementi, circostanze, fatti evolutivi del territorio, che se si
verificano consentono all’Amministrazione Comunale di operare, se ritenuto necessario, secondo
Variante con procedura semplificata 32/bis.
I fattori soglia che sono stati fissati sono i seguenti:
1.
insediamento di nuove attività produttive nel territorio comunale e/o in quelli limitrofi, attività
che per dato dimensionale e previsione di manodopera impiegata necessitino di misure atte a
soddisfare il nuovo fabbisogno abitativo.
2.
specifici investimenti nel settore pubblico a conoscenza dell’Amministrazione comunale che
prefigurino un quantificabile incremento di domanda di abitazioni.
3.
richiesta di comprovato fabbisogno abitativo causa nuovi abitanti insediati e/o formazione di
nuovi nuclei familiari che non possano diversamente soddisfare tale necessità
I tre fattori dei punti 1, 2, 3 riferiti a singoli ambiti territoriali possono comportare l’attivazione della
flessibilità nel caso di:
a)
saturazione dei lotti interclusi nell’ambito territoriale cui il fabbisogno si riferisce.
indisponibilità di manufatti su cui intervenire con operazioni di recupero
b)
Strumenti e procedure
Variante con procedura semplificata art. 32 bis.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, se implicanti nuova edificazione, né a detrimento di ambiti e
immobili vincolati in base al D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
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Art.11.4 Zona B3 - di completamento con piani attuativi approvati
Obiettivi: Saturazione e completamento con caratteri omogenei all’edilizia storica.
Strategia: Interventi di rinnovamento e completamento del territorio edilizio esistente in sintonia con
gli obiettivi di cui sopra.
Sono le zone di completamento corrispondenti a quegli ambiti già di espansione sui quali sono
operanti dei piani attuativi approvati. Per questi ambiti valgono i parametri del piano attuativo, in
carenza di tali parametri, e/o esauritasi la validità decennale, (dei piani stessi) valgono i seguenti
parametri:
USI CONSENTITI:
1) Residenza (quota min. 60%)
2) Servizi e attrezzature sociali
3) Uffici pubblici e privati (quota max 40%)
4) Commercio
5) Artigianato di servizio.

INDICI E PARAMETRI
mc/mq
2,00
1) Indice di fabbricabilità fondiaria
m
9,50
2) Altezza massima
3) Numero di piani
massimo
3
4) Superficie minima del lotto
mq
500,00
4bis)Distanza dalla strada
m
6,00
5) Distanza dai confini (minima)
m
5,00
6)
Distanza tra edifici (situati in lotti distinti): in caso di nuovi edifici con pareti finestrate la
distanza minima assoluta fra tali pareti e le pareti degli edifici antistanti deve essere di m 10,00. E'
consentita la costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti nel caso di case a schiera o
abbinate (in tal caso possono essere utilizzati lotti con superficie inferiore a quella consentita).
Elementi di flessibilità
Perimetri.
Grado di flessibilità
variazione max 10%.
Fattore soglia
Saturazione del comparto nella misura minima del 75%.
Strumenti e procedure
Variante con procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 bis.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
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Art.12 Zone VP - verde privato e vincolato
Obiettivi: Mantenimento e valorizzazione delle aree scoperte a servizio delle abitazioni in quanto
caratterizzanti gli abitati stessi.
Strategia: Limitazione degli interventi trasformativi, incentivazione degli interventi di arredo con
elementi vegetali e/o attività manutentive degli ortivi e vignali esistenti
Corrisponde all'area inedificata sistemata a verde per giardini, parchi e orti che concorrono a
qualificare l'ambiente naturale della Comunità.
- Su di essa è fatto divieto di costruire manufatti di qualsiasi tipo.
- Si potrà procedere alla piantumazione di alberi ed essenze arboree tipiche dei luoghi, e sono
permesse piccole attrezzature sportive o ricreative allo scoperto, quali campi da tennis, pallavolo,
bocce, ecc., di uso privato, nel rispetto dell'ambiente naturale circostante.
- Nelle aree a verde privato vincolato individuate dalla carta geologica allegata al piano come
esondabili, è posto il vincolo della inedificabilità assoluta.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Sono consentite variazioni di perimetro in incremento o riduzione per una quota massima del 10%
della quota complessiva in relazione alle modifiche consentite nelle zone B,C,D,G,E4 e delle aree
per attrezzature collettive.
Fattore soglia
Le trasformazioni di detti ambiti si attua in un rapporto di integrazione con le zone B alla cui scheda
si rimanda.

Art.12 - Zone C - destinate a nuovi insediamenti residenziali
Obiettivi: Attuazione comparto.
Strategia: Flessibilità prevalentemente nelle destinazioni d’uso.
Sono zone residenziali di nuovo impianto soggette a Piano Regolatore Particolareggiato Comunale, il
piano stesso dovrà inoltre prevedere le opere di urbanizzazione primaria in base all’art.5 di questa
medesima normativa e con riferimento a quanto disposto dalle normative Regionali in vigore. I
contenuti del Piano P.R.P.C. dovranno rispettare le “direttive per la formazione del P.R.P.C.” di cui
all’art.6 delle presenti N.T.A.

USI CONSENTITI:
1) Residenza (percentuale minima 60% volumetria totale)
2) Servizi e attrezzature sociali
3) Uffici pubblici e privati (percentuale massima
4) Commercio 40% volumetria totale)
5) Artigianato di servizio
INDICI E PARAMETRI per edifici residenziali
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1) Indice di fabbricabilità territoriale mc/ha 8.000
2) Indice fondiario per tipologia a villa mc/mq 0,80
Indice fondiario per tipologie aggregate a schiera mc/mq 1,50
3) Distanza dalle strade esterne al P.R.P.C. m 6,00
4) Distanza dalle strade interne all’area di P.R.P.C. definita dal Piano m 6,00
5) Distanza dai confini (minima) m 5,00
6) Distanza tra pareti finestrate:
non inferiore all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 10,00
7) Altezza massima m 9,50
8) Parcheggi stanziali mq 1/mc 10 di costruzione
9) Parcheggi di relazione mq 2,50 per ogni abitante insediato
10) Nucleo elementare di verde mq 5,00 per ogni abitante insediato.
INDICI E PARAMETRI per edifici a destinazione mista: residenziale - commerciale
Valgono gli indici e parametri già espressi per gli edifici residenziali. In aggiunta devono essere
realizzati parcheggi stanziali e di relazione nella misura minima del 60% della superficie di vendita.
Elementi di flessibilità
Perimetri.
Grado di flessibilità
incremento max 10% variazione di perimetro a parità di superficie max del 20%.
Fattore soglia
Si intende per fattori soglia quegli elementi, circostanze, fatti evolutivi del territorio, che se si
verificano consentono all’Amministrazione Comunale di operare se ritenuto necessario
dall’Amministrazione stessa ai sensi dell’articolo 32/bis, e di procedere nella formazione di varianti
allo strumento urbanistico laddove questo necessita, per fare fronte in tempi rapidi a nuove situazioni
createsi nel territorio. I fattori soglia che sono stati fissati per il territorio di Castelnovo sono i
seguenti:
1.
insediamento di nuove attività produttive nel territorio comunale e/o in quelli limitrofi, attività
che per dato dimensionale e previsione di manodopera impiegata necessitino di misure atte a
soddisfare il nuovo fabbisogno abitativo.
2.
specifici investimenti nel settore pubblico a conoscenza dell’Amministrazione comunale che
prefigurino un quantificabile incremento di domanda di abitazioni.
3.
richiesta di comprovato fabbisogno abitativo causa nuovi abitanti insediati e/o formazione di
nuovi nuclei familiari che non possano diversamente soddisfare tale necessità
I tre fattori dei punti 1, 2, 3 riferiti a singoli ambiti territoriali possono comportare l’attivazione della
flessibilità nel caso di: a) saturazione dei comparto nella misura minima del 75%.
Strumenti e procedure
in sede di formazione di P.R.P.C. a fronte di uno studio planivolumetrico è attuabile la modifica di cui
sopra. In quella sede il P.R.P.C. si costituisce variante al P.R.G.C.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
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Art.13 Zone D - industriali e artigianali
Le zone industriali e artigianali sono classificate nelle seguenti categorie:
zona - D2 -corrisponde alla zona industriale ed artigianale di nuovo impianto soggetta a P.R.P.C. zona
- D2.1 -corrisponde alla zona industriale ed artigianale con piano attuativo approvato; zona - D3 corrisponde agli insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti; zona - D4 -corrispondente
all'area per le attività di discarica di materiali inerti; zona - D4.1 -corrispondente all'area per le attività
estrattive; zona - D5 -corrispondente alle zone per impianti idroelettrici.
-D2 Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto soggetta a P.R.P.C.
Obiettivi: attuazione dell’ambito D2
In questa zona il permesso di costruire Concessione edilizia è subordinata alla predisposizione di un
Piano Attuativo Regolatore Particolareggiato Comunale.
In questa zona sono consentiti gli interventi trasformativi che seguono, ad eccezione degli ambiti
come evidenziato negli elaborati grafici (Tav. P3) nei quali, per fenomeni di esondazione e ristagno
d’acqua, e per fenomeni franosi e di instabilità geomorfologica, è posto il vincolo della inedificabilità.
Detto piano deve essere progettato rispettando i dettami della circ. n.3 del 02.07.1990.
Detto piano deve essere progettato tenendo conto di una densità di addetti non superiore a 30 per
ettaro.
Il rapporto di copertura dei lotti industriali non potrà superare il 50%.
Nell’ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali si dovranno prevedere parcheggi stanziali in
misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto macchina.
Si dovranno inoltre prevedere parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in
prossimità dell’immobile industriale, in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.
Almeno il 15% della superficie complessiva dell’ambito P.R.P.C. dovrà essere destinata a verde
pubblico ad uso collettivo con barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento, ed
anti-rumore.
Per ciascuna attività produttiva è ammesso un eventuale alloggio per il custode o proprietario, per
una superficie non superiore a mq 120.
L'edificazione dovrà rispettare i seguenti distacchi:
a) distanza dalla strada di lottizzazione non inferiore a m 10,00;
b) distanza dalle strade provinciali e comunali non inferiore a m 20,00;
c) distanza dai confini non inferiore a m 6,00;
d) distanza tra fabbricati non inferiore a m 10,00;
e) H max non superiore a m 6,00;
Dall'altezza massima possono derogare torri di lavorazione e silos.
Il 10% di ogni lotto industriale sarà destinato a verde con piantumazione d'alto fusto; f) l’accesso ai
lotti, agli edifici e agli impianti dovrà avvenire da viabilità di progetto indipendente
dalla viabilità provinciale esistente.
Il rilascio della permesso di costruire concessione edilizia è subordinato alla presentazione di una
dichiarazione che sarà impegnativa per il proprietario beneficiario del permesso di costruire
concessione in cui siano esplicitati:
•
le caratteristiche e le quantità di materie prime e dei prodotti in arrivo;
•
i cicli di trasformazione previsti;
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•
le quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi o gassosi utilizzati nei cicli di trasformazione;
•
le quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;
•
le quantità e qualità degli effluenti solidi, liquidi, e gassosi da considerarsi come scarti finali
dei cicli di trasformazione;
•
il numero degli addetti previsto;
•
le alberature previste;
Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove
verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi, (quindi non solo le attività produttive
del settore secondario di tipo artigianale ed industriale), deve essere accompagnato dalla Scheda
Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda per i Servizi Sanitari competente per
territorio.
Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all’ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali delle zone “Zone Produttive Artigianali e Industriali”, dovrà rispettare il
“Regolamento per le acque reflue”, che dovrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale e
sottoposto all’approvazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il proprietario beneficiario dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco qualsiasi variazione fosse
avvenuta alle voci di cui sopra. L’Amministrazione Comunale in sede di permesso di costruire
concessione edilizia ha la facoltà di escludere attività ritenute non compatibili con il sito e l’intorno
ambientale.
Elementi di flessibilità
Modalità d’intervento Perimetri
Grado di flessibilità
Consentita l’attuazione in più fasi previo progetto complessivo di P.R.P.C. Consentita riduzione del
perimetro lungo la Strada Provinciale
Fattori soglia
Per motivi tecnici l’Amministrazione Comunale può ridurre il perimetro in base ai criteri suddetti. Per
ampliamenti del perimetro si pone come soglia la saturazione del comparto minimo del 75%.
Strumenti e procedure
Le modifiche di perimetro e l’eventuale organizzazione in più fasi si attuano in sede di formazione di
P.R.P.C. che si costituisce variante del P.R.G.C.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Art.13.1 Zona D2.1 - industriale ed artigianale con piano attuativo approvato
Obiettivi: L’ambito nel momento di formazione della variante di flessibilità risulta attuato.
Strategia: Favorire la saturazione del comparto.
In questa zona valgono indici e parametri delle zone attuative ovvero:
Il P.R.P.C. approvato tiene conto di una densità di addetti massima 30 per ettaro.
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Il rapporto di copertura dei lotti industriali non potrà superare il 50%.
Il piano prevede una superficie non inferiore a 15 mq/addetto per spazi pubblici, per impianti
tecnologici, attività collettive , verde pubblico e parcheggi.
Inoltre nell'ambito dei lotti artigianali-industriali è previsto un posto macchina ogni 2 addetti.
Per ciascuna attività produttiva è ammesso un eventuale alloggio per il custode o proprietario, per
una superficie non superiore a mq 120.
L'edificazione dovrà rispettare i seguenti distacchi:
a) distanza dalla strada di lottizzazione non inferiore a m 10.00;
b) distanza dalle strade provinciali e comunali non inferiore a m 20.00;
c) distanza dai confini non inferiore a m 6.00;
d) distanza tra fabbricati non inferiore a m 10.00;
e) H max non superiore a m 10.00.
f) distanza dai corsi d'acqua non inferiore a m 25.00.
Dall'altezza massima possono derogare torri di lavorazione e silos.
Tali norme di carattere generale vengono integrate e specificate con:
1) Il piano contiene indicazione sulla dimensione dei singoli lotti unicamente a riguardo della loro
dimensione minima. Sarà competenza dei privati proprietari o, in sostituzione, dell'Amministrazione
Comunale l'eventuale suddivisione dell'area in lotti elementari o le eventuali modalità di
aggregazione.
2) La superficie coperta di norma non potrà superare il 25% della superficie fondiaria nella fase di
primo impianto ed il 50% nelle successive. In ogni caso non potrà comunque superare il 50% della
superficie fondiaria.
3) L'edificazione all'interno di ogni singolo lotto sarà realizzata ad una distanza minima di m 10,00
dai confini, qualora non si edifichi a confine di proprietà ed in aderenza. La distanza tra i due corpi
di fabbrica non potrà essere inferiore a m 10,00, qualora l'edificazione non avvenga in aderenza.
Sono ammesse le schiere continue mediante aggregazione di manufatti, purchè il risultato
complessivo finale non pregiudichi gli allineamenti e tipologie proposte.
Dovranno poi distare: m 10,00 dalle strade interne di lottizzazione rispetto ai lati paralleli dei corpi
di fabbrica con la strada ed i confini; con un minimo di m 6,00 rispetto ai lati curvi ed obliqui .
4) Verde alberato: all'interno di ogni singolo lotto, almeno il 10% della superficie fondiaria dovrà
essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto (a foglie caduche) nella quantità minima di 1
ogni 40 mq ed in modo che le alberature formino quinte pressochè continue.
5) All'interno di ogni singolo lotto dovranno essere riservati gli spazi a parcheggio nella misura di 1
posto auto ogni due addetti.
6) All'interno dei lotti è ammessa la costruzione di edifici ad uso abitazione per il titolare o per il
personale addetto alla sorveglianza degli impianti, uffici direttivi, mostre e simili, mense, bar ed
attrezzature ricreative per l'assistenza ed il ristoro degli addetti, con i limiti dati dal Piano.
7) Volumi: non si pongono limiti volumetrici, escludendosi l'edificazione a più piani per le parti
adibite a lavorazioni pesanti.
8) Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all'ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali dovrà corredato dalla "scheda informativa A.S.S. per insediamenti produttivi"
predisposta dalla Azienda per i Servizi Sanitari - Settore Igiene Pubblica - servizio di medicina del
lavoro.
Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove
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verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi, (quindi non solo le attività produttive
del settore secondario di tipo artigianale ed industriale), deve essere accompagnato dalla Scheda
Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda per i Servizi Sanitari
n.6 “Friuli Occidentale”.
Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all’ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali delle zone “Zone Produttive Artigianali e Industriali”, dovrà rispettare il
“Regolamento per le acque reflue”, che dovrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale e
sottoposto all’approvazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il proprietario beneficiario dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco qualsiasi variazione fosse
avvenuta alle voci di cui sopra. L’Amministrazione Comunale in sede di permesso di costruire
concessione edilizia ha la facoltà di escludere attività ritenute non compatibili con il sito e l’intorno
ambientale.
Elementi di flessibilità
Il comparto risulta molto definito a livello planimetrico e normativo.
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis L.R.52/91
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Art.13.2 Zona D3 - insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti
Obiettivi: L’ambito nel momento di formazione della variante di flessibilità risulta attuato.
Strategia: Favorire la saturazione del comparto.
In questa zona, di attuazione diretta, è possibile ampliare o ristrutturare i fabbricati esistenti, fermo
restando il rispetto delle seguenti norme:
1. il rapporto di copertura dei lotti industriali non potrà superare il 50%;
2. nell’ambito dei lotti artigianali-industriali dovrà essere previsto un posto macchina ogni due addetti;
3. per ciascuna attività produttiva in ragione di quanto espresso in sede di Relazione di Piano (cap.
5.4), sono ammesse le seguenti quote di ampliamento:
•
20% della superficie coperta esistente per “attività sedie metalliche” località Madonna del
Zucco rispetto all’attuale superficie fondiaria di pertinenza dell’attività. Con l’acquisizione di altre
aree vale il rapporto di superficie coperta di zona 50%;
•
20% della superficie coperta esistente per “salumificio” località Martiners;
•
per le altre attività insediate è possibile la saturazione del comparto nel rispetto delle
limitazioni espresse in sede di relazione.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti limiti:
a) distanza dalle strade interne non inferiore a m 10,00;
b) distanza dalle strade provinciali e comunali non inferiori a m 20,00:
c) distanza dai confini non inferiori a m 6,00;
d) distanza tra fabbricati non inferiori a m 10,00;
e) H max non superiore a m 6,00.
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Dall’altezza massima possono derogare torri di lavorazione e silos.
Il 10% di ogni lotto industriale sarà destinato a verde con piantumazione d’alto fusto ed
arbustiva, utilizzando specie arboree tipiche della zona.
Livelli di inquinamento ammissibili:
l’Amministrazione Comunale si adopererà perché siano ottemperate tutte le disposizioni
conseguenti al raggiungimento di livelli di inquinamento ammissibili come sotto specificati.
Le attività e gli impianti devono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, ne altra causa di
disturbo per la residenza. Il livello di inquinamento compatibile, sia da esalazioni che da rumori,
verrà accertato dalla Autorità Sanitaria competente.
Inquinamento idrico ed elenco dei materiali inquinanti: le attività imprenditoriali che per cicli
produttivi ricorrano all’uso di materiali inquinanti, non dovranno superare, come limite massimo, i
valori delle concentrazioni contenuti nella Tabella “A” e “C” della Legge 319 del 10 maggio 1976 e
successive modifiche ed integrazioni.
Inquinamento atmosferico:
si adottano i valori stabiliti dal D.P.R. n.203/88 e successive modificazioni ed integrazioni.
Inquinamento acustico:
si adottano valori stabiliti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991.
Nel caso i livelli di inquinamento vengano giudicati incompatibili con la residenza, si potrà revocare
la licenza di esercizio in via provvisoria o definitiva a seconda dell’esito degli interventi e/o impianti.
Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove
verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi, (quindi non solo le attività produttive
del settore secondario di tipo artigianale ed industriale), deve essere accompagnato dalla Scheda
Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda per i Servizi Sanitari
n.6 “Friuli Occidentale”.
Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all’ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali delle zone “Zone Produttive Artigianali e Industriali”, dovrà rispettare il
“Regolamento per le acque reflue”, che dovrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale e
sottoposto all’approvazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il proprietario beneficiario dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco qualsiasi variazione fosse
avvenuta alle voci di cui sopra. L’Amministrazione Comunale in sede di permesso di costruire
concessione edilizia ha la facoltà di escludere attività ritenute non compatibili con il sito e l’intorno
ambientale.
Fattori di soglia
Saturazione del comparto cui l’ampliamento si riferisce.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).

Art.13.4 Zona D4 -Attività di discarica di materiali inerti
Corrispondono alle parti di territorio che per la natura orografica ed il contesto ambientale in cui si
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trovano hanno potenzialità di sfruttamento per discarica di materiali inerti.
Si tratta di un perimetro inviluppo che dovrà in fase di attuazione previa formazione di P.R.P.C.
essere ridefinito e verificato con gli accorgimenti necessari ad un suo corretto inserimento
ambientale.
L’area è posta lungo la viabilità che da MARONS porta a MOCENIGO circa in località GRIS: l’area
risulta ben servita dalla viabilità e parzialmente boscata.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
Indiretta a mezzo di P.R.P.C.
USI CONSENTITI:
1) Attività di discarica inerti;
2) Rimesse ed officine per i mezzi operatori;
3) Uffici al servizio dell’attività;
4) Attrezzature ed opere necessarie o funzionali alla riqualificazione ambientale;
5) Parcheggi.
INDICI E PARAMETRI:
Saranno stabiliti concordamente all’Amministrazione Comunale mediante convenzioni in
conformità alle normative vigenti, in base ai seguenti criteri:
Gli strumenti attuativi dovranno contenere, come la convenzione di gestione il progetto del
ripristino ambientale da attuarsi per singoli comparti, man mano che la discarica viene saturata.
A fine utilizzo l’area, opportunamente ripristinata, tornerà a destinazione agricola.
L’accesso dovrà essere realizzato in modo da consentire la sosta dell’automezzo davanti al
cancello e fuori dalla strada pubblica e dovrà inoltre essere disegnato in modo da consentire la
formazione di siepi e fasce alberate che impediscano la vista della discarica a chi percorre la
strada pubblica.
-L’attività di smaltimento e il ripristino dell’area restano subordinati all’approvazione del progetto da
parte degli organi competenti al decreto di autorizzazione.
-Il progetto deve contenere tutti gli elementi tecnici (sezioni trasversali e longitudinali con verifiche di
stabilità; fasi dell’escavazione, con ubicazione delle aree di deposito; fasi del ripristino, con assetto
morfologico, densità, sesto e modulo di impianto di piante).
-Gli elaborati tecnici di progetto, illustrativi dell’avanzamento dello smaltimento e del ripristino,
devono essere aggiornati ogni due anni.
-Lo smaltimento deve essere eseguito secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge in
materia e dell’atto autorizzativo.
-Il ripristino deve prevedere una restituzione finale con andamento morfologico analogo a quello
originario, con relativo progetto di ricostituzione del suolo destinazione compatibile con quella delle
aree circostanti.
E’ prevista la ricostruzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno di 50 cm, di cui, dall’alto
verso il basso, 30 cm di terreno vegetale, 10 di terreno vegetale grossolano e 10 cm di tout-venant.
Il piano finito deve mantenere una pendenza in grado di orientare il ruscellamento delle acque verso le
linee di drenaggio naturale.
Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove
verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi, (quindi non solo le attività produttive
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del settore secondario di tipo artigianale ed industriale), deve essere accompagnato dalla Scheda
Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda per i Servizi Sanitari.
Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all’ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali delle zone “Zone Produttive Artigianali e Industriali”, dovrà rispettare il
“Regolamento per le acque reflue”, che dovrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale e
sottoposto all’approvazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il proprietario beneficiario dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco qualsiasi variazione fosse
avvenuta alle voci di cui sopra. L’Amministrazione Comunale in sede di concessione edilizia ha la
facoltà di escludere attività ritenute non compatibili con il sito e l’intorno ambientale.
Elementi di flessibilità
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis L.R.52/91
Art.13.5 Zona D4.1 -Insediamenti per le attività estrattive esistenti
Corrisponde alle aree per attività estrattive esistenti e riconosciute dal piano localizzate nella frazione
di Almadis e al confine con il Comune di Tramonti di Sopra.
L’apertura di cave per l’estrazione anche in sotterraneo di qualsiasi materiale o il proseguimento di
esercizio oltre la scadenza del titolo per quelle in corso sono soggette ad autorizzazione da parte della
Direzione regionale dell’ambiente previa acquisizione di attestazione comunale di conformità
dell’intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti rilasciata dal Sindaco.
Le istanze di autorizzazione devono contenere l’impegno a stipulare con il Comune le convenzioni
secondo la L.R. 08/1986 n.35, 08/1992 n.25 e 05/1994 sub. nn 59 e 62.
“Il progetto di coltivazione è subordinato alla stipula di una convenzione tra provati richiedenti
l’autorizzazione regionale ed il comune.
Detta convenzione, oltre a quanto stabilito dalle vigenti leggi dovrà definire altresì:
1. le modalità ed i termini delle attività estrattive;
2. le misure di sicurezza;
3. gli impegni del concessionario per la restituzione in pristino dell’area e, più in generale,
dell’ambiente alla cessazione dello sfruttamento della cava;
4. eventuali modalità e vincoli per l’utilizzazione delle cave, alla cessazione dell’attività estrattive,
come discariche pubbliche.
INDICI E PARAMETRI:
Nelle zone per cave D4.1 il piano attuativo consentirà la realizzazione di impianti e macchinari mobili,
con esclusione di ogni edificazione a carattere stabile.
Eventuali volumi destinati a servizi per il personale avranno carattere precario, di smontabilità e
trasportabilità o saranno comunque tali da poter consentire, tramite demolizione, il ripristino della
situazione di inedificazione preesistente all’esercizio delle attività estrattive.
A fine utilizzo l'area, opportunamente ripristinata, tornerà a destinazione agricola.
In tali zone è prevista l’estrazione (anche in sotterraneo) di materiale lapideo all’interno del perimetro
indicato dal Piano.
La coltivazione è prevista a taglio, con cementi espansivi, limitando l’uso dell’esplosivo e con uso di
escavatore.
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Il progetto di ripristino che sarà incluso tra gli elaborati di P.R.P.C. deve contenere tutti gli elementi
tecnici (sezioni trasversali e longitudinali con verifiche di stabilità; fasi dell’escavazione da condurre
per lotti successivi con ubicazione delle aree di deposito materiali da commercializzare, materiali da
lavorare e materiali di scarico; fasi del ripristino da condurre sui lotti dismessi in contemporaneità con
l’escavazione sul lotto successivo, con ubicazione dell’area di deposito dei materiali da utilizzare, con
assetto morfologico, densità e sesto di impianto delle piante).
Gli elaborati tecnici di progetto, illustrativi dell’avanzamento dell’estrazione e del ripristino, devono
essere aggiornati ogni tre anni.
Il ripristino deve prevedere una restituzione finale con andamento morfologico e con caratteristiche
vegetazionali analoghe a quelle originali.
E’ prevista la risagomatura dei fronti di abbandono con una morfologia armonica con quella
circostante la cava, creando nicchie ed anfratti anche con il mantenimento di eventuali gradonature,
favorevoli alla deposizione di terreno vegetale e al conseguente attecchimento di idonee specie arboree
da scegliere tra quelle autoctone.
La ricostituzione del profilo pedologico, nel caso di sistemazione a prato con uno strato di terreno di
30 cm, di cui, dal basso verso l’alto, 10 cm di terreno vegetale, 10 di terreno vegetale grossolano (con
una % di scheletro non superiore al 30%), e 10 cm di ciottoli misti a ghiaia e sabbia; nel caso di
sistemazione a bosco lo strato di terreno verrà aumentato a 80 cm in corrispondenza al sito di
impianto. Il piano finito deve mantenere una pendenza (in valore e direzione) in grado di orientare il
ruscellamento delle acque verso le linee di drenaggio naturale.
Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove
verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi, (quindi non solo le attività produttive
del settore secondario di tipo artigianale ed industriale), deve essere accompagnato dalla Scheda
Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda per i Servizi Sanitari.
Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all’ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali delle zone “Zone Produttive Artigianali e Industriali”, dovrà rispettare il
“Regolamento per le acque reflue”, che dovrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale e
sottoposto all’approvazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il proprietario beneficiario dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco qualsiasi variazione fosse
avvenuta alle voci di cui sopra. L’Amministrazione Comunale in sede di permesso di costruire
concessione edilizia ha la facoltà di escludere attività ritenute non compatibili con il sito e l’intorno
ambientale.
Elementi di flessibilità
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis L.R.52/91

Art.13.6 Zone D5 - per impianti idroelettrici
Le zone omogenee D5 corrispondono alle parti di territorio destinate alla realizzazione di nuovi
impianti idroelettrici e a quelle già occupate da impianti esistenti. Sono zone potenzialmente
interessate alla realizzazione di piccoli impianti idroelettrici ad acqua fluente con un limite di KW
3.000 di potenza massima.
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INTERVENTI CONSENTITI:
1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti; 2) ampliamenti e
ristrutturazioni atti a migliorare il livello tecnologico degli impianti esistenti; 3) nuovi impianti per la
produzione di energia elettrica.
Non sono consentite costruzioni di abitazioni per gli addetti, in quanto la moderna tecnologia consente
la realizzazione di impianti semiautomatici senza presidio e quindi senza la necessità di una presenza
continua in loco.
Attuazione diretta, previo rilascio del permesso di costruire concessione edilizia, nel rispetto degli
indici e delle prescrizioni di seguito riportate.
INDICI E PARAMETRI
1) Altezza dei fabbricati, escluse le apparecchiature tecnologiche m 8,00
2) Distacco tra i fabbricati fatta eccezione per i fabbricati a contatto m 10,00
3) Spazi minimi di sosta e parcheggi uso pubblico n. 2
Nella realizzazione di detti impianti e di tutte le opere minori ad essi attinenti, si dovranno osservare le
seguenti prescrizioni necessarie a ridurre al minimo l’impatto ambientale:
-Opera di presa:
L’opera di presa dovrà essere realizzata mediante uno sbarramento di modeste dimensioni e con
caratteristiche simili alle tipiche briglie di regimazione montana.
Dovrà inoltre consentire una adeguata continuità dell’asta fluviale, in modo che sul torrente
permanga, dopo le opere di presa, una soglia minima d’acqua da determinare progettualmente su
ciascun bacino ed impianto e tale da garantire una adeguata conservazione dell’ambiente
naturale.
-Condotte di adduzione e forzata:
Le condotte di adduzione e forzata dovranno essere interrate per tutta la loro lunghezza.
Nei brevi tratti in cui il terreno presenti una particolare morfologia e natura da non rendere possibile
l’interramento della condotta, i tubi dovranno essere tinteggiati con dei colori adeguati.
-Vasca di carico:
Dovranno essere completamente interrate, le eventuali parti fuori terra dovranno essere rivestite in
pietrame non squadrato.
-Centrale di produzione:
Le caratteristiche di tale fabbricato dovranno consentire un valido inserimento ambientale.
-Opere di restituzione:
Costituite da canali e condotti preferibilmente interrati i quali, alla confluenza con il corso d’acqua
originario saranno dotati di opportuni manufatti atti ad evitare fenomeni erosivi all’alveo e alle
sponde dello stesso.
-Viabilità di servizio:
Dovranno essere utilizzate preferibilmente viabilità già esistenti.
Nella localizzazione e dimensionamento delle opere attinenti l’impianto si dovrà inoltre tener conto di
limitare al minimo il taglio delle piante, della sismicità e del vincolo idrogeologico della zona. In
particolare nei punti evidenziati in cartografia (Tav. P3/a) per motivi franosi e di instabilità
geomorfologica è vietata l’edificazione.
Gli elaborati, scritti e grafici sui quali viene rilasciato il permesso di costruire concessione edilizia,
devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per una determinazione della ubicazione
dell’impianto idroelettrico e di tutte le sue opere attinenti, dei relativi dettagli costruttivi, dei materiali
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e delle tecnologie previste. Tali elaborati devono altresì essere completi di ogni altra documentazione
eventualmente richiesta per ottenere una descrizione univoca dell’intervento. Inoltre fanno parte
integrante del progetto una relazione tecnico economica sull’intervento proposto ed uno studio
dettagliato, scritto e grafico, inerente le opere necessarie atte ad assicurare un adeguato ripristino
ambientale di tutte le aree interessate dall’intervento, nonchè una relazione dettagliata con
l’indicazione di tutti gli accorgimenti previsti per eliminare eventuali inquinamenti acustici.
Il progetto dovrà essere corredato da un completo rilievo metrico e fotografico del sito che evidenzi lo
stato di fatto dei luoghi antecedente alla realizzazione dell’intervento.
Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove
verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi, (quindi non solo le attività produttive
del settore secondario di tipo artigianale ed industriale), deve essere accompagnato dalla Scheda
Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda per i Servizi Sanitari
n.6 “Friuli Occidentale”.
Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all’ampliamento ed alla sistemazione di
impianti industriali delle zone “Zone Produttive Artigianali e Industriali”, dovrà rispettare il
“Regolamento per le acque reflue”, che dovrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale e
sottoposto all’approvazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari.
Il proprietario beneficiario dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco qualsiasi variazione fosse
avvenuta alle voci di cui sopra. L’Amministrazione Comunale in sede di permesso di costruire
concessione edilizia ha la facoltà di escludere attività ritenute non compatibili con il sito e l’intorno
ambientale.
Elementi di flessibilità
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis L.R.52/91
Art.14 Zone E - agricole
Obiettivi: favorire l’attività agricolo-pastorale connessa con la conduzione del bosco ed attività
escursionistica ricreativa compatibile con l’ambito ambientale.
Strategia: Incentivare gli interventi volti alla valorizzazione dell’area boscata.
Le zone agricole sono classificate nelle seguenti categorie:
zona - E2 -corrispondente a zona di ambiti boschivi zona - E2.1 -zona di ambiti boschivi interna al
perimetro A.R.I.A. n°5 zona - E3 -corrispondente a zona di interesse silvo-zootecnico zona - E3.1 zona di interesse silvo-zootecnico, interna al perimetro A.R.I.A. n°5 zona - E4 - corrispondente a zona
di interesse agricolo-paesaggistico zona - E4.1 - corrispondente a zona di interesse agricolopaesaggistico ad uso agrituristico
In tutte le zone agricole ogni progetto o richiesta di trasformazione dovrà essere preventivamente
autorizzato/a dall'Amministrazione Comunale.

Art.14.1 Zona E2 - ambiti boschivi
La zona omogenea E2 corrisponde alle parti di territorio prevalentemente boscato. Ad esclusione di
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limitate zone vallive interessano l’intero territorio comunale.
USI CONSENTITI
In tali zone sono consentite attività di tipo agricolo-forestale connesse con la conduzione del bosco, e
artigianale complementare all’attività agricola, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione
dei prodotti agricoli e forestali e all’assistenza delle macchine agricole.
INTERVENTI CONSENTITI
Sono consentiti interventi di taglio e manutenzione del bosco in base ai regolamenti forestali vigenti,
nonché il ripristino e consolidamento di carrarecce e sentieri esistenti, creazione e mantenimento in
efficienza delle piste e della viabilità forestale in funzione della conduzione del bosco.
Non è consentita la costruzione di manufatti per usi diversi da quelli specificati. E’ consentita la
manutenzione dei fabbricati esistenti a servizio delle attività agricolo-forestali presenti.
Sono esclusi interventi edilizi che possano in qualche modo alterare il delicato equilibrio
idrogeologico, in particolare in rapporto alla composizione marnosa della maggior parte del territorio.
In via eccezionale, ad eccezione degli ambiti come evidenziato negli elaborati grafici (Tav. P3) nei
quali, per fenomeni di esondazione e ristagno d’acqua, e per fenomeni franosi e di instabilità
geomorfologica, è posto il vincolo della inedificabilità, è prevista la costruzione di attrezzature edilizie
relative alle attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali
della zona e per la diffusione delle attività escursionistiche, in base ai seguenti indici e parametri.
INDICI E PARAMETRI
Attuazione indiretta tramite P.R.P.C.:
1) Indice fondiario aziendale massimo
2) Altezza massima dei fabbricati
3) Distanza dai confini (minima)

mq/mq
m
m

0,01
6,00
5,00

Ogni intervento edilizio dovrà attenersi alle seguenti modalità costruttive:
Facciate
Rivestimento consentito intonaco, in sasso faccia a vista a corsi come l’edilizia storica (no opus
incertum o altro); legno (trattamento naturale o con impregnati scuri)
Intervento Sulla Copertura
Copertura a falde inclinate (pendenza non superiore a 35% non inferiore a 25%), manto di copertura in
coppi in cotto o legno
Altri Elementi Di Finitura Esterni
Serramenti in legno (trattamento naturale o con impregnanti scuri), altri elementi in legno o a parete
piena intonacata
Recinzioni
Interamente in legno; eventualmente in legno i montanti con interposta rete metallica (no in muratura).
N.B.: Qualora il serramento non sia provvisto di scuretto esterno per l’oscuramento sono ammessi
tipi di serramento non in legno purchè al filo del muro interno, scuri e opachi nel trattamento
superficiale. Su tali soluzione adeguatamente documentate la commissione edilizia dovrà esprimere
specifico assenso.
L’Indice di fabbricabilità fondiaria e aziendale è calcolato sulla sommatoria delle superfici di proprietà
o altrimenti vincolate specificatamente a questo scopo dall’Imprenditore Agricolo, nel Comune per la
NTA

31

1659/Rev.0/mar2015

Comune di CASTELNOVO del FRIULI

VAR. n.6 al PRGC

quota minima dell’80%, nei Comuni limitrofi (zone E4, E5, E6) per la quota massima del 20%.
Sono previsti e devono essere favoriti tutti gli interventi volti al ripristino e consolidamento delle
carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti a servizio delle attività di cui sopra. In questo senso
sono proibiti tutti gli interventi che limitino l’accessibilità e la fruizione collettiva di tali ambiti.
Sono consentite recinzioni solo per specifiche esigenze agricole e pastorali. In tal caso è consentita una
palificazione in legno con interposta rete metallica.
Per la presenza nel territorio comunale di aree soggette ad amplificazione dell’effetto sismico (studio
della V Comunità Montana del Friuli Venezia Giulia - Meduno) l’Amministrazione Comunale può
richiedere in sede di rilascio del permesso di costruire concessione edilizia puntuali indagini
geologico-tecniche.
Causa la natura morfologica del suolo le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno
alterare la situazione geostatica dei versanti.
Grado di flessibilità
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 lettera b 1bis L.R.52/91
Nelle zone E2 interne al S.I.C. IT 3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa e/o all’A.R.I.A.
n° 5 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa non è consentita la costruzione di nuovi edifici e
1

manufatti a qualsiasi uso. Le attività ivi previste potranno essere localizzate negli edifici esistenti.
Art.14.2 Zona E2.1 – ambiti boschivi (interna al sotto-ambito ZM)
La sotto-zona omogenea E2.1 corrisponde alle parti di territorio prevalentemente boscato contenute
all’interno del sotto-ambito ZM.
USI CONSENTITI
Conformemente a quanto previsto nelle zone E2, in queste zone sono consentite attività di tipo
agricolo-forestale connesse con la conduzione del bosco e complementari all’attività agricola,
limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, nonché la
parte antropizzata di aziende faunistico-venatorie.
INTERVENTI CONSENTITI E’ consentita la realizzazione di aziende faunistico-venatorie
1

Prescrizione introdotta dal Decr. N. ALP.11/1883/SIC-280 della Direzione Centrale Ambiente e
Lavori Pubblici.
Conformemente a quanto previsto nelle zone E2, sono consentiti interventi di taglio e manutenzione
del bosco in base ai regolamenti forestali vigenti, di reintegro, ripristino ed integrazione
esclusivamente con vegetazione autoctona ad alto fusto. Sono inoltre consentiti il ripristino e
consolidamento di carrarecce e sentieri esistenti, creazione e mantenimento in efficienza delle piste e
della viabilità forestale in funzione della conduzione del bosco, della prevenzione incendi e delle
aziende faunistico-venatorie
Sono previsti e devono essere favoriti tutti gli interventi volti al ripristino e consolidamento delle
carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti a servizio delle attività di cui sopra. In questo senso
sono proibiti tutti gli interventi che limitino l’accessibilità e la fruizione collettiva di tali ambiti.
Causa la natura morfologica del suolo le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno
alterare la situazione geostatica dei versanti.
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Elementi di flessibilità
Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis L.R.52/91
Introdotta con la Variante n°2
Nelle zone E2.1 interne al S.I.C. IT 3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa e/o
all’A.R.I.A. n° 5 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa non è consentita la costruzione di nuovi
edifici e manufatti a qualsiasi uso. Le attività ivi previste potranno essere localizzate negli edifici
2

esistenti.
Art.14.3 Zona E3 - di interesse silvo-zootecnico
Obiettivi: Conduzione del bosco e valorizzazione delle colture specializzate nelle parti meno
acclivi
Strategia: Incentivare gli interventi di manutenzione del bosco e di insediamento di colture
agricole specializzate.

E’ la parte del territorio compresa tra le aree edificate e le aree boscate e comprende anche gli
ambiti dove la presenza del bosco si alterna alle aree destinate a prato.
In tali ambiti prevalentemente destinati alle attività silvo-pastorali, ad eccezione degli ambiti come
evidenziato negli elaborati grafici (Tav. P3) nei quali, per fenomeni di esondazione e ristagno
d’acqua, e per fenomeni franosi e di instabilità geomorfologica, è posto il vincolo della
inedificabilità, ogni intervento trasformativo dovrà tenere conto dell’equilibrio idrogeologico degli
stessi.
In questa zona devono essere favoriti tutti gli interventi per colture specializzate quali viticoltura,
frutteto, orticoltura, floricoltura e piccoli allevamenti non a carattere industriale.
Per tutti gli interventi per i motivi di instabilità morfologica che caratterizza questi ambiti si
escludono opere di terrazzamento.
E’ consentito l’intervento di trasformazione territoriale e/o edilizia ad imprenditori agricoli, persone
fisiche e/o giuridiche in base alle seguenti modalità:
a) interventi di trasformazione territoriale non sostanziali;
b) interventi di trasformazione territoriale rilevanti.
Per gli edifici esistenti, non è concesso il cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale
ad eccezione degli ambiti già in possesso delle opere di prima urbanizzazione.
2

Prescrizione introdotta dal Decr. N. ALP.11/1883/SIC-280 della Direzione Centrale Ambiente e
Lavori Pubblici.
Per gli edifici residenziali esistenti, per comprovate esigenze igieniche e/o funzionali sono consentiti
ampliamenti sino ad un massimo di 150 mc/unità immobiliare una tantum. Non è consentita la
costruzione di nuovi edifici se non ad uso agricolo. A tale destinazione tali manufatti si intendono
definitivamente vincolati.
Ogni intervento edilizio che si configuri come ampliamento e/o nuova costruzione dovrà attenersi alle
seguenti modalità costruttive:
Facciate
Rivestimento consentito intonaco, in sasso faccia a vista a corsi come l’edilizia storica (no opus
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incertum o altro); legno (trattamento naturale o con impregnati scuri)
Intervento Sulla Copertura
Copertura a falde inclinate (pendenza non superiore a 35% non inferiore a 25%), manto di copertura in
coppi in cotto o legno
Altri Elementi Di Finitura Esterni
Serramenti in legno (trattamento naturale o con impregnanti scuri), altri elementi in legno o a parete
piena intonacata
Recinzioni
Interamente in legno; eventualmente in legno i montanti con interposta rete metallica (no muratura
o altro).
Qualora il serramento non sia provvisto di scuretto esterno per l’oscuramento sono ammessi tipi di
serramento non in legno purchè al filo del muro interno, scuri e opachi nel trattamento superficiale. Su
tali soluzione adeguatamente documentate la commissione edilizia dovrà esprimere specifico assenso.
Strumenti
-Per gli interventi di cui alla lettera a) il P.R.G.C. è direttamente attuativo, consente cioè con gli
strumenti del Permesso di costruire, SCIA, DIA, edilizia libera, (idoneo titolo abilitativo), denuncia,
autorizzazione edilizia, concessione edilizia nei limiti delle rispondenze pertinenti le trasformazioni di
cui sopra.
-Per gli interventi di cui alla lettera b) il P.R.G.C. prevede l’attuazione indiretta a mezzo di formazione
preventiva di un P.R.P.C. definito “Piano Aziendale Agricolo” il quale dovrà palesare la valenza
agricola ambientale delle opere proposte e la loro collocazione nell’ambito del piano aziendale
agricolo.
INDICI E PARAMETRI:
(La proprietà fondiaria può essere computata sommando proprietà non adiacenti dell’Imprenditore)
1) Lotto minimo di intervento mq 3.000
2) Indice fondiario aziendale massimo mc/mc 0,01
L’Indice di fabbricabilità fondiaria e aziendale è calcolato sulla sommatoria delle superfici di proprietà
o altrimenti vincolate specificatamente a questo scopo dall’Imprenditore Agricolo, nel Comune per la
quota minima dell’80%, nei Comuni limitrofi (zone E4, E5, E6) per la quota massima del 20%.
3) Altezza massima dei fabbricati m 6,00
4) Distanza dai confini (minima) m 5,00 Per la presenza nel territorio comunale di aree soggette ad
amplificazione dell’effetto sismico (studio della V Comunità Montana del Friuli Venezia Giulia Meduno) l’Amministrazione Comunale può richiedere in sede di rilascio di Permesso di costruire,
concessione edilizia puntuali indagini geologico-tecniche.
Causa la natura morfologica del suolo le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno
alterare la situazione geostatica dei versanti.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
consentito incremento o riduzione max 5% della superficie complessiva in relazione alle modifiche
consentite nelle zone B,C,D,G,E4.
Strumenti e procedure
per modifiche di aggiornamento in relazione alle modifiche di zona A,B,C,D,G,E4 e Servizi pubblici
si procede con variante ai sensi dell’art. 32 bis, per modifiche conseguenti ad interventi agricoli la
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variazione si attua con formazione di P.R.P.C. che si costituisce variante ai sensi dell’art.32bis.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, BO, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Nelle zone E3 interne al S.I.C. IT 3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa e/o all’A.R.I.A.
n° 5 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa non è consentita la costruzione di nuovi edifici e
3

manufatti a qualsiasi uso. Le attività ivi previste potranno essere localizzate negli edifici esistenti.
Art.14.4 Zona-E3.1 - interesse silvo-zootecnico (interna al sotto-ambito ZM)
La sotto-zona omogenea E3.1 corrisponde alle parti di territorio comprese tra le aree edificate e le aree
boscate e comprende anche gli ambiti dove la presenza del bosco si alterna alle aree destinate a prato.
Coincide con la parte antropizzata del sotto-ambito ZM.
USI CONSENTITI
In queste zone sono consentite attività silvo-pastorali e devono essere favoriti tutti gli interventi per
colture specializzate quali viticoltura, frutteto, orticoltura, floricoltura e piccoli allevamenti non a
carattere industriale, nonché la realizzazione della parte antropizzata di aziende faunistico-venatorie.
INTERVENTI CONSENTITI
E’ consentita la realizzazione di aziende faunistico-venatorie Sono consentiti interventi di taglio e
manutenzione del bosco in base ai regolamenti forestali vigenti, di reintegro, ripristino ed integrazione
esclusivamente con vegetazione autoctona ad alto fusto. Sono inoltre previsti e devono essere favoriti,
tutti gli interventi volti al ripristino il ripristino e consolidamento di carrarecce e sentieri esistenti,
creazione e mantenimento in efficienza delle piste e della viabilità forestale in funzione della
conduzione del bosco, della prevenzione incendi e delle aziende faunistico-venatorie.
3

Prescrizione introdotta dal Decr. N. ALP.11/1883/SIC-280 della Direzione Centrale Ambiente e
Lavori Pubblici.
In questo senso sono proibiti tutti gli interventi che limitino l’accessibilità e la fruizione collettiva
di tali ambiti.
Causa la natura morfologica del suolo le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno alterare la
situazione geostatica dei versanti, si escludono opere di terrazzamento.

E’ consentito l’intervento di trasformazione territoriale e/o edilizia ad imprenditori agricoli, persone
fisiche e/o giuridiche in base alle seguenti modalità:
a) interventi di trasformazione territoriale non sostanziali;
b) interventi di trasformazione territoriale rilevanti.
Per gli edifici esistenti, non è concesso il cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale.
Per comprovate esigenze igieniche e/o funzionali sono consentiti ampliamenti sino ad un massimo
di 150 mc/unità immobiliare una tantum.
Non è consentita la costruzione di nuovi edifici se non ad uso agricolo. A tale destinazione tali
manufatti si intendono definitivamente vincolati.
Ogni intervento edilizio che si configuri come ampliamento e/o nuova costruzione dovrà attenersi
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alle seguenti modalità costruttive:
Facciate
Rivestimento consentito intonaco, in sasso faccia a vista a corsi come l’edilizia storica (no opus
incertum o altro); legno (trattamento naturale o con impregnati scuri)
Intervento Sulla Copertura
Copertura a falde inclinate (pendenza tra il 25% ed il 35%), manto di copertura in coppi in cotto o
legno
Altri Elementi Di Finitura Esterni
Serramenti in legno (trattamento naturale o con impregnanti scuri), eventuale scuretto esterno in
legno per l’oscuramento; parete piena intonacata “a frattazzo grosso” e tinteggiata a calce.
Recinzioni
Interamente in legno.
Elementi di flessibilità Non sono consentite variazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera b - 1bis
L.R.52/91
Introdotta con la Variante n°2
Nelle zone E3.1 interne al S.I.C. IT 3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa e/o
all’A.R.I.A. n° 5 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa non è consentita la costruzione di nuovi
edifici e manufatti a qualsiasi uso. Le attività ivi previste potranno essere localizzate negli edifici
4

esistenti.
Art.14.5 Zona E4 - di interesse agricolo-paesaggistico
Obiettivi: Favorire l’attività agricola di fondovalle ed eventuali attività ricreative connesse con l’area
fluviale
Strategia: Incentivare gli interessi in sintonia con gli obiettivi espressi.
4

Prescrizione introdotta dal Decr. N. ALP.11/1883/SIC-280 della Direzione Centrale Ambiente e
Lavori Pubblici.
La zona omogenea E4 di preminente interesse agricolo-paesaggistico, è costituita dal territorio
attualmente destinato a colture, anche di tipo specialistico e pregiato, posto sul fondo valle della
Val Cosa e su alcuni lembi non troppo acclivi per l’attività agricola posti a Sud a confine con il
Comune di Pinzano.
In questa area omogenea fatte salve le aree individuate dalla carta geologica allegata al piano
come esondabili, o soggette a fenomeni di ristagno d’acqua (loc. Almadis e loc. Graves-Tisins), per
le quali è posto il vincolo della inedificabilità assoluta, valgono le norme sottoriportate.
Il P.R.G.C. per questa zona omogenea intende mantenere le caratteristiche peculiari sopra
evidenziate senza escludere la possibilità di modifiche alle stesse previa presentazione di un
“progetto aziendale” tendente ad esplicitare alla Pubblica Amministrazione la valenza delle opere
proposte nei confronti del mantenimento della struttura agraria principale e delle caratteristiche
ambientali stesse, quali: siepi, alberi, fossati, strade interpoderali.
Per gli edifici esistenti, non è concesso il cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale
ad eccezione degli ambiti già in possesso delle opere di prima urbanizzazione.
Soggetti a cui è concesso l’intervento in tale zona omogenea:
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In tale zona omogenea è consentito l’intervento di trasformazione territoriale e/o edilizia ad
imprenditori agricoli, persone fisiche e/o giuridiche.
Non è consentita la costruzione di nuovi edifici se non ad uso agricolo. A tale destinazione tali
manufatti si intendono definativamente vincolati.
Per tale zona il P.R.G.C. prevede:
a) interventi di trasformazione territoriale ed edilizia non sostanziali;
b) interventi di trasformazione territoriale ed edilizia rilevanti;
Strumenti:
.-Per gli interventi di cui alla lettera a) del P.R.G.C. è direttamente attuativo, consente cioè con gli
strumenti del Permesso di costruire, SCIA, DIA, edilizia libera, (idoneo titolo abilitativo), denuncia,
autorizzazione edilizia, concessione edilizia nei limiti delle rispondenze pertinenti le trasformazione di
cui sopra.
-Per gli interventi di cui alla lettera b) del P.R.G.C. prevede l’attuazione indiretta a mezzo della
formazione preventiva di un P.R.P.C. definito “Piano Aziendale Agricolo” il quale deve palesare la
valenza agricolo ambientale delle opere proposte e la loro collocazione nell’ambito del piano aziendale
agricolo.
USI CONSENTITI
commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali;
residenza; ai sensi dell’art.38 del P.U.R. in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del
conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art.12 della Legge 09.05.1975 n.153;
edifici adibiti a ricovero di animali purchè non rientrino nella categoria degli allevamenti a carattere
industriale.
ATTUAZIONE
Indiretta tramite P.R.P.C.
INDICI E PARAMETRI 1) Lotto minimo di intervento mq 5.000
2) Indice fondiario aziendale massimo mc/mq 0,01
L’Indice di fabbricabilità fondiaria e aziendale è calcolato sulla sommatoria delle superfici di proprietà
o altrimenti vincolate specificatamente a questo scopo dall’Imprenditore Agricolo, nel Comune per la
quota minima dell’80%, nei Comuni limitrofi (zone E4, E5, E6) per la quota massima del 20%.
3) Altezza massima dei fabbricati m 6,00
4) Distanza dai confini (minima) m 5,00
Per gli edifici di aziende specialistiche nelle colture intensive di viticoltura, frutteto, orticoltura,
agricoltura, floricoltura e piccoli allevamenti di carattere non industriale, gli indici di fabbricabilità
fondiaria sono i seguenti:
mq
3.000
1) Lotto minimo di intervento
2) Rapporto di copertura complessivo massimo 75% (compresi tutti i
manufatti del presente paragrafo e/o le strutture a serra)
3) Per gli edifici di uso agricolo
mc/mq
0,50
Per gli edifici residenziali esistenti, per comprovate esigenze igieniche e/o funzionali sono consentiti
ampliamenti sino ad un massimo di 150 mc/unità immobiliare una tantum.
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Sono vietati interventi che limitino l’accessibilità collettiva a tali luoghi e devono essere favoriti il
ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti.
Per i lotti confinanti con il centro abitato, stessa proprietà o pertinenza del fabbricato residenziale, è
consentita l’esecuzione della recinzione in connessione con quello del lotto edificabile e la costruzione
di un fabbricato ad uso deposito attrezzi e prodotti agricoli. Tale costruzione potrà avere una cubatura
massima di 100 mc. Nel caso le dimensioni del lotto non consentano il rispetto della distanza minima
di 5.00 m dai confini, è consentita la costruzione a confine per fabbricati aventi un’altezza massima
all’intradosso di m 2.50.
Per la presenza nel territorio comunale di aree soggette ad amplificazione dell’effetto sismico (studio
della V Comunità Montana del Friuli Venezia Giulia - Meduno) l’Amministrazione Comunale può
richiedere in sede di rilascio di Permesso di costruire, concessione edilizia puntuali indagini
geologico-tecniche. Per motivi di instabilità morfologica sono escluse opere di terrazzamento per la
sistemazione di colture o altro.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Consentita riduzione o incremento del 5% in relazione alle modifiche previste nelle zone B,C,D,G,E4.
Strumenti e procedure
per modifiche di aggiornamento in relazione alle modifiche di zona A,B,C,D,G,E4 e Servizi pubblici
si procede con Variante con procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 bis, per modifiche conseguenti
ad interventi agricoli la variazione si attua con formazione di P.R.P.C. che costituisce variante con
procedura semplificata ai sensi dell’art.32bis.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, BO, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Art.14.6 Zona E4.1 - di interesse agricolo-paesaggistico ad uso agrituristico
Obiettivi: Insediamento di una attività agrituristica con modalità compatibili con la vicina residenza
e l’intorno ambientale.
Strategia: Utilizzo di materiali costruttivi coerenti con il costruito e piantumazioni in funzione di
suolo e mascheramento.
Corrisponde ad un’area per la quale esistono richieste per la realizzazione di strutture idonee al
turismo naturalistico.
Per tale area il P.R.G.C. prevede esclusivamente l’attuazione indiretta a mezzo formazione di un
P.R.P.C. che individui all’interno il perimetro di pertinenza, la corretta e studiata collocazione dei vari
immobili con le relative destinazioni ed i vani serviti di parcheggio e verde. In fase di progettazione
attuativa dovranno essere esplicitati gli interventi atti ad un corretto inserimento delle strutture che lo
rendano compatibile con la vicina residenza (sistemazioni a verde, alberature, ....). Il perimetro di
P.R.P.C. comprende un tratto di viabilità di previsione, il cui progetto dovrà essere definito in fase di
definizione di P.R.P.C. e ai cui oneri dovrà concorrere l’Amministrazione Comunale. Tale viabilità
potrà essere funzionale anche ad in prima urbanizzazione delle aree alte della contigua zona D2. Gli
NTA

38

1659/Rev.0/mar2015

Comune di CASTELNOVO del FRIULI

VAR. n.6 al PRGC

edifici per la residenza sono quelli, ai sensi dell’art.38 del P.U.R. in funzione della conduzione del
fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art.12 della Legge
09.05.1975, n.153.
USI CONSENTITI
-agricolo e agrituristico per la rimanente parte.
INDICI E PARAMETRI
mc
1) Volumetria massima
m
3) Altezza massima per tutti gli fabbricati
4) Distanza dai confini (minima)
m
5) All’interno dell’ambito d’intervento dovrà essere previsto un
posto macchina per ogni box-cavallo previsto.

4.000
7,50
5,00

Limitatamente alle zone E3 ed E4 è ammessa la possibilità di edificazione anche a confine, per una
sola volta e anche in deroga alle volumetrie massime ammesse dalle norme vigenti, di volumi edificati
destinati a deposito e/o locali accessori non residenziali del volume massimo di mc 100 con altezza
massima di m 3.00. La deroga sulle distanze non si applica rispetto alle fasce di rispetto stradali. I
caratteri dell’edificazione dovranno essere coerenti morfologicamente, nei materiali e nelle tipologie
costruttive a quelli tipici della zona. La C.I.E. potrà, ove necessario, indicare precise modalità di
esecuzione per i singoli interventi.
Nelle zone agricole di tipo E è consentito l’ampliamento dei fabbricati esistenti per motivate esigenze,
di una quota di ampliamento fino al 20% della copertura.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Incremento o riduzione del 10%
Fattore soglia
Saturazione dell’ambito
Strumenti e procedure
Variante con procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 bis.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, B0, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs 42/2004 (ex D.LGS 490/1999).
Art.14.7 Sotto-ambiti corrispondenti alle Zone Malghive
Zona ZM corrispondente a Zona Malghiva;
5

All’interno di questi sotto-ambiti, ad integrazione di quanto definito nell’art.14 – Zona E2.1. e Zona
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E.3.1 – è possibile realizzare delle vasche per la raccolta dell’acqua meteorica per uso animale e, per
gli edifici, per uso sanitario. Queste vasche possono essere realizzate come bacini di modeste
dimensioni recintati con paletti e rete metallica plastificata (tutto di colore verde) di protezione contro
l’accesso accidentale alla superficie e provviste di scalinate di sicurezza per l’uscita dal fondo-bacino.
Potranno presentare, sul terreno circostante, embrici naturali (fossi nel terreno o canalette rivestite in
sasso) per la raccolta dell’acqua di scorrimento superficiale. Vani tecnici per la collocazione di pompe,
gruppi elettrogeni, serbatoi o simili, dovranno essere conglobati con gli edifici esistenti ovvero
collocati sotto terra.
ZM0 Zona Malghiva n°0;
All’interno di questo ambito è possibile realizzare quanto previsto in Zona E.3.1.
ZM1 Zona Malghiva n°1;
All’interno di questo ambito, ad integrazione di quanto definito nell’art.14 – Zona E2.1. e
Zona E.3.1, è possibile l’uso dell’area come aviosuperficie per veivoli della Protezione
Civile e/o per il volo sportivo, mantenendo le caratteristiche morfologiche dello stesso, con
modesti lavori di sistemazione del terreno, con costipazione dello stesso e finitura a prato.
Si possono realizzare tettoie in struttura leggera atte alla protezione ed al parcheggio dei
veivoli stessi per un massimo di 600mq assimilabili, nella tipologia alle stalle (ricovero
estivo per animali).
Sono altresì permessi la realizzazione di strutture a servizio dell’aviosuperficie (come uffici,
servizi igienici, salette ecc..) con la trasformazione del manufatto esistente, fatto salvo
l’aumento di volumetria permesso per gli adeguamenti previsti dalle presenti norme.
E’ consentita la realizzazione di manufatti connessi con l’approvvigionamento dell’acqua
per il rifornimento degli elicotteri
della Protezione Civile ad integrazione della vasca esistente per la raccolta acque ad uso
antincendio.
ZM2 Zona Malghiva n°2;
All’interno di questo ambito è possibile realizzare quanto previsto nell’art.14 – Zona E.3.1.
ZM3 Zona Malghiva n°3;
All’interno di questo ambito è possibile realizzare quanto previsto nell’art.14 – Zona E.3.1. , è
prevista prioritariamente la sistemazione della strada forestale di connessione con la viabilità
esistente e con la ZM4.
ZM4 Zona Malghiva n°4;
All’interno di questo ambito, ad integrazione di quanto definito nell’art.14 – Zona E2.1. e Zona
E.3.1, è prevista prioritariamente la sistemazione della strada forestale di connessione con il
fondo valle e con la ZM3.
5

Correzione introdotta con Decreto N. ALP.11/1111/SIC-339 della Direzione Centrale Ambiente
e Lavori Pubblici.
Zona Malghiva n°5; All’interno di questo ambito è possibile realizzare quanto previsto nell’art.14 –
Zona E.3.1.
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Zona Malghiva n°6; All’interno di questo ambito è possibile realizzare quanto previsto nell’art.14 –
Zona E.3.1.
Introdotti con la Variante n°2
Art.15 Zona F - di tutela ambientale: zone archeologiche
Obiettivi: Conservazione dei resti dell’antico castello e delle sue pertinenze; studio e valorizzazione di
tali beni storico-archeologici; favorire la visita dei resti da parte di visitatori.
Strategia: Formazione di P.R.P.C. interessante l’intero ambito con la previsione di interventi in
sintonia con gli obiettivi di cui sopra.
Sono quattro zone omogenee variamente localizzate sul territorio che presentano elementi di pregio
dal punto di vista ambientale e per la presenza di manufatti di interesse storico-archeologico: l’ambito
del Castello, l’altura di Colle Monaco, l’ambito del ponte in pietra presso la sorgente del Tof e l’area
infine del Puntiz luogo di un ponte in pietra sul torrente Cosa. In tutti e quattro gli ambiti sono presenti
reperti e/o manufatti che risalgono all’età tardo antica e/o alto medioevale. Per i primi due esiste già
una documentazione scientifica su pubblicazioni specialistiche. Per il terzo ed il quarto sito,
sopralluoghi effettuati con esperti hanno confermato l’interesse scientifico documentale dei manufatti.
La loro evidenziazione nel P.R.G.C. è un’occasione per portarli a conoscenza degli esperti e propiziare
futuri e più approfonditi studi. Per la sua natura e per la posizione territoriale che occupano, il
presente P.R.G.C. le riconosce come zone di tutela ambientale e ne disciplina l'uso.
AMBITO DEL CASTELLO
Non vi sono all’oggi vincoli in essere - Legge 1089/39 e/o Legge 1497/39. L’ambito individuato come
zona F corrisponde alle aree poste attorno ai resti veri e propri dell’antico Castello e Chiesa di S.
Nicolò poste in zona A. Tale area deve essere intesa come parte integrante dell’ambito del Castello e
su di essa devono essere minimizzati tutti gli interventi trasformativi dell’area che essere considerata
di interesse ambientale per rapporto agli antichi accessi ed immediata pertinenza del Castello.
In tale ambito pertanto:
•
non sono consentiti movimenti di terra, scavi e sbancamenti, non è ammessa a nessun livello
l’edificazione, ne la costruzione di opere di irrigazione e/o di bonifica;
•
interventi di manutenzione e restauro su manufatti presenti o rinvenuti sono subordinati al
parere della competente Sovrintendenza archeologica;
•
sono consentite operazioni di scavo e ricerca di altri resti archeologici che non compromettono
la statica degli edifici col consenso e parere della competente Sovrintendenza;
• con lo scopo di conservare le caratteristiche naturali dell’intorno dell’ambito del Castello. Sono
consentiti interventi generalizzati di conversione ad alto fusto, mediante taglio colturale curando sia gli
aspetti estetici del bosco che quelli forestali dei popolamenti. Dovranno essere conservati tutti gli
esemplari arborei di portamento caratteristico. Qualsiasi intervento dovrà essere subordinato alla
presentazione di un progetto di taglio e ripristino redatto da tecnico abilitato, ovvero, alla richiesta, se
si tratta di interventi lievi, di operare uno specifico lavoro il quale dovrà attenersi al regolamento di
attuazione per le aree boscate di cui si doterà l’Amministrazione. Non sono concesse recinzioni ai
fondi se non a mezzo di siepi, ovvero, saranno concesse solo recinzioni temporanee per uso pascolo
utilizzanti strutture mobili e comunque non è permesso qualunque intervento che possa alterare la
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percezione e la fruizione dei manufatti antichi.
ALTURA DI COLLE MONACO
Per tale ambito esiste una indicazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali che ha
classificato la sommità di Colle Monaco quale zona di interesse archeologico.
L’area individuata come zona F circonda la zona della Chiesa oggetto di ricostruzione dopo il crollo
subito col sisma classificata zona A.
In questo ambito sono presenti resti archeologici di cui è prevista la tutela.
Non sono consentiti movimenti di terra, scavi, sbancamenti, non è ammessa a nessun livello
l’edificazione, ne la costruzione di opere di irrigazione e/o bonifica.
Non sono consentiti interventi sui manufatti se non le opere volte a garantire eventualmente
l’incolumità delle persone (per es. staccionate di protezione ...), prima di studi volti a stabilire il
degrado, il grado di conservazione e gli interventi necessari per la conservazione e il
mantenimento dei resti archeologici.
Manutenzione e restauro dei resti archeologici sono subordinati al parere della competente
Sovrintendenza archeologica.
Sono consentite operazioni di scavo e ricerca di altri resti archeologici con consenso della
competente Sovrintendenza.
Per il manufatto di uso agricolo (fienile) presente all’interno dell’ambito individuato è consentita la
manutenzione e il restauro senza alterazione della volumetria attuale in base alle seguenti
prescrizioni:
Intervento Sulle Facciate
Individuazione e mantenimento di intonaci storici; restauro e mantenimento di architravi in pietra o
in legno inseriti nella muratura.
Mantenimento e riapertura di fori tipici della facciata (finestre architravate, aperture per la
ventilazione del granaio)
Ripristino degli elementi tipici di articolazione della facciata balcone ligneo, tavolati esterni in legno.
Intervento Sulla Copertura
Mantenimento delle falde e delle linee di colmo; mantenimento degli elementi costruttivi costituenti la
linda, travetti e tavolato in legno.
Serramenti
Serramenti in legno, trattamento naturale o con impregnante scuro.
Per l’intervento sulle formazioni arboree e vegetali presenti valgono le prescrizioni già stabilite per
l’ambito del Castello.
AREA DEL PUNTIZ E PONTE IN PIETRA PRESSO LE SORGENTI DEL TOF
Non vi sono attualmente vincoli di Legge 1089/39 e/o Legge 1497/39. Le zone di tutela F individuate
comprendono i manufatti di attraversamento del Torrente Cosa, il ponte in curva a due campate del
Puntiz e il ponte ad arcata unica del Tof.
Su questi ambiti valgono le seguenti prescrizioni:
•
non sono consentiti interventi sui manufatti se non le minime opere di manutenzione volte a
garantire la statica dei manufatti e l’incolumità delle persone, prima di studi volti a stabilire il grado di
conservazione e gli interventi specifici per la loro futura conservazione;
•
altri interventi di manutenzione e restauro sono subordinati al parere della competente
Sovrintendenza archeologica;
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•
per la conservazione delle caratteristiche ambientali non sono consentiti sbancamenti e
movimenti di terra ne altre trasformazioni del suolo. Per le alberature e le formazioni arboree presenti
valgono le prescrizioni già stabilite per la zona F “ambito del Castello”.
Grado di flessibilità
Non sono consentite variazioni se implicanti nuova edificazione. ai sensi dell’art. 30 comma 5, lettera
b - 1bis L.R.52/91

Art.16 S.I.C. IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa
Opere o interventi che ricadono all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria devono essere
assoggettati alla procedura di valutazione d’incidenza “ai sensi delle disposizioni statali e regionali che
attuano ed applicano la Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. La procedura di valutazione di incidenza
si applica anche ad opere o interventi che pur ricadendo fuori dell’area SIC, possano avere
un’incidenza significativa su quanto tutelato dal SIC stesso.

Art.16.1 A.R.I.A. n.5 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa
L’ambito A.R.I.A. n.5 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa è stata istituita ai sensi dell’art.5
della LR 42/96 Norme in materia di parchi e riserve naturali.
Nelle ARIA prive dei Piani di Conservazione e Sviluppo e dei Piani Particolareggiati degli Ambiti di
Tutela Ambientale si applicano le norme di tutela previste dalla LR 42/96 all’art.69.
a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato
naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di
opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime
alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di
attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'
Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;
b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle
aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature
pubbliche.
Art.17 Zona G - per attività singole di carattere ricettivo e per la ristorazione
Obiettivi: Completamento comparto esistente
Sono aree edificate caratterizzate dalla presenza di attività singole di tipo ricettivo e per la ristorazione
che necessitano di ristrutturazione, potenziamento e riorganizzazione.

USI E INTERVENTI CONSENTITI: Attività di ristorazione e ricettive in genere, compreso l’alloggio
NTA

43

1659/Rev.0/mar2015

Comune di CASTELNOVO del FRIULI

VAR. n.6 al PRGC

del gestore. In tali aree è consentita la ristrutturazione e l’ampliamento delle strutture edilizie esistenti,
nei limiti degli indici e parametri definiti per la zona. Ogni nuovo intervento edificatorio dovrà
comprendere una adeguata sistemazione dell’area supportata da una indagine geologico-tecnica sulla
stabilità dell’intero pendio. Le acque meteoriche non dovranno disperdersi nel terreno ma dovranno
essere raccolte e convogliate fino al cambio di pendenza. Tale intervento dovrà inoltre essere
effettuato nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e costruttive tradizionali che connotano
l’ambiente insediativo. Nella zona G è prescritto l’adeguamento dello standard urbanistico relativo ai
parcheggi con la previsione di un posto macchina per ogni camera da letto e un posto macchina per
ogni 10 mq di superficie utile della sala da pranzo.
INDICI E PARAMETRI:
1) Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mc 1,00
2) Distanza dai confini con altra proprietà m 5,00
3) Distanza dalla strada m 5,00
per l’edificio attestato lungo la strada è consentito l’allineamento degli ampliamenti sul fronte strada
4) Altezza massima m 7,50
ATTUAZIONE.
Intervento diretto, mediante concessione edilizia.
Flessibilità
E’ possibile un incremento di 10% a fronte di comprovate necessità di ampliamento dell’attività
insediata. Tale ampliamento deve essere accompagnato da un puntuale studio geologico.
Fattore soglia
Saturazione dell’ambito.
Strumenti e procedure
Variante ai sensi dell’art. 32 bis.
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, BO, F, E2, Zone forestali,
Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in base al
D.Lgs. n.42/2004 D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999.

Art.18 Zone per servizi e attrezzature collettive
Queste zone sono destinate dal presente P.R.G.C. in modo esclusivo a sede di servizi pubblici e/o di
uso pubblico necessari alla vita associativa della Comunità nel rispetto minimo dei parametri fissati
dal decreto di “Revisione degli standard urbanistici regionali” approvato con D.P.G.R. n. 0126/Pres.
del 20 Aprile 1995, e fatte salve le aree individuate dalla carta geologica come
esondabili ed individuate nell’elaborato P3a, per le quali e' posto il vincolo dell'inedificabilità
assoluta.
Questi servizi possono essere realizzati su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, da Enti
Pubblici e/o da Operatori Privati.
Essi comprendono:
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Viabilità e trasporti (P):
Parcheggi per la residenza: sono aree pubbliche o private, ma di uso pubblico che rientrano nelle opere
di urbanizzazione primaria; in queste aree non sono compresi gli spazi minimi ad uso privato destinati
al parcheggio o autorimesse interni al lotto o all'edificio.
Culto e vita associativa:
Edifici per il culto;
Oratori parrocchiali;
Edifici per i diritti democratici e la vita associativa;
Cultura e spettacolo:
Biblioteca comunale;
L'istruzione e l'assistenza:
Scuola elementare/attrezzature per il turismo scolastico e culturale;
Sanità ed igiene:
Servizio sanitario residenziale, ambulatorio;
Cimitero.
Verde, sport, spettacoli all’aperto:
Verde di arredo urbano;
Nucleo elementare di verde;
Verde di quartiere;
Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all’aperto.
Servizi tecnologici:
Magazzino comunale e/o società concessionarie servizi ad uso pubblico;
Pesa pubblica;
Poste e telecomunicazioni.
L'attuazione di tali opere, da parte di operatori privati è subordinata alla redazione di uno strumento
preventivo: Piano Regolatore Particolareggiato Comunale, approvato dall'Amministrazione Comunale
e definito da un'apposita convenzione.
INDICI E PARAMETRI
Saranno integrati secondo quanto stabilito dal succitato decreto di “Revisione degli standard
urbanistici regionali” approvato con D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 Aprile 1995 e da Leggi Nazionali e
Regionali in materia. Per quanto concerne le attività ed attrezzature sportive all'aperto, il
dimensionamento degli impianti e dei relativi spazi di servizio dovrà essere redatto sulla base delle
vigenti norme nazionali e regionali (FIA, CSAI, CONI).
Art.18.1 Zone per attrezzature sportive e ricreative
Corrisponde all'area sede del campo sportivo che si estende dalla strada Provinciale della Val del Cosa
fino all’alveo del torrente Cosa.
In questa zona omogenea fatte salve le aree individuate dalla carta geologica come esondabili e
specificate in tav. P3, per le quali è posto il vincolo all’inedificabilità assoluta, valgono le norme
sottoriportate.
Per questa area è prevista la conferma degli usi attuali.
Sono inoltre previste attività ricettive per camping e campers.
ATTUAZIONE
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Indiretta a mezzo di P.R.P.C. (tale P.R.P.C. potrà essere attuato per stralci seppure dovrà essere
definito lo schema progettuale generale che diventerà vincolante per le fasi successive).
USI CONSENTITI:
1) Attrezzature per attività sportive e turistico-ricreative;
2) Strutture edilizie complementari alle attività di cui sopra quali spogliatoi, docce, saune, uffici,
locali reception, ecc;
INDICI E PARAMETRI:
1) Indice di fabbricabilità territoriale mc/ha 1.200
2) Rapporto di copertura mq/mq 0,40
3) Distanza dall'attrezzato m 30,00
4) Distanza tra gli edifici (minima) m 10,00
5) Distanza dai confini m 10,00
Le distanze dai confini devono comunque tener conto delle specifiche prescrizioni legate
all’ambito fluviale (vedi tav. P4)
6) Altezza massima degli edifici m 7,50
7) Parcheggi pubblici: 1 ogni 2 utenti previsti
Nota: a) L'indice di fabbricabilità territoriale si riferisce alle opere fisse, non sono computabili ai fini
della cubatura ma solo ai fini della determinazione del rapporto di copertura le strutture di copertura
aperte o chiuse di piscine, campi da tennis, bocciodromi e similari.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Sono consentite variazioni di perimetro delle aree per attrezzature collettive senza riduzioni di
superficie di dotazione di standard per consentire eventuali spostamenti e rilocazioni funzionali ad
una ottimizzazione della distribuzione dei servizi
Fattore soglia
non si evidenziano particolari fattori di soglia. La flessibilità individuata in questo caso deve essere
intesa come un fatto tecnico, per problemi di dettaglio nella localizzazione delle aree per
attrezzature collettive la cui struttura risulta consolidata.
Strumenti e procedure
Variante con procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 bis L.R. 52/91
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, BO, F, E2, Zone
forestali, Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in
base al D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999.

Art.19 Altre zone di uso pubblico o interesse generale
Costituiscono altre zone di uso pubblico o interesse generale:
a -zona TV;
b- servizi privati
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a - Zona TV – Area di salvaguardia e di inedificabilità da ripetitori e antenne televisive
Viene introdotta la Zona TV prevista dal P.R.R.T. approvato con Decreto 045/Pres del 19 febbraio
2001; il sito cod. 93011A – cod. regionale 693011A00 – è ubicato in località Faviz a sud del centro
capoluogo di Paludea, alle coordinate reali 2358543E/ 5118336N alla quota s.l.m 329 e presenta una
Potenza Erp inferiore a 200W. Per impianti di tale tipo, fino a 17 canali, si individuano gli ambiti e le
aree di salvaguardia previste nell’Allegato L e nell’Allegato M del Decreto 145/Pres ed eventuali
successive modificazioni ed integrazioni. All’interno dell’ambito definito “area del sito” vige
l’assoluta inedificabilità. All’interno dell’ambito definito “area di salvaguardia” è vietata la
realizzazione di edifici o di locali aventi caratteristiche residenziali o che comportino la possibilità
della permanenza umana non sporadica; le Zone omogenee A o le Zone omogenee B ricadenti
all’interno dell’“area di salvaguardia” mantengono la loro capacità edificatoria, ossia, le Zone
omogenee residenziali ricadenti all’interno dell’”area di salvaguardia” concorrono alla formazione
della “pertinenza urbanistica”.
Le Zone omogenee C dovranno rispettare la distanza minima pari al doppio del raggio di
salvaguardia previsto nel citato Allegato L al Decreto 045/Pres.
Dovrà essere valutato l’impatto paesistico del supporto ai ripetitori televisivi (traliccio o palo) da
molteplici punti di visuale al fine di valutare opportuni accorgimenti per la mitigazione ambientale.
Ogni eventuale nuovo impianto, fatte salve le eventuali valutazioni di impatto ambientale richieste
dalla Regione, dovrà altresì essere soggetto al parere della commissione comunale preposta,
integrata da un esperto in materia di inserimento ambientale.
Introdotto con la Variante n° 4.
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Sono consentite variazioni di perimetro delle aree per attrezzature collettive senza riduzioni di
superficie di dotazione di standard per consentire eventuali spostamenti e rilocazioni funzionali ad
una ottimizzazione della distribuzione dei servizi
Fattore soglia
non si evidenziano particolari fattori di soglia. La flessibilità individuata in questo caso deve essere
intesa come un fatto tecnico, per problemi di dettaglio nella localizzazione delle aree per
attrezzature collettive la cui struttura risulta consolidata.
Strumenti e procedure
Variante con procedura semplificata ai sensi dell’art. 32 bis L.R. 52/91
Elementi non modificabili
Le modifiche di perimetro non possono comportare riduzioni delle zone A, BO, F, E2, Zone
forestali, Zone per servizi e attrezzature collettive, né a detrimento di ambiti e immobili vincolati in
base al D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999.
b - Servizi privati
Obiettivi: Individuazioni di aree private a uso pubblico di servizio, non sottoposte ad acquisizione da
parte della pubblica ammnistrazione.
Strategia: Limitazione degli interventi trasformativi edificatori, incentivazione degli interventi di
arredo con elementi vegetali.
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- Nell’area Spr1 è ammessa, previo parere ASS competente per territorio, la destinazione
sanitario/assistenziale per animali, compresi cimiteri per animali domestici, con realizzazione di
manufatti aventi i seguenti Indici e Parametri
1) Superficie Coperta mq 100,00 max
2) Volume max 80 mc.
2) Altezza massima m 3,00
Nell’area Spr2 è ammessa, previo parere ASS competente per territorio, la destinazione
residenziale collegata con attività di ristorazione e di maneggio per equini, con realizzazione di
manufatti aventi Indici e Parametri di seguito riportati.

1) Residenza e attività ristorazione collegata nella zona B2 adiacente al lotto.
2)
a.
b.
c.

Maneggio per equini e altre attività:
Box per cavalli Superficie Coperta mq 100,00 Altezza massima m 3,00
Tettoie aperte mq 50,00 Altezza massima m 3,00
Serre didattiche Superficie Coperta mq 100,00 Altezza massima m 4,00
Altre strutture Superficie Coperta mq 150,00 Altezza massima m 3,00.

-È ammessa la piantumazione di alberi ed essenze arboree tipiche dei luoghi
Elementi di flessibilità
Perimetri
Grado di flessibilità
Sono consentite variazioni di perimetro in incremento o riduzione per una quota massima del 10%
della quota complessiva in relazione alle modifiche consentite nelle zone contermini
Fattore soglia

Art.20 Zona d’interesse Militare Norma per l'utilizzo dei beni di pertinenza
dell'Amministrazione Militare
Per tutta l'area di proprietà del Demanio Militare (DM) viene riconosciuta la libera e incondizionata
disponibilità dei beni da parte dell'Amministrazione Militare fino alla dismissione delle aree da tale
uso.

Art.21 Viabilità
VIABILITÀ STRADALE
- È riservata all’ampliamento e alla protezione delle sedi stradali e alla creazione di spazi
pubblici per la circolazione e sosta dei veicoli e delle persone, comprende:
- Viabilità in previsione assoggettabile a pedaggio (Cimpello-Sequals-Gemona)
- Viabilità locale (SP 22 di Val di Cosa, SP 62 di Castelnovo, Strade Comunali)
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Sono destinate alla viabilità esistente e di progetto. La viabilità di progetto e, per quanto possibile,
quella esistente, dovranno essere adeguate alle caratteristiche geometriche stabilite dal Decreto
5/11/2001 nonché al Codice della Strada.
Il tracciato di nuovi progetti di viabilità stradale verranno indicati come CAMPO DI
DETERMINAZIONE VIABILITÀ DI PROGETTO che ha valore indicativo e potrà subire motivate
variazioni in sede di piani di attuazione o progetti esecutivi. A seguito dell’approvazione del
progetto esecutivo, le aree che non verranno incluse in tale Campo di determinazione, saranno
associate alla zona omogenea contermine.
VIABILITÀ FERROVIARIA
Rete ferroviaria di secondo livello Sacile-Gemona (PRITMML).
Lungo tale direttrice è vietato costruire, ricostruire od ampliare manufatti di qualsiasi specie.
Eventuali riduzioni delle distanze prescritte potranno essere concesse solo dai competenti uffici
delle Ferrovie, secondo le modalità di cui all'art. 60 del DPR n. 753/1980.

Art. 21.1 Spazi per parcheggi
Le aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali previsti dal DPGR del
20/4/1995 n. 0126/Pres e successive modifiche e integrazioni e secondo leggi di settore collegate.
Per il calcolo della Sp si fa riferimento all’art.2 lett. bd) del DPReg. del 20/1/2012 n.018/Pres.
ZONE RESIDENZIALI (nuove costruzioni)
parcheggi stanziali
min. 1 mq ogni 10 mc
1 posto effettivo per ogni alloggio realizzato (ai sensi dell’art.2
della L.122/89)
parcheggi di relazione min: 2,5 mq/ab
60% della superficie di vendita per edifici destinati al commercio al
dettaglio con superficie di vendita < mq 400 se in zona residenziale
(ai sensi del D.P.Reg. n. 069/Pres. del 23/3/2007);
ZONE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
parcheggi stanziali
1 posto auto ogni 2 addetti
parcheggi di relazione min: 10% della superficie utile per edifici industriali
ZONE A DESTINAZIONE COMMERCIALE
Ai sensi dell’art.21 del DPGR n. 069 del 23/3/2007 vengono prescritti seguenti spazi minimi a
parcheggio
a servizio degli esercizi
a) per esercizi inferiori a mq 400 di superficie di vendita: 100 %
commerciali
della superficie di vendita;
b) per esercizi destinati al commercio all’ingrosso: 25 % della
superficie utile dell’edificio. (Per superficie utile si intende la
superficie dei pavimenti dell’edificio misurata al netto dei muri
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perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai
volumi tecnici).
1 posto auto ogni 2 addetti

ZONE A DESTINAZIONE DIREZIONALE
parcheggi stanziali
1 posto auto ogni 2 addetti
parcheggi di relazione min: 80% della superficie utile per edifici direzionali
ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE
parcheggi stanziali
1 posto auto ogni 2 addetti
parcheggi di relazione min: in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici,
nel caso di attrezzature ricadenti nell’ambito delle zone urbanizzate
o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
1 posto auto ogni 2 utenti in assenza di superficie utile
Nel caso in cui gli spazi per parcheggi vengano ricavati nelle aree di pertinenza delle costruzioni da
realizzare o ristrutturare, detti spazi dovranno essere espressamente asserviti a tale fine.
Le aree scoperte destinate a parcheggi dovranno essere piantumate con alberature di alto fusto.

Art. 22 Viabilità agricola e forestale
Il PRGC individua con apposita grafia la viabilità agricola e forestale, che include le strade di
accesso alle malghe ed agli agriturismi, con funzioni di trasporto delle maestranze per l'accesso ai
boschi, esbosco del legname, accesso ai fondi agricoli e trasporto dei prodotti agricoli, accesso alle
malghe ed agli agriturismi da parte dei turisti. Gli interventi progettuali dovranno attenersi ai criteri
tecnico-costruttivi approvati con la DGR n.1245 del 23 marzo 1990.
Sulla viabilità esistente dovranno essere mantenuti: il fondo naturale (eventualmente ricaricato con
materiale inerte a granulometria idonea e spigoli vivi), i tracciati, le delimitazioni e segnaletiche
originarie devono essere conservati.

Art. 22.1 Sentieri e percorsi pedonali
Il PRGC individua con apposita grafia i sentieri e i percorsi pedonale. I tracciati, le delimitazioni e
segnaletiche originarie devono essere conservati,. Le eventuali recinzioni ai lati di tali percorsi
devono essere realizzati con elementi naturali (siepi, staccionate in legno) e devono distare almeno
m 1,25 dal centro del percorso.
I percorsi pedonali possono essere adattati a pista ciclabile con le necessarie integrazione per il
collegamento alla viabilità esistente
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Art. 23 Fasce di rispetto
Nelle tavole di Zonizzazione sono individuati le fasce di rispetto relative a:
- strade
- ferrovia
- cimitero
- corsi d'acqua
- linee elettriche
- ripetitori e antenne televisive
- impianto tele-radiodiffusione potenza >200W
Fasce di rispetto stradale
Comprendono oltre alla sede stradale, l’area riservata all'ampliamento ed alla protezione delle sedi
stradali e alla creazione di spazi pubblici per la circolazione e sosta dei veicoli e delle persone,
comprende:
a.1 -Sedi stradali classificate secondo le caratteristiche della tabella n.3 del P.U.R.
a.2
-I nodi stradali, realizzati in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche
l'esecuzione per fasi successive.
a.3
-Aree di parcheggio pubblico: sono aree pubbliche o private al parcheggio con libero accesso;
rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria e sono dimensionate in base al decreto di “Revisione
degli standard urbanistici regionali” approvato con D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 Aprile 1995. Tali
aree non comprendono le aree di parcheggio privato e le autorimesse da realizzarsi entro i lotti
edificabili ed all'interno dei fabbricati.
a.4
-Le aree di rispetto di cui al presente articolo sono affette dagli indici edificatori e di
utilizzazione pertinenti, nei limiti fissati per ciascuna zona, e con il solo rispetto del divieto di
edificazione al loro interno. Compatibilmente con le previsioni di zona sono quindi possibili nuove
costruzioni o ampliamenti sul confine della fascia di rispetto stradale. Nelle aree di protezione
marginale delle strade è consentita la realizzazione di parcheggi e di aree verdi piantumate. Le
indicazioni contenute nelle tavole grafiche di piano per allargamenti ed adeguamenti di sedi stradali
esistenti e di nuovo impianto hanno carattere indicativo. La progettazione esecutiva potrà modificare i
tracciati senza che ciò comporti variante al P.R.G.C., sempre che i tracciati siano compresi entro i
limiti delle aree di protezione marginale delle strade intendendo con ciò anche le distanze prescritte
dell'edificato dalle strade stesse
Aree di rispetto stradale: sono riservate all'ampliamento ed alla protezione delle sedi stradali. In dette
aree è vietata ogni costruzione anche di carattere provvisorio ad eccezione degli impianti per la
distribuzione di carburante con annessi gli impianti per il lavaggio degli automezzi ed officina
meccanica ad esclusivo servizio dell'attività di distribuzione del carburante. Il patrimonio edilizio
esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati e del regolamento edilizio
vigente, può comunque essere interessato da interventi purchè gli stessi siano non comportino
permesso a costruire compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.
Previo parere favorevole dell’ente proprietario della strada, è ammesso l’ampliamento degli edifici
residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 metri
cubi, da concedersi anche in più volte per necessità di ordine igienico-sanitario, purchè il progetto
interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all’asse viario.
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Nei fondi agricoli che non hanno possibilità di costruire depositi per attrezzi agricoli essendo
interamente compresi nelle fasce di rispetto o parzialmente, ma le aree esterne a dette fasce si
presentano per ragioni di eccessiva acclività dei terreni inedificabili, possono derogare dalle distanze
previste per tali zone previo parere favorevole dell’ente proprietario della strada.
Lungo le principali vie di comunicazione, è vietata la realizzazione di nuovi accessi privati.
In fase di ristrutturazione di accessi esistenti, questi dovranno essere arretrati di minimo m 5,00 dal
filo stradale in modo idoneo alla sosta di un autoveicolo.
-Nelle zone agricole non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a m 300 da
quelli esistenti.
-Per quanto riguarda i limiti di distanza da osservarsi a protezione del nastro stradale gli stessi sono
fissati in:
1. Viabilità di grande comunicazione m 20,00
2. Viabilità di interesse regionale
m 30,00
3. Viabilità locale m 20,00
Ferme restando le indicazioni grafiche delle tavole del Piano Regolatore Generale, tali limiti
si applicano nelle zone agricole o dove non espressamente indicato.
Le zone comprese entro i limiti di rispetto possono concorrere a determinare la superficie
dei lotti, sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità stabilito nello strumento urbanistico.
Le distanze da osservarsi rispetto alla viabilità stradale vanno misurate in proiezione
orizzontale dal ciglio della strada.
E’ ammessa nelle fasce di rispetto il rilascio del titolo abilitativo concessione edilizia per
l’installazione di distributori di
carburante e dei relativi servizi, mentre le attrezzature di servizio aggiuntive (officine,
depositi, ...) devono essere poste al di fuori della fascia di rispetto.
La superficie coperta non dovrà essere superiore a 100 mq e l’altezza massima a 4,50 ml.
Agli incroci e biforcazioni le fasce di rispetto sono incrementate dall’area determinata dal triangolo
così ottenuta: dal punto di incontro degli allineamenti di arretramento si porta a ciascun allineamento
una distanza pari al doppio dell’arretramento imposto. L’apertura di nuovi accessi sarà consentita
esclusivamente in esecuzione di un piano di attuazione; gli innesti andranno razionalmente studiati con
aiuole spartitraffico e comunque rispettando il limite di m 300,00 da altri accessi esistenti.
Fasce di rispetto cimiteriale
In tale zona si applicano le limitazioni stabilite dall'art.388 del T.U. della L. 1265/1934 e della L.
938/1967 e s.m.i.
- corsi d'acqua
Costituiscono
Fasce di rispetto da linee elettrifiche
Entro i limiti interessati dal passaggio eventuale di linee elettriche ad alta tensione, ogni costruzione
deve essere distanziata dai conduttori nel rispetto delle norme previste dalla Legge 28 giugno 1986
n.329 e dal relativo D.M. di approvazione del 21 marzo 1988.
-Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione d'uso prevista dal presente
P.R.G.C., sono consentiti oltre la posa di cavi, condutture interrate ed aeree, manufatti ed impianti
necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici, quali energia elettrica, acquedotto, gas,
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telefono, e per l'esercizio dei medesimi, ivi comprese le infrastrutture di interesse sovracomunale. Le
autorizzazioni relative riporteranno le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la
massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona, secondo le normative generali e
speciali vigenti in campo nazionale.
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TITOLO III - NORME PARTICOLARI

Art. 24 Corsi d'acqua
E' un'area occupata da corsi d'acqua ivi comprese le aree laterali demaniali o private. Detta area è
prevalentemente destinata ad opere di sistemazione idrogeologica e di conservazione dell'ambiente
naturale. Per i corsi d'acqua esistenti, quando non diversamente specificato dalla cartografia di Piano
(tav. P3a - zona D5) è stabilita una fascia di rispetto di m 25,00 lungo il torrente Cosa e di m 10,00
lungo tutti gli altri corsi d’acqua, su entrambi i lati del corso d'acqua nei quali sono consentiti
interventi ancorchè su fabbricati esistenti che si configurino per rapporto al corso d'acqua come: 1)
migliorativo delle caratteristiche di naturalità degli alvei, o nel caso di opere idrauliche artificiali come
le rogge, recupero delle tecniche costruttive e i materiali tradizionali; 2) di recupero della
conformazione originaria anche in relazione ai resti di antichi manufatti storicamente legati per tipi e
funzione ai corsi d'acqua, mulini, battiferro, piccoli manufatti di attraversamento....; 3) sono consentiti
semprechè non contrastino con i punti 1) e 2) interventi che favoriscano l'accessibilità e la fruizione
pubblica di tali ambiti. Viceversa è proibita qualsiasi nuova costruzione, recinzione in muratura o
movimentazione di terra ed ogni altro intervento non riconducibile ai criteri enunciati. 4) “ai sensi
dell’art. 5 della Legge 5 gennaio 1994, n.37, sino a quando non saranno adottati i piani di bacino
previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, i provvedimenti che
autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili
destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi del
demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di
impatto, redatti sotto la responsabilità dell’amministrazione competente al rilascio del provvedimento
autorizzativo, che subordino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente
del buon regime delle acque, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi
progettati. Le variazioni all’uso dei beni del demanio idrico sono soggette ad esplicito provvedimento
amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici”. 5)
Al Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato delle Acque è riservata l’adozione di qualsiasi
intervento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza idraulica:
-i progetti o interventi derivanti anche dalle sistemazioni da eseguirsi a monte della tratta
interessata;
-gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’alveo, e delle opere idrauliche che
prevedano anche la movimentazione e l’asporto di materiale inerte in eccesso, ed il decespugliamento
e disboscamento di essenze arbustive ed arboree che ostacolino il libero deflusso delle acque o creino
inconvenienti alle opere pubbliche. 6) “nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della
Legge n.431/1985 la presentazione dei progetti aventi rilevanza urbanistica ed edilizia deve seguire le
seguenti modalità:
-mettere in relazione l’opera proposta con le caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che
il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali caratteristiche;
-ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre componenti
ambientali che, a seguito della realizzazione dell’opera, possano apportare modifiche al paesaggio
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stesso;
-presentare un’adeguata documentazione inerente alla localizzazione cartografica dell’area
d’intervento all’interno del bene vincolato e alla rappresentazione fotografica dell’intorno immediato e
più vasto dell’opera, simulando lo stato finale dell’inserimento di quanto proposto;
-descrivere in modo esauriente l’immagine complessiva dell’opera specificando i materiali usati,
colori, finiture e quant’altro dell’opera risulti visibile all’esterno”.
Art.25 Prescrizioni generali per le aree a Pericolosità Idraulica
In raccordo con il Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), la Zonizzazione di Piano classifica i territori in funzione
delle diverse condizioni di pericolosità, nelle seguenti classi:
P4 (pericolosità molto elevata)
P3 (pericolosità elevata);
P2 (pericolosità media);
P1 (pericolosità moderata);
F (area fluviale)

Art.25.1 Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4
Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente
consentita l’esecuzione di:
a) opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque
superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o
altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare
la sicurezza delle aree interessate;
b) interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree
interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
c) opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e
agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;
d) realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento delle condizioni di
pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
e) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità
degli edifici esistenti;
f) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
g) realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da
strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se
necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell’ambito di tali interventi
sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e,
comunque, non destinati all’uso residenziale o che consentano il pernottamento;
h) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di
piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della
pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali
devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti
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delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all’obbligo di contestuale
realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari
per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
i) interventi di demolizione senza ricostruzione;
j) interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino
incremento di unità abitative o del carico insediativo;
k) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di
sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica;
l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
m) posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone,
necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo,
a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
n) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui
siano imposti dalle normative vigenti;
o) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti
dalla normativa vigente;
p) realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua;
q) interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione,
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
r) prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo
sia compatibile, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo
riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
s) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle
normative vigenti;
t) opere a verde.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione
tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato
abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione
devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
Art. 25.2 Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3
1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui
alle aree P4, nonché i seguenti:
a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;
b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora
non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né
incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come
risultanti alla data di adozione del Progetto di P.A.I.L. (6 maggio 2003), e purché siano anche
compatibili con la pericolosità del fenomeno;
d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di
persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili
con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e
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purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché
ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle
condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di
mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove
infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile
ove esistenti;
g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente
localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche
ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell’evento che
genera la situazione di pericolosità.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione
tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato
abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione
devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
Art.25.3 Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti
gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di
approvazione del P.A.I.L. (22 luglio 2011) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni
comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere
conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo
soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia
di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può
prevedere:
a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la
realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano
conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili
con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di
volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di
incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo
individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non
diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente
sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un
peggioramento delle stesse.
Art.25.3 Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1
Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1
La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i
mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del Piano conformandosi allo
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stesso.
Art.25.4 Disciplina delle aree fluviali F
1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono escluse tutte
quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che
possono:
a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture
e/o vegetazione da parte delle acque.
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di
adozione del P.S.S.I.-C.M. (6 maggio 2003) e i nuovi impianti sono ammessi, previa
autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle
acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità
idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza
dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere,
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto morfodinamico
del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.
Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione e nel
rispetto dei criteri di cui al comma 1:
a) la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da
diporto;
b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione,
trattamento, presa e restituzione dell’acqua;
c) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento
stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli
idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
d) l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo
agricolo dei suoli nelle aree fluviali.
Art.25.5– Preesistenze nelle aree fluviali
1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza
delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio
necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio
esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica,
allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente
interventi di:
a) demolizione senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti
edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico
insediativo;
c) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di
sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica;
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d) interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della
destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della
superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra
della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative
o del carico insediativo;
e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui
siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza
idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo;
h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte
dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte
della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto
induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni
significative dei livelli del corso d’acqua;
i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle
normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale
gestione dell’apparato produttivo.

Art.26 Prescrizioni generali per la tutela dell'ambiente e rischio geologico
a - L'ambiente, sia nell'aspetto naturale che in quello assunto nelle trasformazioni storiche è di
interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello regionale e statale ne
cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere fisico e
culturale della popolazione; qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio deve adeguarsi a questo principio.
b - Tutti i progetti, sia di attuazione diretta che quella indiretta, dovranno essere accompagnati dal
rilievo delle essenze d'alto fusto esistenti corredato da documentazione fotografica. I progetti dovranno
essere elaborati in modo da rispettare le piante esistenti e da non offenderne gli apparati radicali.
L'abbattimento o l'asportazione di piante possono essere effettuati solamente se approvati unitamente
allo strumento di attuazione. Nei progetti di attuazione indiretta dovrà essere incluso apposito
elaborato esplicativo della sistemazione esterna a verde delle aree scoperte non lastricate, con
l'ubicazione delle piantumazioni e la precisazione delle essenze.
c - Ogni intervento attuativo del Piano Regolatore in esame, che comporti l'interessamento di
pertinenze demaniali ovvero rientri nell'applicazione delle norme di cui al R.D. 27.05.1904 n.523 sulle
O.O.I.I., quali ad esempio la creazione di infrastrutture o edificazioni in genere, in zone di servitù
idraulica, la realizzazione di guadi, ponti, rimboschimenti ecc.. dovrà essere preventivamente
autorizzato da questo istituto secondo la consueta prassi.
d - Nelle zone corrispondenti alle dorsali ed agli orli di terrazzo fluviale ed in quelle indicate come
“soggette ad amplificazioni sismiche locali” -vedi lo studio geologico - tecnico del territorio comunale
redatto per il P.R.G.C. - sono prevedibili amplificazioni degli effetti di eventuali scosse sismiche.
Pertanto in sede di rilascio del permesso di costruire concessione edilizia, l’Amministrazione
Comunale può richiedere gli approfondimenti geologici nonchè gli accorgimenti tecnici e progettuali
che ritiene necessari.
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e - Su tutto il territorio comunale le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno
alterare la situazione geostatica dei versanti.
f -Prescrizioni generali disposte dalla Relazione Geologica allegata alle presenti N.T.A. in sede di
Variante 04 come disposto dalla riserva n. 6 di cui al parere della Direzione Generale della
Pianificazio Territoriale n. 0156/07 D.D.
1. La Relazione Geologica allegata alla Variante 04 costituisce parte integrante delle presenti N.T.A.
2. Nel caso di realizzazione di scantinati, dovranno essere previste opportune opere di
impermeabilizzazione in relazione a possibili rialzi della falda freatica dovuti sia all’andamento dei
deflussi dei corsi d’acqua, sia in relazione a possibili infiltrazioni dai versanti collinari.
3. Le opere di fondazione dovranno interessare terreni di buone caratteristiche meccaniche in relazione
alla presenza di terreni limo-sabbiosi o limo-argillosi superficiali, dotati di modeste caratteristiche
geotecniche.
4. I nuovi edifici dovranno essere disposti a una distanza di almeno 10 metri, tenersi a una distanza di
sicurezza dal ciglio delle scarpate.almeno pari a quella indicata nell’Elab. RG Relazione Geologica,
per ogni singola area e definita a seguito di verifica di stabilità.
Per quanto riguarda il punto n.42 si precisa che viene prescritto il mantenimento del solo edificato
esistente, con divieto di utilizzo residenziale al piano terra.
5. Gli interventi dovranno tener conto della natura geotecnica dei terreni e fornire particolari
indicazioni in merito alla geometria di eventuali scavi e alle opere di sostegno dei fronti provvisionali
e non, per garantire il mantenimento dell’equilibrio geostatico dell’area di interesse e di quelle
circostanti.
6. Le edificazioni dovranno porre in atto le disposizioni specifiche contenute nella Relazione
Geologica che interessano gli specifici ambiti previsti dalla Variante.
1.
Tutti gli interventi che prevedono nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti,
ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui
al D.M. 14/01/2008 . In considerazione della situazione sismica e geologica del Comune di Castelnovo
del Friuli, contraddistinto da condizioni litologicamente predisponenti l'amplificazione e dal rischio
potenziale di sismi di magnitudo medio-elevata, è necessario effettuare indagini sismiche in sede di
progetto oltre alla verifica geotecnica di stabilità dei pendii, in base alla conformazione dei luoghi , ma
anche in riferimento alla classificazione degli edifici prevista dalle N.T.C. Tali scelte derivano
dall'analisi delle condizioni locali in cui appare evidente una significativa variabilità delle condizioni
litostratigrafiche che devono essere verificate in fase di progetto. La microzonazione riportata in
bibliografia basata su fattori di amplificazione elaborati con abachi e metodi semplificati, deve essere
utilizzata come approccio per inquadrare la possibile risposta sismica locale e per progettare la
tipologia di indagini necessarie in sede esecutiva.. La scelta della tipologia e metodologia di indagine
dovrà quindi essere commisurata all 'importanza dell'opera e , in ogni caso, dovrà essere
adeguatamente motivata. Il D.M. 14/01/2008 , al paragrafo 2.4.2 "Classi d'uso" , suddivide le
costruzioni in quattro classi definite in base alla frequentazione, alla funzione, alle attività e
all'utilizzo.
Ogni nuovo progetto edilizio, idraulico, di modifica topografica, deve essere accompagnato da una
relazione geologico-geotecnica contenente:
- parametrizzazione dei terreni e rocce interessati all'intervento;
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- incremento sismico puntuale dell'area;
- verifica portanza delle fondazioni;
- verifica di stabilità dei pendii adiacenti.
2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica
e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal piano o autorizzati dopo la sua
approvazione devono essere comunque tali da:
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorare, agevolare e comunque non
impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque,
- non aumentare il pericolo a monte e a valle dell'area interessata;non ridurre i volumi invasabili delle
aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geostatico in tutta l'area direttamente o indirettamente
interessata;
- non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica, e da
valanga.
2.1 tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione ne la realizzazione
degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
2.2 in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli
interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di
bacino, è vietato:
eseguire scavi in grado di compromettere la stabilità dei versanti;
realizzare tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione acque in aree franose;
scaricare acque lungo i versanti senza adeguate tubature fino al piede delle scarpate;
realizzare locali al di sotto della massima lama d'acqua di esondazione prevista, in caso di
necessità dovranno essere posti 50 cm al di sopra di essa (a condizione che non si dimostri
l'errore cartografico con conseguente modifica della perimetrazione).
2.3 ogni intervento di regimazione dei corsi d'acqua perenni o temporanei, di captazione prelievo di
acque sia superficiali che sotterranee, dovrà essere supportato da una relazione idrogeologica che ne
verifichi la fattibilità e compatibilità ambientale.
3. Nelle zone di pericolosità idraulica classificate dal P.A.I.L., gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
3.1 per tutti gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi finalizzati a mantenere e migliorare
lo stato fisico e funzionale dei fabbricati, ovvero quelli relativi alla categoria della manutenzione
ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, come
definiti dalla vigente legislazione regionale. In caso di cambio di destinazione d'uso o interventi di
rango superiore alla manutenzione ordinaria, si dovrà adottare ogni accorgimento volto a ridurre gli
effetti negativi conseguenti alle esondazioni ed in particolare:
NTA

61

1659/Rev.0/mar2015

Comune di CASTELNOVO del FRIULI

VAR. n.6 al PRGC

l'impiantistica elettrica ricadente al di sotto della quota di allagamento dovrà essere protetta, da
sezionatore ubicato al di sopra della quota di riferimento;
non potranno essere trasformati locali di servizio (depositi, cantine, lavanderie, centrali termiche,
autorimesse e simili), posti al di sotto della quota di riferimento, in locali principali (cucine, soggiorni
camere da letto e simili);
potranno essere ammessi cambi di destinazione d'uso con o senza opere, nei limiti di quanto consentito
in via generale dal P.R.G.C., con l'esclusione dei cambi d'uso a residenza di locali già adibiti ad altra
destinazione;
3.2 E' consentito il recupero della superficie dei locali esistenti posta al di sotto della quota di
allagamento, sia in ampliamento e/o sopraelevazione all'edificio esistente, entro il lotto di proprietà. In
tal caso il recupero potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di sicurezza idraulica relative alla
nuova edificazione, comunque salve le disposizioni del P.R.G.C. ; la porzione di edificio che ha
originato la superfìcie da recuperare, dovrà essere aperta per consentire il libero deflusso delle acque e
perderà qualsiasi funzione sia come locale principale che di servizio.
3.3 è ammesso l'ampliamento per motivi di adeguamento igienico sanitario o per la
realizzazione di locali pertinenziali e vani tecnici posizionando il piano di calpestio al di sopra della
quota di riferimento
La Relazione Geologica, denominata: Verifica geologica di fattibilità sulle aree di nuova edificazione,
allegata alla Variante n. 6 al PRGC e le Prescrizioni generali disposte sulla stessa dal Servizio
Geologico della Direzione Centrale Ambiente Energia della Regione FVG costituiscono parte
integrante delle presenti N.T.A. unitamente alla Relazione Geologica e relativi pareri redatti sulle
precedenti Varianti al PRGC, per le rimanenti parti del territorio.
Con riferimento al Parere del servizio geologico della Regione FVG prot.n. 0024664/ P del 23/9/2015
si prescrive inoltre che:
-l’edificazione in prossimità di ciglio di scarpata, prevista negli areali in variazione numero 02,06,24 e
26 è vincolata all’osservanza della fascia di rispetto, derivata dai risultati delle verifiche di stabilità, il
cui perimetro è riportato al punto 3 delle integrazioni alla relazione geologica;
-l’edificazione prevista nell’area 29 a pericolosità idraulica P1divrà prevedere una sopraelevazione di
almeno 50cm dal piano di campagna, con divieto di realizzare scantinati.

Art.27 Sottosuolo e pozzi
a - L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e
canalizzazioni, cantine per uso ripostiglio o garage o servizi tecnici del
sovrastante fabbricato. Viceversa è fatto obbligo l’interramento di serbatoi di combustibile liquido tipo G.P.L..
b - Ogni prelievo di acqua mediante pozzi è vietata, per qualsiasi uso e in qualsiasi quantità anche
per periodi limitati, ed è soggetto ad autorizzazione regionale e comunale.
E' fatto obbligo ai proprietari dei pozzi esistenti di presentare denuncia al Sindaco ed ai SS.TT. della Regione in
ottemperanza alla legge in vigore.
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Art.28 Discariche ed interramenti
L'Amministrazione comunale predispone un'area dove è autorizzato lo scarico dei materiali solidi di
risulta da scavi, demolizioni ecc..
Nelle pubbliche discariche è vietato scaricare residui solidi rientranti nelle categorie obbligatoriamente
raccolte dal servizio di nettezza urbana.
L'apertura di una discarica - sia di iniziativa comunale che su richiesta di privati - è sottoposta a idoneo
titolo abilitativo concessione deliberata dal Consiglio comunale sentito il parere delle autorità
competenti.
Art.29 Decoro dell'ambiente urbano
Ogni tipo di manufatto, edificio esistente e relative opere di pertinenza vanno mantenuti nelle
condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha
facoltà di imporre alla proprietà interessata l'esecuzione di opere necessarie al mantenimento del
decoro dell'ambiente urbano.

Art.30 Immobili in zona impropria
Con riferimento all’art. 36 comma 3bis della LR 19/2009, lo strumento urbanistico ammette la
trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della Variante n.6 al
PRGC, in deroga al requisito di connessione funzionale, che comportino anche l’aumento delle unità
immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.

Art.31 Definizioni delle destinazioni d'uso
1Al fine dell'applicazione della L.R. 52/91 le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono
distinte nelle seguenti categorie:
residenziale;
artigianale e di servizio;
alberghiera e ricettivo-complementare;
direzionale;
commerciale al minuto;
- commerciale all'ingrosso;
trasporto di persone e merci;
artigianale;
industriale;
agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla
conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine
agricole;
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commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;
-allevamento industriale in zona agricola;
-opera pubblica;
-opera d'interesse pubblico.
1. - Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2009.
a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla
manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla
produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di
soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente
legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma
periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a
carattere sociale e residenze turistico-alberghiere;
d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico
o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite
prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune
e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
e) direzionale: 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole
e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da
quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici
anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata,
quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze; 2) sanitaria e assistenziale: superfici
di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali:
strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di
handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti
di natura privata; 3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e
l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di
natura privata; 4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di
ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in
questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se
non collegate con le attività di cui alla lettera c) , e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio
dalla legislazione di settore;
g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti
all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di
trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e
persone;
i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative
imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla
trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;
j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla
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produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali
dalla legislazione di settore;
k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse
all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n),
nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a
tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona
agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla
conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in
zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli,
complementare all'uso agricolo principale;
n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di
animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla
base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di
pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;
o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o
di pubblico interesse.
2Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dall’idoneo titolo
abilitativo dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e,
in assenza o indeterminatatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento o da altri documenti probanti.
3Ai fini della definizione di cui al precedente comma 2, i progetti degli interventi soggetti a
regime autorizzativo, dovranno riportare la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e
delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui al precedente comma 1.
4La specificazione deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla
dotazione di servizi degli edifici, o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria.
5Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto
di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o per più di 30 mq.
6Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1,
vengono superati in più interventi successivi.
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All. PRESCRIZIONI OPERATIVE DEGLI AMBITI Zone B0
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