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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.1 - OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE
-

-

-

Il territorio del Comune di Ronchis è soggetto ai vincoli, alle destinazioni d'uso ed alle
prescrizioni contenute negli elaborati di progetto costituenti il Piano Regolatore
Generale Comunale.
Per quanto non compreso nelle seguenti norme, si fa riferimento alla L.R. n.52/1991 e
successive modifiche ed integrazioni ed al relativo corpo di circolari esplicative,
nonché alle leggi statali e regionali in quanto vigenti ed attinenti alla materia
urbanistico - edilizia qui trattata.
Qualora si riscontrino differenze tra le indicazioni degli elaborati grafici di progetto alle
scale 1:5.000 e 1:2.000, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati grafici in
scala 1:2.000.

ART. 1.2 - CONTENUTO E FUNZIONI DELLE NORME DI ATTUAZIONE – RAPPORTI CON IL
REGOLAMENTO EDILIZIO
-

-

Le presenti norme di attuazione specificano il significato ed il contenuto delle
indicazioni grafiche del Piano con la precisazione delle prescrizioni relative e
contengono le direttive, le indicazioni quantitative e gli standard da adottarsi nella
redazione dei piani di grado subordinato.
Nel caso di definizioni diverse e/o prescrizioni diverse sullo stesso oggetto contenute
nelle norme del presente P.R.G.C. e nelle norme del Regolamento Edilizio, prevalgono
le norme contenute nel presente piano.

ART.1.3 - REGIME AUTORIZZATIVO
-

-

Qualsiasi attività di modificazione e trasformazione del territorio di tipo edilizio ed
urbanistico è soggetta alla disciplina del Titolo IV, Capo IV, Regime autorizzato della
L.R. n.52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Fanno eccezione:
gli interventi di assoluta urgenza ed indifferibili, disposti con ordinanza del Sindaco, ai
sensi dell'art. 153 del T.U. n.148/1915 o ordinata dall'Autorità Giudiziaria, per i quali
dovrà successivamente essere comunque richiesto il prescritto titolo autorizzativo.

ART.1.4 - SUDDIVISIONE TIPI DI INTERVENTO OPERABILI SUI FABBRICATI E SULLA AREE
-





Gli interventi operabili sui fabbricati e sulle aree si suddividono, a seconda della loro
incidenza sull'assetto urbanistico ed edilizio, sulla base di quanto contenuto nei Capi I
e II del Titolo VI della L.R.52/1991 (articolo da 61 a 72) in:
interventi aventi rilevanza urbanistica ;
interventi aventi rilevanza edilizia.
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ART.1.5 - ZONE ED EDIFICI DI CUI VANNO TUTELATE LE CARATTERISTICHE
PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI, STORICO - ARCHITETTONICHE E STORICO –
TESTIMONIALI
-






Ai fini dell’applicazione dell’art.80, secondo comma, lettera b), della L.R.52/1991 si
intendono assoggettate ad una disciplina volta a tutelare le loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico – archeologiche, storico – architettoniche e
storiche – testimoniali le seguenti zone e tipi di edifici :
zone residenziali A;
zone residenziali A0 di conservazione tipologica; la normativa di tale zona contiene
una ulteriore specificazione degli interventi assoggettati a denuncia o ad
autorizzazione a seconda del tipo di intervento ammesso sui singoli immobili;
edifici che presentano caratteri di pregio ambientale individuati dal piano all’interno
delle varie zone

ART. 1.6 - DESTINAZIONI D’USO
1.6.1 - Individuazione categorie
- Le destinazioni d'uso possono essere distinte nelle seguenti categorie :
a) residenziale;
b) artigianale di servizio;
c) alberghiera e ricettivo - complementare;
d) direzionale;
e) commerciale al minuto;
f) commerciale all'ingrosso;
g) trasporto di persone e merci;
h) artigianale;
i)industriale;
l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona
agricola;
m) artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola, limitatamente alla
conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle
macchine agricole;
n) commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;
o) allevamento industriale in zona agricola;
p) opera pubblica;
q) opera di interesse pubblico.
1.6.2 - Mutamento di destinazione d’uso degli immobili
- Si 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 25% della superficie utile dell'unità
stessa o per più di 50 mq., così come previsto dall'art.75 della L.R.52/1991. Si ha
parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al precedente
comma vengono superati in più interventi successivi.
- I cambiamenti delle destinazioni delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione
del presente Piano, nonchè di quelle che verranno realizzate in conformità alle
previsioni del Piano stesso, potranno essere consentiti solo in quanto compatibili con le
norme di zona in cui le stesse ricadono.
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-

-

-

Nelle zone residenziali A, A0 di conservazione tipologica e B1 il cambio di destinazione
d’uso in categoria diversa dalla residenza, anche se realizzato senza opere, è
soggetto ad autorizzazione.
Nelle zone D2 e D3 la sostituzione delle attività esistenti è soggetta al giudizio di
compatibilità riguardo alla nuova attività ed al giudizio di ammissibilità da parte
dell’ASSL. In ogni caso si dovrà fare stretto riferimento al rispetto delle condizioni di
compatibilità urbanistico - ambientale contenute nell’elaborato A 5 “Giudizio di
compatibilità” allegato al progetto di nuovo P.R.G.C..
Nel caso di demolizione, l'eventuale nuova costruzione dell'edificio potrà avvenire
soltanto in conformità alla destinazione di zona fissata dal presente piano
prescindendosi dal volume e dalla destinazione preesistente.

ART.1.7 – AREA DI PERTINENZA URBANISTICA
-

-

-

-

Al momento dell'approvazione del presente piano, ogni volume edilizio esistente o da
costruire viene a determinare sul territorio l'area di pertinenza urbanistica che è l'area
che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria così come
previsto dall'art.88 della L.R.52/1991.
Al fine di cui al comma 1, può essere vincolata un’area non adiacente all’area di
insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di un Comune diverso, avente la
medesima classificazione quale zona omogenea, purchè funzionalmente contigua,
solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune
competente per il rilascio della concessione edilizia è tenuto a comunicare ai Comuni
interessati, prima del rilascio della medesima, l’iscrizione del vincolo di pertinenza
urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti
sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne
comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al
Comune competente, al fine del rilascio della concessione.
L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità
fondiaria più elevato, comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica
delle aree già vincolate eccedenti quelle necessarie per il rispetto dell'indice
suddetto.

ART.1.8 – INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
1.8.1 – St – Superficie territoriale
-

Per superficie territoriale si intende l'insieme delle aree edificabili di una stessa zona
prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensivo di quelle relative alle
urbanizzazioni primarie e secondarie, con l'esclusione di quelle destinate dal Piano
Regolatore Generale Comunale o da eventuali piani sovraordinati alla rete principale
della viabilità, salvo diversa prescrizione delle presenti norme. Vanno altresì escluse, ai
fini del computo della St le aree in essa comprese di proprietà e/o di uso pubblico, le
aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al
pubblico transito da oltre 3 anni.
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1.8.2 - Sf - Superficie fondiaria
-

Per superficie fondiaria si intende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli
edifici. Si calcola sottraendo dalla superficie territoriale le aree interessate alle opere di
urbanizzazione primaria e, qualora espressamente previsto dalle presenti norme, quelle
relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini
del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni, salvo diversa
prescrizione delle presenti norme.

1.8.3 - Sfe - Superficie fondiaria edificabile
-

Per superficie fondiaria
edificabile si intende la superficie di cui al comma
precedente, depurata delle aree non effettivamente edificabili, in forza di norme di
legge, di strumenti urbanistici, ovvero di rapporti di diritto privato inerenti alla proprietà
ed a servitù prediali (servitù di condotta, di transito, ecc.).

1.8.4 - It - Indice di fabbricabilità territoriale
-

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo o minimo in mc.
costruibile per ogni mq. di superficie territoriale St.

1.8.5 - If - Indice di fabbricabilità fondiaria
-

L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo o minimo in mc.
costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria edificabile Sfe.

1.8.6 - Sc - Superficie coperta
-

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
edificate fuori terra e dotate di copertura con intradosso ad una quota maggiore di
ml. 1,20 dalla quota naturale del terreno ( la superficie totale esterna di tali corpi non
dovrà in ogni caso superare il 50% della superficie fondiaria edificabile), porticati
compresi. Non concorrono alla formazione della superficie coperta, le scale aperte , i
poggioli aperti, le pensiline e gli sporti del tetto , qualora aggettanti non più di ml. 1,50.

1.8.7 – H – Altezza massima degli edifici
-

-

-

-

L’altezza massima degli edifici è la differenza tra la quota del marciapiede, od in sua
assenza della quota della sede stradale, misurata in prossimità del ciglio, aumentata di
15 cm., e l’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale.
Qualora l’edificio sia notevolmente distante dalla sede stradale od in aperta
campagna, si farà riferimento alla quota media del profilo naturale del terreno, senza
tenere conto di eventuali riporti tesi a variare la pendenza originaria dello stesso.
Qualora tra l’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale e la maggior quota d’imposta
interna del solaio di copertura, si abbia un’altezza superiore a ml.1,00, l’altezza del
fabbricato dovrà far riferimento a detta quota.
La costruzione dei seminterrati è consentita purchè:
 comporti una sopraelevazione dell’intradosso del piano abitabile più basso non
superiore a ml.2,40 sul livello medio del profilo naturale del terreno;
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non potranno essere adibiti ad abitazione e non vi si potranno ricavare vani
residenziali utili.
Dal computo dell’altezza sono esclusi i vani tecnici, come definiti nella Circolare
Ministeriale LL.PP. 31.01.1973, n°2474. Tali modesti volumi, che dovranno in ogni caso
integrarsi il più possibile all’assetto tipologico dell’edificio, non dovranno superare
ml.2,50 oltre l’altezza massima prescritta.
Nei fabbricati accessori, di cui viene prevista la realizzazione a confine e dotati di
copertura a falde inclinate (a capanna o a padiglione) con pendenza comunque
non maggiore del 45%, fermo restando che il muro a confine non può avere altezza
maggiore di 3,00 ml., l’altezza massima si calcola come segue:
 qualora tra la quota d’imposta del solaio di copertura e l’intradosso del colmo
della copertura vi sia un’altezza inferiore a ml.1,00, l’altezza del fabbricato farà
riferimento alla quota d’imposta del solaio di copertura;
 qualora l’altezza sia superiore a ml.1,00, l’altezza del fabbricato farà riferimento
all’altezza media calcolata come media ponderale fra le varie altezze.


-

-

1.8.8 – V - Volume
-

-

Definisce le quantità volumetriche derivanti dall'applicazione degli indici di
edificabilità prescritti dalle norme di zona ed è il prodotto della superficie coperta per
l'altezza, calcolate come ai precedenti alinea. Concorre alla formazione del volume
complessivo anche quello del sottotetto compreso tra l’estradosso dell’ultimo solaio
piano e l’intradosso di quello di copertura, riferito allo spazio libero di almeno mq. 9 ed
avente un’altezza minima di ml.2,00 e media di ml. 2,50 ed avente le caratteristiche di
vano utile .1
Non si computano nel calcolo del volume :
 i portici, i sottoportici e le logge;
 i volumi tecnici, compresi i rivestimenti esterni delle murature perimetrali per
contenimento energetico a condizione che vengano realizzati su edifici esistenti e
non occupino spazi ed aree pubbliche;
 l’intercapedine sotto il piano di calpestio prevista dall’art.4 della L.R. 44/1985;
 la parte non superiore a 50 cm. compresa tra la quota del marciapiede (o quella
assunta per il calcolo dell’altezza massima) ed il piano finito della pavimentazione
dei vani abitabili.

1.8.9 – Q – Rapporto di copertura
-

Il rapporto di copertura è il rapporto tra la superficie coperta Sc e la superficie
fondiaria Sf così come definite nei precedenti punti.

1.8.10 – Dt – Densità territoriale
-

La densità territoriale esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data
zona e la sua superficie territoriale (St) espressa in mq.

1.8.11 – Df – Densità fondiaria
Pertanto qualora il vano sia raggiungibile attraverso scale a scomparsa o sia definito volume
tecnico non concorre alla formazione del volume.

1
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-

La densità fondiaria esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data
zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati.

1.8.12 – Su – Superficie utile abitabile
-

La superficie utile abitabile è la superficie di pavimento dei vani dell’alloggio, compresi
i vani accessori quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli e simili, misurata in
mq. al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di
eventuali scale interne all’alloggio, di logge e di balconi.

1.8.13 – Snr – Superficie non residenziale
-

La superficie non residenziale è data dalla somma delle superfici, non classificabili
come Su, destinate a pertinenze dell’alloggio e dell’edificio residenziale, misurata in
mq. al netto di tutte la murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre : quali
cantine, soffitte, locali motore ascensore e volumi tecnici in genere, cabine idriche,
lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze,
autorimesse singole o collettive, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi.

1.8.14 – Sn – Superficie utile relativa a funzioni non abitative
-

La superficie utile per funzioni non abitative quali quelle pubbliche, di interesse
pubblico, direzionali, produttive, alberghiere, è data dalla somma delle superfici nette
di tutti i piani fuori terra ed entro terra comprensiva di corridoi, gallerie, disimpegni,
bagni, gabinetti, ripostigli e simili, misurata in mq. al netto di tutte le murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di
balconi.

1.8.15 – Sv – Superficie di vendita
-

-

La superficie di vendita di un esercizio al dettaglio è l’area alla quale ha accesso il
pubblico, compresa quella occupata da banchi, dalle scaffalature o quella
comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell’area
destinata ai magazzini o ai depositi, al locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi,
nonché dell’area interna adibita a deposito dei carrelli.
La superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso
commerciale è l’area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di
vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale.

1.8.16 – D - Distacchi
-

I distacchi sono le distanze minime da osservarsi tra le varie fronti dell'edificio, fatta
eccezione per gli sporti del tetto inferiori a 1,50 ml, le pensiline e le parti edificate con
intradosso della copertura a quota inferiore a 1,20 ml. dalla quota naturale del terreno
e rispettivamente:
 il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce
di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia (anche qualora parte del fosso sia di proprietà privata)
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-

-

o della cunetta, ove esistenti, o dal limite esterno degli spazi accessori della sede
viabile;
 altri edifici;
 i confini di proprietà.
Tali distanze vanno misurate ortogonalmente rispettivamente al confine stradale, agli
altri edifici ed ai confini di proprietà.
Il confine di zona che non corrisponda anche a confine di proprietà e purchè l’area
confinante non sia classificata dal piano come zona per attrezzature e servizi pubblici
previo esproprio, non implica l’obbligo del mantenimento di alcuna distanza rispetto
allo stesso da parte degli edifici da realizzarsi, che potranno quindi essere edificati sul
confine di zona, fermo restando il rispetto tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.

1.8.17 – Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
-

La distanza fra una parete dotata di finestre (vedute) ed una parete antistante
(dotata di vedute, luci o cieca) è la distanza minima espressa in metri e misurata per
ogni singolo piano dell’edificio, su un piano orizzontale ed ortogonale alla parete
finestrata, fra la parete finestrata stessa ed il punto più vicino della parete di un edificio
antistante. I termini “vedute” e “luci” sono quelli definiti dal Codice Civile. Tale
distanza è fissata in linea generale per le Z.T.O. A0, A, B1, C in ml. 10,00. Tuttavia tale
distanza non ha effetto nel rapporto tra fabbricato principale e fabbricati accessori
nell’ambito della stessa area di proprietà.

1.8.18 – Ps - Parcheggi stanziali
-

I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto
dall'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/1989. Tali
parcheggi sono funzionalmente legati all'edificio e possono essere realizzati nell’area
di pertinenza urbanistica della stessa, come definita dall’art.88 della L.R.52/199, o in
altra area avente la stessa destinazione di zona, purchè la distanza non superi il raggio
di cinquecento metri (il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale
d’obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari). Tali parcheggi non possono essere
ceduti separatamente all'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di
pertinenza secondo quanto disposto dall'art.9, comma 5, della L.122/1989, non fanno
parte delle opere di urbanizzazione e non possono essere computati ai fini del calcolo
degli standards urbanistici.

1.8.19 - Pr – Parcheggi di relazione
-

-

I parcheggi di relazione sono quelli a servizio sia di singoli insediamenti, in funzione di
fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua
mobilità, che concorrono al soddisfacimento degli standard.
Tali parcheggi, rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art.91 della
L.R.52/1991, possono essere ricavati in aree di pertinenza ovvero in prossimità
dell'immobile e devono essere realizzati, ove possibile, in aree autonome e svincolate
dalle reti stradali da asservire a vincolo permanente di destinazione a parcheggio.
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TITOLO II - MODALITÀ D'USO DEL SUOLO

ART. 2.1- SUDDIVISONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE
Il progetto di P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:
- Zona residenziale A (art. 2.2)
- Zona residenziale A0 di conservazione tipologica (art. 2.3)
- Zona residenziale B1 (art. 2.4)
- Zona residenziale B2 (art. 2.5)
- Zona residenziale C (art. 2.6)
- Zona artigianale ed industriale D2 di interesse comunale e comprensoriale di progetto
(art. 2.7)
- Zona artigianale ed industriale D3 esistente (art. 2.8)
- Zona E4 di interesse ambientale del fiume Tagliamento (art. 2.9)
- Zona boschiva E2 (art. 2.10)
- Zona di ripristino ambientale (art. 2.11)
- Zona E2 speciale (art. 2.12)
- Zona di interesse agricolo-paesaggistico E4 (art. 2.13)
- Zona di preminente interesse agricolo E5 (art. 2.14)
- Zona di preminente interesse agricolo E5∗ (art. 2.15)
- Zona di interesse agricolo E6 (art. 2.16)
- Zona per attrezzature sportive correlate all'agriturismo – pista velivoli (art. 2.17)stralciato
- Zona per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a
15.000 mq. e per attività di svago e di intrattenimento (art. 2.18)
- Zona commerciale H2 di progetto integrata da attività direzionali e artigianali (art. 2.18
bis)
- Zona commerciale H3 di interesse comunale esistente (art. 2.19)
- Zona mista commerciale, artigianale di servizio e residenziale (art. 2.20)
- Zona attrezzata per i servizi di accoglienza (art. 2.21)
- Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico (art. 2.22)
- Zona per servizi ed impianti tecnologici (art. 2.23)
- Zona a verde privato (art 2.24)
- Zona archeologica (art. 2.25)
- Zona di rispetto dell’abitato (art. 2.26)
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ART. 2.2 – ZONA RESIDENZIALE A
-

Tale zona è costituita dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
presentano caratteristiche di pregio dal punto di vista architettonico e storico–
ambientale; con tale zona è stato individuato a Fraforeano il complesso della villa De
Asarta - Kechler, tutelato per una porzione rilevante dal del D. Lgs. 42/2004, parte
seconda.

2.2.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

-

-

-

In tale zona l'attività edilizia si attua attraverso un unico Piano Attuativo Comunale di
iniziativa pubblica o privata il cui perimetro dovrà corrispondere a quello individuato
sull’elaborato grafico P2.1 in scala 1 : 2.000.
La zona omogenea A è individuata globalmente dal Piano come zona di recupero
del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art.4 della L.R. 30.04.1986, n.18.

La pianificazione di grado subordinato dovrà garantire la salvaguardia delle
caratteristiche architettoniche e storico - ambientali esistenti, attraverso la promozione
di interventi di recupero che partano da un approfondito studio dei tipi edilizi sia nei
loro caratteri costruttivi che funzionali sia nelle implicazioni di natura sociale ed
economica.
Il piano attuativo e le relative varianti dovranno prevedere la presenza di elaborati
grafici e scritti in cui venga espresso un giudizio di valore sui singoli edifici e vengano
messe in evidenza le eventuali trasformazioni subite nel tempo, avvalendosi delle
cartografie storiche disponibili (almeno le cartografie presenti presso l’Archivio di Stato
di Udine).
A tal fine il piano attuativo classifica gli immobili e prevede una articolazione degli
interventi secondo le categorie di cui all'art.34 delle norme di attuazione del P.U.R.,
riviste in base alla definizione degli interventi edilizi di cui all’art.4 della L.R. 19/2009 e
nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

SOTTOZONA A1 - Con tale sottozona vanno individuati gli immobili singoli o parti di tessuto
urbano da assoggettare a restauro e risanamento conservativo (sottozone A1 ed A2 di
cui all’art. 34 delle norme di attuazione del P.U.R.)in quanto presentano o caratteri primari
nella scala dei valori storico - ambientali ed artistici della struttura insediativa locale o
concorrono a qualificarne i connotati tipologici della struttura insediativa di più antico
impianto degli insediamenti.
Con tale sottozona devono essere classificati gli edifici e le aree afferenti la villa "De
Asarta-Kechler" tutelati ai sensi del D.Leg.vo 42/2004, parte seconda ed il fabbricato
rustico attestato sulla s.p. n.7 di Latisana, ad immediato ridosso della parte tutelata del
complesso, individuato con il numero 1 sull’elaborato grafico in scala 1 : 1.000 allegato
alla fine delle presenti norme. Nell'attuazione degli interventi dovrà essere garantita la
salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche storiche, artistiche e documentali
esistenti attraverso la promozione di operazioni di restauro e risanamento conservativo
che partano da una approfondita conoscenza storica degli immobili volta ad acquisire
tutti quegli elementi che consentano di riprodurre, con la massima fedeltà possibile,
all'originario quanto per incuria o vetustà si è perduto o degradato assicurando,
successivamente, l'immobilità del ripristino attraverso costanti interventi manutentori.
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Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso nonchè l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei
beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati.

SOTTOZONA A3 - Con tale sottozona vanno individuate le parti del tessuto urbano da
assoggettare ad interventi di ristrutturazione edilizia senza ricorrere alla demolizione
completa ancorché seguita dalla ricostruzione sullo stesso sedime e con la stessa
sagoma (sottozona A3 di cui all’art. 34 delle norme di attuazione del P.U.R.).
Con tale sottozona devono essere classificate le due unità edilizie appartenenti ai
fabbricati rustici del complesso della villa "De Asarta-Kechler" attestate sulla S.P. n.7 di
Latisana, poste a nord , individuate con i numeri 2 e 3 sull’elaborato grafico in scala 1 :
1.000 allegato alla fine delle presenti norme.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono l’inserimento, la modifica o
l’eliminazione di elementi costitutivi degli edifici e degli impianti degli edifici stessi, la
modifica e la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell’edificio anche sotto
gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d’uso e del numero delle unità
immobiliari esistenti .
L'obiettivo di tali interventi dovrà essere quello di promuovere il recupero del valore
economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
Il piano attuativo dovrà definire accuratamente sia le tecniche costruttive ed i materiali di
possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione, con particolare riguardo alla profondità
e all'altezza degli ampliamenti, ai fini della salvaguardia della omogeneità tipologica del
complesso monumentale della villa De Asarta – Kechler nel suo insieme.
SOTTOZONA A4 - L'eventuale individuazione degli immobili soggetti a ristrutturazione
compresa la demolizione totale con ricostruzione (sottozona A4 di cui all’art. 34 delle
norme di attuazione del P.U.R.) dovrà essere compatibile con l'obiettivo di garantire la
riproposizione della tipologia ambientale e della forma strutturale che qualifica l’impianto
urbano preesistente, o di configurare un tessuto edilizio più compatto e omogeneo nel
rispetto dei criteri tipologici descritti nella successiva sottozona A6. Per conseguire tale
obiettivo il piano attuativo potrà apportare quelle specificazioni normative ritenute
necessarie per migliorare l'inserimento dei nuovi edifici nell'impianto urbano esistente. Per
questa sottozona omogenea i P.R.P.C. dovranno assicurare che nelle ricostruzioni siano
rispettate le condizioni ambientali preesistenti usando nelle nuove costruzioni i materiali
tradizionali ed eventualmente reimpiegando in esse quegli elementi architettonici e
decorativi che si fossero recuperati dalle demolizioni.
SOTTOZONA A5 - La demolizione degli edifici senza ricostruzione (sottozona A5 di cui
all’art. 34 delle norme di attuazione del P.U.R.) dovrà riguardare strutture edilizie di
recente edificazione estranee alle caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio esistente
la cui ricostruzione sia incompatibile con le medesime o con le peculiarità della zona
territoriale omogenea.
SOTTOZONA A6 - L'eventuale individuazione di aree libere edificabili (sottozona A6 di cui
all’art. 34 delle norme di attuazione del P.U.R.) entro la zona A dovrà essere compatibile
con l'obiettivo di garantire il permanere della tipologia e della forma strutturale
preesistente
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Per gli edifici di nuova costruzione previsti in questa sottozona, la composizione
planivolumetrica deve essere semplice con esclusione di forme che comportino volumi
troppo articolati e non coordinati per composizione e linguaggio con le caratteristiche
dell'edilizia tradizionale.
SOTTOZONA A7 - L'indicazione dell'interno della zona A delle aree libere inedificabili
(sottozona A7 di cui all’art. 34 delle norme di attuazione del P.U.R.) dovrà essere
preordinata soprattutto a salvaguardare e valorizzare le aree inedificate di pertinenza o
adiacenti agli immobili di interesse architettonico e storico - ambientale, poichè
costituiscono un elemento tipologico e funzionale che caratterizza e qualifica il modello
insediativo della villa padronale.
In particolare in tale sottozona devono essere classificate le aree inedificate adiacenti al
complesso della villa "De Asarta-Kechler” tutelato ai sensi del D.Leg.vo 42/2004, parte
seconda.
Gli spazi alberati e a verde attualmente destinati a parco devono essere conservati nella
loro integrità, mentre eventuali interventi preordinati al ripristino a parco delle aree
eventualmente adibite ad uso agricolo, vanno sottoposti al preventivo parere della
Soprintendenza.
Il piano attuativo dovrà inoltre individuare i tipi di intervento ammissibili come attività
edilizia libera, tenuto conto delle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche della
zona.

-

In assenza del piano attuativo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Per motivi storico-culturali e paesaggistici, gli interventi di edilizia libera (art. 16 della L.R.
19/2009) saranno ammessi limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), interventi
di manutenzione ordinaria con esclusione dell’eliminazione, dello spostamento e della
realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi
costitutivi degli edifici, alla lettera b), interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, alla seconda parte della
lettera f), strutture temporanee di cantiere finalizzate all’esecuzione degli interventi
realizzabili in attività edilizia libera, alla lettera g), mutamenti di destinazione d’uso
degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie, ed alla lettera h), opere di
scavo e di reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione di condotte
sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli
utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni,
acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle
condutture e reinterro.
Sono inoltre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che non prevedano la
demolizione dell’edificio con ricostruzione. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere
condotti nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e
delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

-

Qualora la documentazione di stato di fatto presentata per gli interventi da eseguirsi
contenga un’analisi dettagliata delle modifiche non congrue con l’assetto originario
subite dall’edificio negli ultimi decenni, potranno essere ammesse, in deroga alle
prescrizioni del comma precedente , interventi tendenti a riportare l’edificio allo stato
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documentato o
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desumibile

da

elementi
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gli

interventi

di

2.2.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
-

-

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenze e servizi connessi;
b) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 400 mq.
e di pubblico esercizio nei limiti previsti dagli strumenti comunali di
programmazione del settore commerciale ;
c) attività ricettive;
d) attività agrituristiche;
e) attività direzionali e terziarie;
f) attività artigianali di servizio alla residenza;
g) depositi agricoli.;
h) opere pubbliche e di interesse pubblico.

Sono escluse tutte le destinazioni d'uso che richiedano spazi di dimensioni non
compatibili con la scala edilizia dell'edificazione storica.

-

-

-

-

-

-

Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili attuato senza esecuzione di opere
edilizie rientra nell’attività edilizia libera consentita dal presente piano; tale mutamento
dovrà comunque essere comunicato al Comune (art. 16, comma 5 della L.R. 19/2009).
Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili attuato con opere edilizie è
soggetto a denuncia di inizio attività.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono comportare la
modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo.
I fabbricati interni alla corte settentrionale del complesso della villa “De AsartaKechler” potranno essere assoggettati complessivamente ad un intervento di
ristrutturazione urbanistica che preveda la demolizione degli edifici esistenti e la loro
ricollocazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni (vedi elaborato grafico allegato
alla fine delle presenti norme in cui ogni edificio è contraddistinto da un numero) :
la corte dovrà mantenere la suddivisione in due parti determinata dal rustico posto
perpendicolarmente rispetto alla viabilità provinciale (edificio n°4) al fine di mantenere
uno spazio appartato di pertinenza della parte residenziale padronale della villa; il
rustico in oggetto potrà essere demolito e ricostruito non necessariamente sul sedime
attuale, riproponendo la tipologia delle aperture ed i materiali originari, con una
volumetria ed un’altezza anche diverse da quelle esistenti, purchè non superiori del
20% a quelle attuali;
dovrà essere mantenuta la chiusura della corte ad ovest data dall’edificio con
funzione mista residenziale ed agricola parallelo alla viabilità
provinciale (edificio n°5), mantenendo la minima distanza attualmente esistente dalla
Roggia Barbariga; qualora l’edificio venga sottoposto ad un intervento di demolizione
con ricostruzione, dovrà essere rispettata una distanza minima di 10 ml. dalla roggia;
i tre edifici produttivi agricoli interni alla corte, disposti parallelamente rispetto alla
strada provinciale (edifici n° 6, 7 e 8), potranno essere sostituiti sia da corpi che
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-

-

-

mantengano lo stesso allineamento che da un corpo perpendicolare alla viabilità
stessa, eventualmente con pianta a pettine;
lo spazio interno della corte, eventualmente parzialmente alberato con essenze
rinvenibili all’interno del parco della villa o comunque con essenze locali, dovrà solo in
piccola parte essere utilizzato per l’individuazione di aree a parcheggio per i veicoli;
la profondità massima dei nuovi edifici proposti non potrà superare ml.9,50;
gli edifici proposti non potranno superare l’altezza di ml. 7.50 e dovranno essere
composti per la maggior parte da due piani;
le forature proposte nei nuovi edifici dovranno prendere spunto dalle forme e dai
rapporti esistenti tra altezza e larghezza nelle forature degli edifici del complesso, sia
residenziali che agricoli;
i materiali da utilizzare nei paramenti esterni degli edifici dovranno essere quelli
tradizionali utilizzati nel resto del complesso eventualmente integrati da materiali
chiaramente identificabili come “elementi nuovi” inseribili in modo armonico nel
disegno generale dei fronti.

2.2.3 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

-

-

-

-

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le
densità territoriali e fondiarie non dovranno superare quelle preesistenti computate
senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico.
Per eventuali nuove costruzioni e/o ampliamenti la densità fondiaria non dovrà
superare il 50% della densità fondiaria media della zona e l'indice di fabbricabilità
fondiaria If non dovrà in nessun caso superare, per esigenze igieniche e di
decongestionamento urbano, i 3 mc/mq.
Nelle operazioni di risanamento conservativo non potranno essere superate le altezze
degli edifici preesistenti dell'isolato interessato computate senza tenere conto di
sovrastrutture prive di carattere storico - artistico o di pregio ambientale.
Per trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza non potrà superare l'altezza degli edifici
circostanti di carattere storico e di pregio ambientale.
Le distanze tra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi
preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
e prive di valore storico, artistico e di pregio ambientale.
La superficie da destinare a parcheggi nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di
nuovo insediamento con superficie di vendita non superiore a 400 mq. non potrà
essere inferiore al 60% della superficie di vendita, riducibile al 30%, da reperirsi
nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in prossimità
dell’esercizio stesso o nell’area idonea più vicina anche ricadente in altra zona
omogenea in cui risulti compatibile con le previsioni del presente strumento urbanistico
purchè ricadente entro un raggio di 500 m. di percorso. Per gli esercizi di vendita al
dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, in base alla quantificazione degli
utenti potenziali, la superficie per parcheggi potrà essere ridotta fino ad un massimo
del 70%, fermo restando l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una
corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore
merceologico.In ogni caso anche le attività commerciali e di pubblico esercizio non
obbligate a rinvenire gli spazi a parcheggio di cui sopra, dovranno dotarsi di apposite
aree per la sosta, nei limiti della disponibilità dell’area di pertinenza ed il Sindaco potrà
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vincolare il rilascio di permessi di costruire richiesti al rinvenimento di tali aree per la
sosta.
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ART. 2.3 - ZONA RESIDENZIALE A0 DI CONSERVAZIONE TIPOLOGICA
-

Tale zona è costituita dalle parti del territorio di non recente edificazione in cui si è
conservata la struttura urbanistica originaria ma in cui i singoli edifici hanno subito
interventi tali da alterare parzialmente le caratteristiche tipologiche originarie.

2.3.1- STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

-

-

-

-

-

In tale zona l'attuazione è diretta, tramite presentazione di denuncia di inizio di attività
o tramite rilascio del permesso di costruire o tramite la predisposizione di un progetto
preliminare di utilizzazione globale, da sottoporre all’approvazione della Commissione
Edilizia Comunale, nei casi previsti ai successivi commi; sono consentiti interventi di
edilizia libera nei limiti e con le prescrizioni di cui al presente articolo.
La zona residenziale A0 di conservazione tipologica è individuata globalmente dal
piano come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.4 della
L.R.30.04.1986, n°18.
Per motivi storico-culturali e paesaggistici, gli interventi di edilizia libera (art. 16 della L.R.
19/2009) saranno ammessi limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), interventi
di manutenzione ordinaria con esclusione dell’eliminazione, dello spostamento e della
realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi
costitutivi degli edifici, alla lettera b), interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, alla seconda parte della
lettera f), strutture temporanee di cantiere finalizzate all’esecuzione degli interventi
realizzabili in attività edilizia libera, alla lettera g), mutamenti di destinazione d’uso
degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie, ed alla lettera h), opere di
scavo e di reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione di condotte
sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli
utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni,
acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle
condutture e reinterro.
Il presente piano individua come elementi base per la regolamentazione degli
interventi le unità edilizie, ovvero le unità base di crescita e di trasformazione
dell’insediamento che corrispondono a quelle parti dell’edificato che presentano
caratteristiche individuali ed omogenee per quanto riguarda la dimensione fisica
(altezza e numero dei piani), l’assetto distributivo (struttura degli accessi), il rapporto tra
edificato e lotto. Le unità edilizie non coincidono necessariamente con l’unità
catastale e fondiaria né incide sulla loro individuazione la struttura e la definizione
degli usi.
Tutti gli interventi consentiti, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, dovranno rispettare le prescrizioni contenute sia nel presente articolo
relative al tipo di intervento ammissibile sulla singola unità edilizia che nell’allegato A
alle presenti norme. Di conseguenza ad esempio su un’unità edilizia assoggettata a
restauro e risanamento conservativo non sarà possibile con un intervento di
manutenzione straordinaria procedere alla sostituzione degli orizzontamenti utilizzando
un materiale diverso da quello esistente.
Gli impianti fotovoltaici non sono mai ammessi su edifici vincolati ai sensi della parte II^
del D.Lgs. 42/2004 oppure su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo.
Potrà essere valutata una collocazione su falde di edifici di servizio in posizioni non
disturbati le visioni privilegiati del bene oggetto di tutela.
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-

Laddove ammessi, gli impianti fotovoltaici su tetti a falde non possono prevedere una
copertura maggiore del 15% della superficie di ciascuna falda, dovranno essere
totalmente integrati nella copertura, non prospicienti la pubblica via e disposti
secondo la forma geometrica del parallelepipedo regolare con almeno 4 file di coppi
per i lati verticali ed almeno 2 file di coppi tra il colmo del tetto ed i pannelli.
Per quanto riguarda i pannelli solari sono ammessi solo quelli totalmente integrati nella
copertura e con serbatoio d’accumulo posto all'interno del fabbricato.
,Per gli interventi di nuova realizzazione e per gli interventi di ricollocazione dei volumi
di servizio (altrimenti soggetti a demolizione senza ricostruzione) individuati con
apposito perimetro sugli elaborati grafici di progetto in scala 1 : 1.000 dovrà essere
predisposto preventivamente un progetto preliminare di utilizzazione globale da
sottoporre all’approvazione della Commissione Edilizia o degli organi tecnici
competenti, che dovrà garantire l'armonico inserimento delle nuove strutture e
infrastrutture previste nel contesto circostante; successivamente all'approvazione di
tale progetto preliminare si potrà procedere al rilascio dei singoli permessi di costruire.
Il progetto relativo agli interventi da eseguirsi dovrà comprendere nella sua interezza le
singole unità edilizie così come individuate sugli elaborati grafici di progetto in scala 1 :
1.000.
Qualora le unità edilizie coincidano con un'unica proprietà, gli aventi titolo dovranno
presentare elaborati progettuali che configurino l'assetto finale dell'intera unità; la
realizzazione del progetto potrà poi essere attuata per stralci funzionali significativi
come ampiezza e , qualora si riveli necessario, per l'emergere di nuove esigenze, potrà
essere avanzata richiesta di modifica di alcuni elementi non essenziali del progetto
stesso, nel rispetto dell'impostazione originaria.
Qualora l’unità edilizia comprenda al suo interno più proprietà, il singolo proprietario,
dovrà presentare elaborati progettuali che configurino l'assetto finale per quanto
riguarda la configurazione dei fronti. Anche in questo caso sono consentiti interventi
edilizi parziali qualora venga dimostrata la possibilità, anche con interventi successivi,
di giungere ad un intervento edilizio unitario per identità di altezze, di facciata e di
sistemazione esterna; qualora si riveli necessario, per l'emergere di nuove esigenze,
potrà essere avanzata richiesta di modifica di alcuni elementi non essenziali del
progetto, nel rispetto dell'impostazione originaria.

2.3.2 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
-

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenze e servizi connessi;
b) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 400 mq.
e di pubblico esercizio nei limiti previsti dagli strumenti comunali di
programmazione del settore ;
c) attività ricettive;
d) attività agrituristiche;
e) attività direzionali e terziarie;
f) attività artigianali di servizio alla residenza;
g) depositi agricoli, nonché allevamenti avicunicoli, esclusivamente per il fabbisogno
familiare, previa verifica dell’A.S.S. competente, purché all'interno delle strutture
edilizie a tal fine già utilizzate esistenti alla data di adozione del P.R.G.C.;
h) opere pubbliche e di interesse pubblico.
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-

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza e/o le attività
ricettive; pertanto tutte le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la
tali funzioni
Sono escluse tutte le destinazioni d'uso che richiedano spazi di dimensioni non
compatibili con la scala edilizia dell'edificazione storica.
Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili attuato senza esecuzione di opere
edilizie rientra nell’attività edilizia libera consentita dal presente piano; tale mutamento
dovrà comunque essere comunicato al Comune (art. 16, comma 5 della L.R. 19/2009).
Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili attuato con opere edilizie è
soggetto a denuncia di inizio attività.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono comportare la
modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo.

2.3.3 - INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE
-

-

Per ogni unità edilizia il piano individua il tipo di intervento ammissibile sullo stesso; i tipi
di intervento ammissibili, fermo restando quanto specificato al precedente punto 2.3.1
per gli interventi di manutenzione straordinaria, sono i seguenti:
a) restauro e risanamento conservativo per le unità
edilizie che presentano
caratteristiche di pregio architettonico che per le unità edilizie che, pur non
presentando particolari pregi architettonici, concorrono a qualificare i connotati
tipologici della struttura insediativa e rappresentano gli elementi peculiari del tessuto
edilizio, significativi dal punto di vista documentale, tipologico ed ambientale, sia con
funzione residenziale che agricola;;
b) ristrutturazione edilizia senza demolizione completa per le unità edilizie di valore
storico ed ambientale che non hanno subito modificazioni sostanziali e che
presentano caratteristiche tipologiche esterne tali da richiedere il mantenimento
dell’involucro esterno e per le unità edilizie di recente edificazione compatibili per
volumetria, tipologia edilizia, collocazione e/o caratteristiche tipologiche esterne con
l'edificazione storica;
c) ristrutturazione edilizia anche con demolizione completa per le unità edilizie
storiche di cui non è necessario il mantenimento dell’involucro esterno e per le unità
edilizie di recente edificazione;
;
d) demolizione senza ricostruzione per alcuni volumi, prevalentemente con funzione
agricola o di servizio alla residenza, incompatibili
con l'edificazione storica
essenzialmente per localizzazione;e) ampliamenti e nuove costruzioni;
f) aree libere inedificabili.
Sugli elaborati grafici di progetto sono individuati inoltre i seguenti elementi lineari e
puntuali:
 recinzioni da conservare;
 recinzioni da ristrutturare o da realizzare ex novo , talora sostitutive o integrative di
recinzioni esistenti, necessarie per ridare continuità e definizione all'ambito urbano
circostante, che dovranno essere realizzate secondo le successive prescrizioni;

 sottoportici esistenti da mantenere e sottoportici di progetto.
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2.3.3.1 – PRESCRIZIONI PER LE UNITA’ EDILIZIE SOGGETTE A RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
-

-

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo saranno rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi del titolo secondo del D.Lgs.42/2004, i
progetti di restauro dovranno attenersi a quanto prescritto dalla legislazione statale in
materia di tutela dei beni culturali ed alla Carta del Restauro del 1972 (Istruzioni per la
condotta dei restauri architettonici) e saranno sottoposti al preventivo parere della
Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del
Friuli - Venezia Giulia

.

-

TIPI DI INTERVENTO AMMESSI
Per le unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo sono
ammessi i seguenti interventi:
 consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici con
mantenimento dello stesso tipo di materiale e di tecnica costruttiva;
 modifica della distribuzione interna nel rispetto dei principi tipologici originari
e con il mantenimento dei muri portanti;
 inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso;
 eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;







previa presentazione di idonea documentazione sono ammessi limitati
interventi di demolizione con successiva ricostruzione:
ripristino delle facciate con il mantenimento dei fori esistenti e la
realizzazione, per comprovate esigenze distributive e funzionali, di altri fori
coerenti con il rapporto dei pieni e dei vuoti della facciata;
per comprovate esigenze di variazione della quota dei pavimenti è possibile
la modifica dell’altezza dei fori rispetto ai pavimenti stessi.
Negli edifici per i quali è stata prevista la possibilità di ampliamento sul retro ,
la parete esterna della parte dell’edificio ampliata deve essere ricostruita
uguale alla esistente e, nel caso in cui l’impianto distributivo presupponga la
necessità di illuminare o ventilare i vani, dovrà presentare soluzioni
architettoniche di foratura tali da non alterare l’aspetto originario della
facciata.
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-

ELEMENTI COSTRUTTIVI
Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo ci si dovrà attenere
alle seguenti prescrizioni:
 è ammessa la sostituzione degli orizzontamenti con l’impiego di materiali
dello stesso tipo degli esistenti;
 è possibile modificare la quota d’imposta degli orizzontamenti entro un limite
di 30 cm. per adeguarsi alle altezze dei vani prescritte dai regolamenti
vigenti;
 è prescritto il mantenimento del sistema di copertura, a doppia falda o a
padiglione, esistente, rispettandone la pendenza, con struttura dell’orditura
in legno e con sottomanto in tavelle laterizie su correnti o tavolato. All’ultimo
piano la struttura del tetto dovrà rimanere a vista;
 per il manto di copertura si prescrivono coppi in laterizio, con un minimo del
50% di coppi riutilizzati;
 eventuali sostituzioni di parti delle murature portanti esterne a vista,
necessarie per il loro consolidamento, dovranno essere realizzate con
materiali simili a quelli esistenti, in modo che la muratura mantenga il suo
aspetto originario;
 per le parti adibite a stalle o magazzini, nel caso in cui l’impianto funzionale
distributivo proposto presupponga la necessità di illuminare e ventilare vani,
sarà consentito proporre soluzioni architettoniche di foratura della muratura
di tipo tradizionale e comunque con tagli semplici e dimensioni tali da non
alterare la sostanziale continuità delle murature;
 per aperture a “fascia” di una certa ampiezza dovranno essere riproposti
grigliati in laterizio;
 i portoni carrai originari dovranno essere mantenuti o ripristinati;
 il tamponamento degli spazi compresi tra eventuali pilastri potrà essere
realizzato con serramenti.

-

ELEMENTI DI FINITURA ESTERNA
L’intervento sui paramenti esterni delle facciate dovrà essere per lo più
rivolto al ripristino delle finiture esistenti o al loro parziale rifacimento, ed in
particolare:
 nel caso di rifacimento degli intonaci, dovranno essere riprodotte le
tecniche originarie o tecniche che riproducono un intonaco similare
all’originale;
 la muratura a vista (mattoni o sassi) lungo le strade pubbliche deve
essere ripristinata e ristrutturata, utilizzando lo stesso tipo di materiale;
 le tinteggiature dovranno essere effettuate evitando di impiegare colori
storicamente inusuali ed a base di resine sintetiche;
 le parti lapidee dovranno essere lavate e consolidate, per le parti
mancanti si procederà all’integrazione o sostituzione con materiale
identico al preesistente;
 I dipinti murari e le icone presenti nelle facciate dovranno essere
recuperate;
 dovranno essere recuperate e ripristinate eventuali modanature di
sottolinda;
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per le inferriate e le grate si prescrive il mantenimento o la riproposizione
di tipologie simili a quelle originarie;
i canali di gronda dovranno essere di sezione semicircolare, i pluviali di
sezione circolare, entrambi in lamiera di rame;
per le finestre sono previsti serramenti lignei, formati da ante vetrate
all’interno, ed all’esterno da scuri, le porte d’ingresso devono pure essere
in legno, di forma semplice e lineare;
le canne fumarie esistenti dovranno essere recuperate e ripristinate;
eventuali nuove costruzioni di canne fumarie esterne o di comignoli
dovranno avere forme semplici;
la pavimentazione dei sottoportici dovrà essere realizzata con materiali
tradizionali.

2.3.3.2 PRESCRIZIONI PER LE UNITA’ EDILIZIE SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA
DEMOLIZIONE COMPLETA
-

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al presente punto saranno rivolti a
trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che
può portare ad un organismo edilizio in parte diverso dai precedenti.

-

TIPI DI INTERVENTO AMMESSI
Per le unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia senza demolizione
completa sono ammessi i seguenti interventi:
 l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di elementi costitutivi dell’edificio e
degli impianti dell’edificio stesso; la demolizione e sostituzione di parti limitate
dell’involucro esterno saranno ammesse solo in caso di dimostrata necessità,
previa presentazione di idonea documentazione, e solo qualora non
riguardino porzioni di muratura con elementi di pregio storico – ambientale.


 i volumi tecnici e di servizio interni a cavedi potranno essere assoggettati a
demolizione con ricostruzione; potrà essere proposta una soluzione
planimetrica ed altimetrica diversa dall’attuale purchè l’intervento si
configuri come razionalizzatore e migliorativo rispetto alla situazione di
partenza. In ogni caso non potrà essere ridotta la superficie scoperta attuale
e l’altezza dei nuovi volumi tecnici e di servizio non potrà superare quella
dell’edificio principale, fatti salvi i casi di esigenze tecnologiche (ad es.
camini);
 negli elaborati grafici di progetto in scala 1:1.000 è individuata la possibilità
per alcuni edifici di procedere alla sopraelevazione degli stessi; l’entità di
tale sopraelevazione è specificata : un piano, corrispondente ad un
innalzamento massimo della quota di imposta della copertura di ml. 2,70, o
mezzo piano, corrispondente ad un innalzamento massimo della quota di
imposta della copertura di ml. 1,50. Tale intervento implica l’obbligo delle
sostituzione della eventuale linda in laterocemento con nuova linda in
struttura lignea. L’innalzamento proposto dovrà assicurare un armonico raccordo
tra le nuove coperture e le coperture degli edifici adiacenti esistenti appartenenti
all’originario tessuto storico.
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-

ELEMENTI COSTRUTTIVI
Per gli edifici soggetti a ristrutturazione ci si dovrà attenere alle seguenti
prescrizioni:
 gli orizzontamenti potranno essere sostituiti impiegando solai in legno o in
laterocemento e la loro quota d’imposta potrà essere variata rispetto a
quella esistente nel limite del mantenimento dei piani esistenti;
 la struttura della copertura potrà essere sostituita impiegando materiali
diversi dagli attuali; essa dovrà essere a due falde, o a padiglione, con una
pendenza variabile tra il 35% e il 45%; per gli edifici lungo i fronti strada la
pendenza dovrà adeguarsi a quella degli edifici adiacenti storici integri,
sempre rimanendo all’interno ai limiti di pendenza sopraindicati;
 i manti di copertura dovranno essere costituiti da tegole laterizie o coppi, le
sporgenze dei tetti dovranno essere in struttura lignea;
 è prescritta la conservazione e/o il ripristino delle aperture nelle facciate sul
fronte strada o nella facciata principale dell’edificio qualora non risulti
prospiciente la pubblica via.. Qualora le dimensioni delle aperture e la loro
disposizione non rispettino gli schemi originari, o, per comprovate esigenze
distributive interne, essi non si possano mantenere, le partiture e le dimensioni
dei fori dovranno essere realizzate seguendo allineamenti orizzontali e
verticali, secondo le indicazioni dell’allegato A. Per le dimensioni dei fori
delle finestre, il rapporto altezza/larghezza deve essere compreso tra 1 e 1,5;
le finestre delle soffitte devono avere un rapporto altezza/larghezza
compreso tra 1 e 1,2. Le porte d’ingresso dovranno avere forma
rettangolare, e l’altezza dovrà essere in linea con le finestre, mentre le
vetrine potranno avere un rapporto altezza/larghezza pari ad 1. Per le
aperture a “fascia” di una certa ampiezza dovranno essere riproposti i
grigliati in laterizio. Per i sottoportici esistenti è ammesso un aumento della
larghezza e dell’altezza degli stessi nel limite massimo di cm. 30 per
comprovate esigenze di accesso all’area interna non altrimenti soddisfacibili
(ad es. tramite passaggio dal retro, utilizzando anche eventuali servitù di
transito);
 gli edifici con originaria funzione agricola, classificati sugli elaborati di analisi
come edifici di pregio ambientale che non hanno subito modificazioni
sostanziali, caratterizzati dalla prevalenza dei vuoti sui pieni nei piani superiori
al piano terra, dovranno conservare tale caratteristica,
 gli edifici con aperture e serramenti difformi dai tradizionali, al momento
della richiesta di nuove aperture sul fronte strada, dovranno essere adeguati
nel rispetto delle presenti norme.

-

ELEMENTI DI FINITURA
Gli interventi sui paramenti esterni delle facciate dovranno attenersi alle
seguenti prescrizioni :
 i materiali di finitura delle facciate dovranno essere in intonaco tradizionale
e con tinteggiatura del tipo tradizionale di tonalità chiara. Sono esclusi gli
intonaci e le tinteggiature a base di resine sintetiche. Sono vietati i
rivestimenti in piastrelle o listelli di ceramica di qualunque tipo;
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-

i serramenti dovranno essere in legno naturale o nei colori grigio, verde
tradizionali. Dovranno avere forma tradizionale con due ante vetrate
all’interno (per luci superiori a 80 cm. di larghezza) ed oscuri all’esterno, fissati
agli stipiti. Ai piani terra degli edifici affacciantisi su spazi pubblici è ammesso
ricorrere a serramenti a libro fissati all’interno degli stipiti oppure a forme di
oscuramento interne all’edificio, non utilizzando alcun tipo di oscuro esterno.
Ai piani superiori sarà ammesso invece ricorrere a serramenti a libro fissati
all’interno degli stipiti solo qualora venga dimostrata l’impossibilità di
adoperare, nel rispetto delle altre prescrizioni, oscuri fissati esternamente agli
stipiti; in tali casi è auspicabile utilizzare forme di oscuramento interne
all’edificio, non utilizzando alcun tipo di oscuro esterno. In ogni caso i
serramenti esterni dovranno essere di un’unica tipologia;
sono vietate le serrande metalliche e i portoni basculanti;
le grondaie dovranno avere sezione semicircolare, ed i pluviali sezione
circolare, entrambi saranno in lamiera o rame.

ELEMENTI ACCESSORI SUI FRONTI INTERNI

Sono ammessi sui fronti interni, non rivolti verso gli spazi pubblici o di uso
pubblico aperture a filo di falda della superficie massima di mq. 1,00.
 Sono ammessi sui fronti interni, non rivolti verso gli spazi pubblici, i seguenti
elementi accessori:
a.
porticati ridossati, con profondità massima, tra il limite interno del
pilastro e l’edificio, di ml. 2,50;
b.
pergolati in legno o in ferro;
c.
protezioni fisse o mobili per finestre ed ingressi;
d.
balconi con terrazze all’interno del muro della facciata;
e.
terrazze praticabili in aggetto, con montanti collegati alla
copertura, tipo loggiato;
f.
balconcini con sporgenza massima di cm. 60 ai lati e cm. 100 al
centro e con larghezza non superiore a cm. 100 + la larghezza del
foro della portai;
g.
terrazze praticabili senza aggetto;
h)
pensiline di protezione e tende parasole;
i)
lucernari, abbaini a due falde e bucature vetrate sul tetto della
dimensione massima di 1 mq.
Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) possono ovviamente essere realizzati anche al di
fuori del limite delle unità edilizie.


2.3.3.3 - PRESCRIZIONI PER LE UNITA’ EDILIZIE SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ANCHE
CON DEMOLIZIONE COMPLETA
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al presente punto saranno rivolti a
trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che
può portare ad un organismo edilizio in tutto diverso dai precedenti.
-

TIPI DI INTERVENTO AMMESSO
Per le unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia anche con demolizione
totale sono ammessi i seguenti interventi:
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demolizione totale dell’edificio e successiva ricostruzione mantenendo lo
stesso inviluppo e la stessa altezza, fatta salva la possibilità di modificare la
quota d’imposta della copertura di cm. 50 in più o in meno, non dovendo in
alcun caso superare l’altezza degli edifici circostanti di valore storico,
architettonico ed ambientale. In alcuni casi viene data la possibilità di
sopraelevare alcuni edifici : in tal caso negli elaborati grafici di progetto in
scala 1 : 1.000 compaiono le altezze minime e massime ;
 ristrutturazione dell’edificio seguendo le prescrizioni di cui al precedente
punto 2.3.3.2;
nel caso di edifici soggetti al presente tipo di intervento che nella tavola di
analisi “Caratteristiche edilizie” risultino classificati come edifici di pregio
ambientale, gli interventi dovranno riproporre oltre alla la sagoma dell’edificio
preesistente, le aperture, i particolari costruttivi ed i tipi di finitura dell’edificio
originario; la scelta di un tipo di intervento così radicale per tali edifici è stata
dettata dal pessimo stato di conservazione degli edifici stessi e dal materiali
utilizzati, difficilmente risanabili.
Il piano individua la possibilità di una ridefinizione del perimetro di un insieme di
unità edilizie al fine di ottenere un assetto complessivo più congruente con le
caratteristiche del tessuto storico contermine (soprattutto per i volumi di servizio)
o di assicurare migliori condizioni di utilizzo delle unità edilizie esistenti tramite un
loro ampliamento. Nell’operare tali ridefinizione, per evidenziare il fatto che si
opera su una costruzione esistente, si è optato individuare come tipo di
intervento per le unità edilizie esistenti la ristrutturazione anche quando riguarda
solo una porzione dell’unità stessa.




-

ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nella progettazione degli interventi di demolizione completa e successiva
ricostruzione si dovranno rispettare le seguenti
prescrizioni :
 le coperture dovranno essere a falde del tipo a capanna o a padiglione,
con una pendenza compresa tra il 35% ed il 45%, in ogni caso, la pendenza
dovrà uniformarsi a quella degli edifici contigui storici integri, pur sempre
rimanendo entro i limiti sopraindicati;
 i manti di copertura dovranno essere costituiti da tegole laterizie o coppi, le
sporgenze dei tetti dovranno avere struttura lignea;
 per le dimensioni dei fori delle finestre, il rapporto altezza/larghezza dovrà
essere compreso tra 1 e 1,5; le finestre delle soffitte dovranno avere un
rapporto altezza/larghezza compreso tra 1 e 1,2;
 le porte d’ingresso dovranno avere forma rettangolare, e l’altezza dovrà
essere in linea con le finestre, mentre eventuali vetrine ed i portoni delle
autorimesse potranno avere un rapporto altezza/larghezza pari ad 1;
 per le aperture a “fascia” di una certa ampiezza dovranno essere riproposti i
grigliati in laterizio.

-

ELEMENTI DI FINITURA
Gli interventi sui paramenti esterni delle facciate dovranno attenersi alle
seguenti prescrizioni :
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-

i materiali di finitura delle facciate dovranno essere in intonaco tradizionale
e con tinteggiatura del tipo tradizionale di tonalità chiara;
sono esclusi gli intonaci e le tinteggiature a base di resine sintetiche;
sono vietati i rivestimenti in piastrelle o listelli di ceramica di qualunque tipo;
i serramenti dovranno essere in legno naturale o nei colori grigio, verde
tradizionali; dovranno avere forma tradizionale con due ante vetrate
all’interno (per luci superiori a 80 cm. di larghezza) ed oscuri all’esterno, fissati
agli stipiti. Ai piani terra degli edifici affacciantisi su spazi pubblici è ammesso
ricorrere a serramenti a libro fissati all’interno degli stipiti oppure a forme di
oscuramento interne all’edificio, non utilizzando alcun tipo di oscuro esterno.
Ai piani superiori sarà ammesso invece ricorrere a serramenti a libro fissati
all’interno degli stipiti solo qualora venga dimostrata l’impossibilità di
adoperare, nel rispetto delle altre prescrizioni, oscuri fissati esternamente agli
stipiti; in tali casi è auspicabile utilizzare forme di oscuramento interne
all’edificio, non utilizzando alcun tipo di oscuro esterno. In ogni caso i
serramenti esterni dovranno essere di un’unica tipologia;
le porte d’ingresso dovranno essere pure in legno, al naturale o nei colori
grigio, verde tradizionali, di forma semplice e lineare;
sono vietate le serrande metalliche e i portoni basculanti;
le grondaie dovranno avere sezione semicircolare, ed i pluviali sezione
circolare, entrambi saranno in lamiera o rame.

ELEMENTI ACCESSORI



Sono ammessi sui fronti interni, non rivolti verso gli spazi pubblici o di uso
pubblico aperture a filo di falda della superficie massima di mq. 1,00.
Sono ammessi sui fronti interni, non rivolti verso gli spazi pubblici, i seguenti
elementi accessori:
a) porticati ridossati, con profondità massima, tra il limite interno del pilastro
e l’edificio, di ml. 2,50;
b) pergolati in legno o in ferro;
c) protezioni fisse o mobili per finestre ed ingressi;
d) balconi con terrazze all’interno del muro della facciata;
e) terrazze praticabili in aggetto, con montanti collegati alla copertura, tipo
loggiato;
f) balconcini con sporgenza massima di cm. 60 ai lati e cm. 100 al centro e
con larghezza non superiore a cm. 100 + la larghezza del foro della porta;
g) terrazze praticabili senza aggetto;
h) pensiline di protezione e tende parasole;
i) lucernari, abbaini a due falde e bucature vetrate sul tetto
della
dimensione massima di 1 mq.
Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere realizzati anche al di
fuori del limite delle unità edilizie.

2.3.3.5
PRESCRIZIONI LE UNITA’ EDILIZIE SOGGETTE A DEMOLIZIONE SENZA
RICOSTRUZIONE
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-

-

Riguarda unità edilizie in forte stato di degrado unità edilizie di recente edificazione
estranee alle caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio esistente adibiti a tettoie,
ricoveri, pollai, ecc., la cui ricostruzione sarebbe incompatibile in relazione agli edifici
esistenti ed agli spazi di pertinenza.
Gli immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione saranno demoliti solo
nell’ambito di interventi sull’edificio principale di proprietà oggetto di concessione con
l’esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

2.3.3.6 - PRESCRIZIONI PER AMPLIAMENTI E NUOVE EDIFICAZIONI
-

-

-

In alcune aree, attualmente libere da costruzioni, è prevista l’edificazione di nuovi
volumi o tramite ampliamenti di edifici esistenti o tramite la realizzazione di nuovi edifici
nel rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nel
presente articolo.
Si precisa che le nuove costruzioni, dovranno in ogni caso rispettare l’indice di
massima edificabilità di If = 3 mc./mq. ai sensi dell’art. 34 delle N.T.A. del P.U.R..
AMPLIAMENTI











Sugli elaborati grafici di progetto in scala 1 : 1.000 viene indicato il perimetro
di massimo sviluppo in pianta dell'ampliamento, nonchè l'altezza prescritta
minima e massima.
Qualora non compaia l’indicazione dell’altezza, l’ampliamento dovrà
rispettare le indicazioni dell’allegato A..
Qualora compaia il simbolo “=” che unisce l’ampliamento all’edificio
esistente adiacente, l’ampliamento dovrà consistere nella creazione di un
volume che si sviluppi sul retro per tutta la lunghezza del fronte e la cui
copertura sia costituita dalla prosecuzione della copertura dell’edificio
adiacente esistente;
Qualora sia concessa la possibilità di ampliamento sul retro a più edifici
contigui, anche congiungenti tra loro volumi che potranno essere demoliti e
ricostruiti,, per assicurare la razionalità dell’intervento complessivo e la
possibilità di articolare gli ampliamenti con altezze diverse, al momento della
richiesta del permesso di costruire o della presentazione della denuncia di
inizio attività, dovrà essere presentato un progetto guida riguardante l’intero
fronte posteriore che potrà essere realizzato per stralci funzionali; qualora si
riveli necessario, per l'emergere di nuove esigenze, potrà essere proposta la
modifica di alcuni elementi non essenziali del progetto, nel rispetto
dell'impostazione originaria.
Qualora compaia l’indicazione “allineamento prescritto” il progetto dovrà
necessariamente attenersi a tale indicazione per tutta la lunghezza
dell’indicazione lineare.
Per quanto riguarda gli elementi costruttivi e di finitura si rimanda a quanto
prescritto per le unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia anche con
demolizione completa.
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NUOVE COSTRUZIONI

















Le nuove costruzioni individuate cartograficamente possono essere
collocate su terreni precedentemente totalmente inedificati o possono
insistere in parte sul sedime di edifici esistenti da demolire e ricostruire.
Sugli elaborati grafici di progetto in scala 1 : 1.000 viene indicato il perimetro
di massimo sviluppo in pianta del nuovo edificio, perimetro di massima
edificazione, nonchè l'altezza prescritta minima e massima.
Qualora compaia l’indicazione “allineamento prescritto” il progetto dovrà
necessariamente attenersi a tale indicazione per tutta la lunghezza
dell’indicazione lineare.
Qualora compaia l’indicazione sottoportico in un edificio di nuova
realizzazione, la sua collocazione non è vincolante ma serve solo a
sottolineare la necessità di un accesso carrabile agli spazi interni non
edificati.
Per razionalizzare i volumi di servizio alla residenza che hanno invaso le corti
interne e poter quindi ripristinare gli spazi liberi, il piano ha previsto una loro
ricollocazione con la specificazione sia del perimetro di massimo sviluppo in
pianta che dell’altezza. Tali indicazioni non sono vincolanti in quanto i
proprietari potranno presentare un progetto preliminare generale alternativo
di utilizzazione globale in cui però siano previsti un accorpamento ed una
razionalizzazione delle volumetrie di servizio da eliminare tenendo nel debito
conto l’inserimento ambientale dei volumi proposti; in questo caso ci si
atterrà alle prescrizioni del Codice Civile, alla distanza minima di ml. 10,00 tra
pareti finestrate e ad un altezza massima di ml. 4,50. Tale progetto, da
sottoporsi all’esame della Commissione Edilizia, potrà poi essere attuato per
stralci funzionali significativi; solo dopo l’approvazione del progetto
preliminare generale da parte della C.E. sarà possibile procedere al rilascio
dei singoli permessi di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio
attività.
Per il nuovo edificio il cui sedime ricade in parte su quello del fabbricato
identificato catastalmente con la particella 402 sub 3 del foglio n°13, la
copertura potrà non rispettare le pendenze previste dal vigente piano,
adeguandosi a quelle dell’edificio accessorio a confine, in modo tale da
dare origine ad un fabbricato omogeneo dal punto di vista architettonico
posto a cavallo del confine di proprietà. L’altezza del colmo della copertura
del nuovo edificio sarà quindi pari a quello dell’edificio accessorio esistente
a confine.
Per quanto riguarda i due volumi di servizio posti ad est del nucleo di
Fraforeano, data la consistente profondità degli stessi, dovrà essere proposta
una soluzione per le coperture che si inserisca in modo armonico nel
contesto storico anche in deroga alle prescrizioni relative alle coperture.
Per quanto riguarda gli elementi costruttivi e di finitura si rimanda a quanto
prescritto per le unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia anche con
demolizione completa..

2.3.3.6 PRESCRIZIONI PER LE AREE LIBERE INEDIFICABILI
-

Le aree libere inedificabili dovranno essere mantenute libere da costruzioni.
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-

Sono ammessi interventi di sistemazione dell’area preordinati soprattutto a
salvaguardare e valorizzare le aree di pertinenza degli edifici. Sono ammessi
interventi di sistemazione a verde con piante facenti parte del paesaggio storico –
naturale della zona indicata nell’allegato B.

2.3.3.7 PRESCRIZIONI PARTICOLARI



















La prescrizione "recinzioni da conservare" è relativa a quei manufatti di
recinzione che costituiscono parte integrante della struttura edilizia storica e
che quindi vanno conservati sottoponendoli a interventi di consolidamento
e di ripristino (ad es. rifacimento con materiali e tecniche uguali a quelli
originari di tratti di muratura mancanti, etc.).
Con la prescrizione "recinzioni da ristrutturare o da realizzare ex novo" si
prevede sia la realizzazione di nuovi muri di recinzione in sostituzione di muri
esistenti con caratteristiche tipologiche non compatibili con quelle del
tessuto storico, aventi altezza compresa tra ml.1,80 e ml.2,30, o la
ristrutturazione di alcuni muri esistenti storici ma modificati nel tempo. La
ristrutturazione o la realizzazione di tali muri dovrà avvenire secondo uno dei
seguenti sistemi costruttivi :
muratura in pietrame o ciottoli o con corsi alternati di mattoni e ciottoli con
coronamento realizzato mediante rastrematura e copertura in coppi o
mediante massello di pietra o calcestruzzo;
muratura in mattoni, blocchi di cemento o calcestruzzo rivestita d'intonaco
grossolano colorato in pasta (le tinte utilizzate dovranno essere tenui ed
unite) e gettato a cazzuola; il coronamento sarà realizzato con massello di
pietra o calcestruzzo.
Lungo la strada che costeggia l’argine è prescritta la realizzazione di una
recinzione metallica a confine con le proprietà; tale recinzione dovrà essere
realizzata con rete metallica dell’altezza massima di ml. 1,80, senza zoccolo
di sostegno e con siepe verso la proprietà.
L'altezza e la tipologia costruttiva dei nuovi muri dovranno essere scelti in
base al contesto in cui si inseriscono.
Anche laddove non sia previsto in modo esplicito la realizzazione di
recinzioni è data facoltà di realizzare recinzioni o secondo i sistemi costruttivi
di cui sopra o con rete metallica con zoccolo di sostegno in calcestruzzo per
un’altezza massima di ml. 2,00 o tramite la creazione di siepi dell'altezza
massima di ml. 2,00 (le essenze adoperate per la creazione delle siepi
dovranno essere scelte tra quelle autoctone). In corrispondenza di spazi di
dimensioni limitate (ad esempio i vicoli) l’altezza minima potrà essere ridotta
a ml. 1,40 e l’altezza massima a ml. 1,80.
E’ data inoltre facoltà di realizzare nuovi portoni carrai e pedonali collocati
nei muri di recinzione che dovranno ispirarsi per le caratteristiche tipologiche
ai portoni carrai storici superstiti del singolo nucleo storico; a chiusura degli
stessi è ammessa la realizzazione di cancelli in ferro battuto dalle forme
semplici ma non rigide o di cancelli in legno.
In ogni caso tali portoni dovranno avere forme consone con i caratteri
dell'ambiente circostante, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della
strada e del relativo regolamento di attuazione.
I dipinti murari con le eventuali edicole dovranno essere restaurate; nel caso
tali dipinti si trovino su edifici assoggettati ristrutturazione edilizia anche con
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demolizione completa si dovranno adottare le tecniche appropriate per
asportarli e collocarli, dopo un adeguato restauro o nel nuovo edificio o in
ambiente idoneo (altro edificio storico, recinzioni, museo, etc.)
 Le scale esterne ,tutte di recente edificazione, non rientrando nelle
caratteristiche tipologiche esterne dell’edificazione storica analizzata,
dovranno, a seconda del tipo di edificio a cui si addossano, o essere
eliminate o essere ristrutturate in modo da essere racchiuse all’interno di muri
con prevalenza dei pieni sui vuoti.
 Qualora gli edifici che nell’elaborato di analisi “Caratteristiche edilizie”
risultino far parte dell’edificazione storica e di cui sia previsto il
mantenimento abbiano subito modifiche alle facciate non compatibili con
le caratteristiche tipologiche dell’edificazione storica stessa, nel momento in
cui i proprietari presenteranno denuncia di inizio attività o richiesta di
permesso di costruire, il progetto dovrà prevedere il ridisegno delle parti
modificate attenendosi alle prescrizioni degli edifici soggetti a
ristrutturazione edilizia anche con demolizione completa e riproponendo gli
allineamenti delle forature tipici dell’edificazione storica.
Relativamente agli edifici utilizzati al piano terra per attività di pubblico esercizio,
è consentita la creazione negli spazi scoperti interni, non prospettanti su strade e
piazze pubbliche o di uso pubblico, di ripari realizzati con strutture metalliche
leggere o con legno, privi di chiusure perimetrali, e con coperture rimovibili in
tessuto, riconducibili come tipologia alle pergole utilizzate nei giardini. L’altezza
di tali strutture dovrà essere rapportata armonicamente all’altezza dei piani terra
degli edifici adiacenti.
L’eventuale realizzazione di fontane e di loro elementi di arredo deve essere
eseguita con materiali tradizionali (pietra, mattone, sassi, etc).
Le insegne relative alle attività commerciali ed artigianali, dovranno essere
concepite in modo da integrarsi con l’architettura rurale degli edifici. Non sono
ammesse le insegne a luminescenza a diversi colori e quelle disposte in senso
verticale. Sono ammesse insegne opache applicate direttamente alla facciata
o disposte a mensola.
Le alberature di particolari dimensioni debbono essere conservate, salvo
l’emergenza di problemi sanitari, di sicurezza e funzionali; in caso contrario sarà
necessario l’abbattimento delle piante stesse sostituendole con delle altre in
numero doppio all’esistente.
Il progetto di massima deve specificare eventuali aree verdi ed orti. Per le
sistemazioni a verde le piante devono essere scelte fra quelle indicate
nell’allegato B.

2.3.3.8 - PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
-

La superficie da destinare a parcheggi nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di
nuovo insediamento con superficie di vendita non superiore a 400 mq. non potrà
essere inferiore al 60% della superficie di vendita, da reperirsi nell’ambito del lotto di
pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in prossimità dell’esercizio stesso o
nell’area idonea più vicina anche ricadente in altra zona omogenea in cui risulti
compatibile con le previsioni del presente strumento urbanistico purchè ricadente
entro un raggio di 500 m. di percorso. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi
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non alimentari a basso impatto, in base alla quantificazione degli utenti potenziali, la
superficie per parcheggi potrà essere ridotta fino ad un massimo del 70%, fermo
restando l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente
riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico2.
-

2

In ogni caso anche le attività commerciali e di pubblico esercizio non obbligate a
rinvenire gli spazi a parcheggio di cui sopra, dovranno dotarsi di apposite aree per la
sosta, nei limiti della disponibilità dell’area di pertinenza ed il Sindaco potrà vincolare il
rilascio di autorizzazioni o concessioni richieste al rinvenimento di tali aree per la sosta.

Modifica introdotta con la variante n°22 adottata il 2.08.2010.
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ART. 2.4 - ZONA RESIDENZIALE B1
-

Tale zona è costituita dalle parti di territorio di recente edificazione con caratteristiche
urbane sufficientemente definite, da integrare con opportuni completamenti edilizi ed
infrastrutturali.

2.4.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

-

-

In tale zona l'attuazione può essere sia diretta, tramite presentazione di denuncia di
inizio attività o tramite rilascio di autorizzazione o concessione edilizia singola, che
indiretta, attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di
iniziativa privata estesi all'area delimitata da strade esistenti e di progetto o da confini
di zona. E’ data facoltà all’Amministrazione Comunale di richiedere ai privati
proprietari la predisposizione di un progetto unitario relativo alle opere di
urbanizzazione, anche se non individuato cartograficamente, nel caso in cui l’area
interessata necessiti, per le sue caratteristiche di localizzazione, dimensione e/o di
conformazione, di un progetto iniziale unitario che ne assicuri un razionale
sfruttamento ed una adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria,
nell’interesse sia dei futuri diretti utenti che degli abitanti le aree adiacenti.
I proprietari delle aree perimetrate con linea a tratti sugli elaborati di progetto in scala
1 : 2.000, qualora intendano procedere ad interventi diversi dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria con mantenimento della destinazione d’uso dovranno
presentare un progetto unitario relativo alle opere di urbanizzazione. Tale progetto
potrà essere realizzato per stralci funzionali tali da assicurare, nel caso di nuove
costruzioni, la progressiva utilizzazione a fini edificatori delle aree interessate. I
proprietari dovranno inoltre impegnarsi, tramite atto unilaterale d’obbligo, a scomputo
parziale o totale della quota dovuta degli oneri di urbanizzazione, a realizzare, con le
modalità e le garanzie stabilite dal Comune , le opere di urbanizzazione previste negli
elaborati grafici di progetto del presente piano nonché a cederle al Comune.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga di dover far predisporre a privati
proprietari progetti unitari relativi alle opere di urbanizzazione e nel caso in cui privati
proprietari presentino P.R.P.C. di iniziativa privata, questi dovranno prevedere una
dotazione di aree per parcheggi di relazione nella misura di 1 posto auto ogni tre
unità abitative ( 1 unità abitativa = 400 mc.) con un minimo di 4 posti auto e, qualora
la superficie della zona residenziale sia superiore a 7.500 mq., una dotazione di aree
per nuclei elementari di verde nella misura di 1,50 mq. ogni 200 mc. con un minimo di
100 mq. I proprietari dovranno inoltre impegnarsi, tramite atto unilaterale d’obbligo
e/o convenzione urbanistica, a seconda dei casi, a scomputo parziale o totale della
quota dovuta degli oneri di urbanizzazione, a realizzare, con le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune, le opere di urbanizzazione nonché a cedere al Comune quelle
opere che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno acquisire al pubblico
demanio.

2.4.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
- Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenze e servizi connessi;
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b) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 400 mq.
e di pubblico esercizio nei limiti previsti dagli strumenti comunali di
programmazione del settore commerciale;
c) attività ricettive;
d) attività agrituristiche;
e) attività direzionali e terziarie;
f) attività artigianali di servizio alla residenza;
g) depositi agricoli, nonchè allevamenti avicunicoli per il fabbisogno familiare, previa
verifica dell'A.S.S. competente;
h) opere pubbliche e di interesse pubblico.
-

-

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza; pertanto tutte
le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione residenziale.
Relativamente ai parcheggi di relazione posti all’estremità di lotti liberi edificabili, il
rilascio della concessione per la realizzazione di una nuova edificazione sarà
subordinato alla realizzazione e cessione dell’area a parcheggio a scomputo totale o
parziale degli oneri di urbanizzazione. La superficie del parcheggio concorrerà alla
determinazione della superficie fondiaria su cui calcolare la volumetria edificabile e la
distanza del nuovo edificio dal limite del parcheggio potrà essere ridotto a ml. 2,00.
Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i perimetri delle aree cui fare
riferimento per l’applicazione di tale prescrizione. L’indicazione grafica dei parcheggi
riveste carattere indicativo in quanto nel progetto allegato alla domanda di
concessione potrà essere proposta una diversa conformazione del parcheggio, fermo
restando il numero di posti auto indicato nel repertorio della zona B e la contiguità
fisica con la viabilità pubblica.
Nelle aree perimetrate sugli elaborati grafici come centri aziendali di strutture
produttive agricole, ormai ricomprese completamente all'interno delle zone
residenziali B1, è ammesso il mantenimento delle attività agricole esistenti nonchè
l'installazione di nuove attività correlate a quelle già presenti, previa verifica dell’A.S.S.
competente nel caso di attività connesse con l'allevamento zootecnico.

2.4.3 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

-

Il Piano Regolatore Generale suddivide le zone omogenee B in sottozone e fissa per
ognuna di esse nel repertorio allegato alle presenti norme gli indici e le prescrizioni
edilizie. Nel computo della superficie fondiaria relativo sia alle aree soggette alla
predisposizione preliminare di un progetto unitario relativo alle opere di urbanizzazione
che alle aree per le quali verranno predisposti Piani Regolatori Particolareggiati
Comunali di iniziativa privata rientrano anche le aree destinate alla nuova viabilità, ai
parcheggi ed ai nuclei elementari di verde.
In tale repertorio per le aree ricomprese all'interno delle singole sottozone
corrispondenti ai centri aziendali di strutture produttive agricole è previsto un indice di
fabbricabilità fondiaria diversificato per la residenza e per le attività produttive
agricole; nel caso in cui venga dismessa l’attività agricola presente al momento
dell'adozione del presente piano, i volumi agricoli esistenti non potranno subire
modifiche alla destinazione d'uso fino all'approvazione di un apposito piano attuativo
di iniziativa privata che dovrà prevedere una ridefinizione globale dell'intera area,
avendo come obiettivo il decongestionamento edilizio della stessa.
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Qualora le aree corrispondenti ai centri aziendali di cui al comma precedente non
siano più di proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale, si dovranno seguire gli
indici della singola sottozona in cui sono ricomprese.
Salvo diversa indicazione contenuta in tale repertorio, dovranno essere rispettate le
prescrizioni di seguito riportate:
H : max ml. 9,00
Q : 0,50
Per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di ml.10 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Tipi edilizi ammessi per la residenza : edifici unifamiliari, bifamiliari e plurifamiliari fino ad
un massimo di 12 unità abitative, compatibilmente con le tipologie degli edifici
contermini.
Nelle nuove costruzioni gli spazi di servizio (autorimesse, depositi, etc.) non dovranno di
norma essere realizzati in corpi autonomi staccati dall’edificio principale; tale principio
andrà utilizzato anche negli ampliamenti qualora si riesca ad ottenere un organico ed
armonioso innesto tra volumetria di nuova realizzazione e volumetria esistente, al fine
di evitare una disorganica disseminazione di volumi di servizio con conseguente
saturazione dello spazio libero.
Distanza minima dal confine stradale: ml. 5,00, fatta eccezione per i casi di cui al terzo
comma del precedente punto 2.4.2.
Nel caso di nuove edificazioni, qualora gli edifici adiacenti abbiano una distanza dalla
strada inferiore a quella prescritta e sia opportuno mantenere tale allineamento, sarà
ammesso derogare a tale distanza, mantenendo la distanza che gli edifici esistenti
hanno dalla strada.
Distanza minima dai confini laterali e dal confine di posteriore:
o per edifici o per parti di essi con altezza non superiore a ml.3,00: minimo ml.3,00;
o per edifici o per parti di essi con altezza superiore a ml.3,00: minimo ml.5,00
Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti con distanza dalla strada inferiore a quella
prescritta, per assicurare il rispetto dell’allineamento, è ammesso il mantenimento della
distanza esistente.
Nel caso di edifici esistenti alla data di adozione della variante generale al P.R.G.C.
n°4 (maggio 2001) aventi distanze dai confini inferiori a quelle minime prescritte, è
ammessa la sopraelevazione degli stessi anche in deroga a tali distanze.
Nel caso di due o più lotti contigui le nuove costruzioni possono essere edificate in
aderenza a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari un progetto
unitario; la realizzazione del progetto potrà poi essere attuata per stralci funzionali
coincidenti di norma con le singole proprietà.
Relativamente a lotti contigui a confine dei quali esistono fabbricati con muri ciechi, il
proprietario del lotto contiguo al muro altrui può costruire sul confine stesso in
aderenza, nel rispetto delle relative norme del Codice Civile (art.874 e segg.).
Per gli edifici esistenti alla data di adozione della variante generale al P.R.G.C. n°4
(maggio 2001) sono ammesse le seguenti deroghe:
E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme, nel rispetto
comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.873), nel caso di
porticati qualora vengano comunque mantenute condizioni di aerazione e di vivibilità
normali.
E' ammessa, qualora sia dimostrata l’impossibilità a soddisfare reali esigenze funzionali
nel rispetto delle prescrizioni relative agli spazi di servizio, la realizzazione di volumi di
servizio ad un piano quali autorimesse e depositi anche lungo i confini di proprietà
purchè il muro posto a confine sia cieco e non superi l'altezza di ml. 3,00. La
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collocazione proposta del nuovo fabbricato accessorio deve essere tale da assicurare
che il o i confinanti interessati abbiano sempre la possibilità, tenuto conto delle
caratteristiche del lotto e degli edifici già esistenti, di addossare al fabbricato del
vicino uno simile per tutta la sua lunghezza o di occultarlo con essenze arboree e/o
arbustive. La documentazione da presentarsi per il rilascio dell’autorizzazione dovrà
dimostrare che la soluzione proposta risulta essere tra le soluzioni possibili quella che si
inserisce più armonicamente nel contesto circostante ed arreca il minor impatto visivo
alle proprietà contermini.
Per quanto riguarda i portici di nuova realizzazione in edifici già esistenti con muri
perimetrali realizzati a confine, questi potranno essere realizzati a confine, in
prosecuzione dei muri perimetrali esistenti.
Gli edifici residenziali possono essere ampliati in deroga agli indici urbanistico - edilizi di
cui sopra con interventi finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici
e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra,
secondo quanto previsto dalle norme in materia di superamento delle barriere
architettoniche.
Analogamente possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistico - edilizi gli
interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che
necessitano anche di limitate modifiche volumetriche, commisurate alle tecnologie
costruttive impiegate.
Gli interventi di cui ai due precedenti punti dovranno essere comunque realizzati in
modo da integrarsi con le caratteristiche tipologiche dell’edificio esistente.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. di adeguamento al P.U.R.
(ottobre 1991) sono ammesse le seguenti deroghe :
Per quanto riguarda gli edifici residenziali il Sindaco, in caso di comprovata necessità,
sentita la Commissione Edilizia Comunale, può consentire in deroga l'integrazione per
una sola volta del volume di 200 mc. per alloggio anche in deroga alla superficie
coperta per adeguare la ricettività abitativa e per ricavare locali per servizi igienici,
autorimesse e/o depositi.
Per quanto riguarda gli edifici o parti di essi utilizzati per attività diverse da quelle
residenziali il Sindaco, in caso di comprovata necessità, sentita la Commissione Edilizia
Comunale, può consentire in deroga l'integrazione per una sola volta del volume di
200 mc., anche in deroga alla superficie coperta, per adeguare la funzionalità tecnica
ed igienico - sanitaria alle attività esistenti.
Tutti gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno rispettare la tipologia costruttiva
dell'edificio principale. Eventuali elementi difformi saranno ammessi, sentita la
Commissione Edilizia Comunale, solo se ampiamente giustificati da un punto di vista
compositivo.
La superficie da destinare a parcheggi stanziali, secondo quanto previsto dall’art. 41
sexies della L 1150/1942 come modificato dall’art.2 della L. 122/1989, non potrà essere
inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione; tali parcheggi sono
funzionalmente legati all’edificio ed alle sue opere di pertinenza fondiaria e non
possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati dal
vincolo di pertinenza secondo quanto disposto dall’art.9, comma 5.
Nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di viabilità privata per l’accesso
alle singole unità d’uso, tale viabilità dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
larghezza minima di 6,20 m. comprensiva di un marciapiede avente una sezione
minima di 1,50 m;
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la localizzazione delle aree a parcheggio di cui alla L.122/1989 andrà attentamente
studiata al fine di garantire la percorribilità nei due sensi della viabilità, anche
prevedendo spazi esterni alle recinzioni delle singole proprietà.
La superficie da destinare a parcheggi nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di
nuovo insediamento con superficie di vendita non superiore a 400 mq. di superficie di
vendita non potrà essere inferiore al 60% della superficie di vendita. Tali aree a
parcheggio potranno reperirsi nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio
commerciale ovvero in prossimità dell’esercizio stesso o nell’area idonea più vicina
anche ricadente in altra zona omogenea in cui risulti compatibile con le previsioni del
presente strumento urbanistico purchè ricadente entro un raggio di 500 m. di
percorso. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso
impatto, in base alla quantificazione degli utenti potenziali, la superficie per parcheggi
potrà essere ridotta fino ad un massimo del 70%, fermo restando l’obbligo di
ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della
superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.
In ogni caso anche le attività commerciali e di pubblico esercizio non obbligate a
rinvenire gli spazi a parcheggio di cui sopra, dovranno dotarsi di apposite aree per la
sosta, nei limiti della disponibilità dell’area di pertinenza ed il Sindaco potrà vincolare il
rilascio di autorizzazioni o concessioni richieste al rinvenimento di tali aree per la sosta.
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ART 2.5 - ZONA RESIDENZIALE B2
-

Tale zona è costituita dalle parti del territorio interessate da agglomerati di ridotte
dimensioni con funzioni miste residenziali ed agricole di cui si vuole confermare e
potenziare l’utilizzo residenziale, conferendo una configurazione razionale a parti di
territorio con caratteri talora di disorganicità e precarietà.

2.5.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE, DESTINAZIONI D'USO ED INDICI EDILIZI
-

-

-

In tali zone l'attuazione è soltanto diretta.
Le destinazioni d’uso consentite sono la residenza e le attività agricole limitatamente a
quelle compatibili con la destinazione residenziale.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento e
nuova edificazione, secondo le prescrizioni e/o indicazioni contenute nel repertorio
della zona residenziale B2.
Nel caso di presentazione di un progetto generale alternativo di utilizzazione globale si
dovrà fare riferimento alla relazione di flessibilità del nuovo P.R.G.C. e rispettarne i limiti
indicati, anche in correlazione alla cartografia del piano operativo e del piano di
struttura.
Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di ml. 10 tra pareti finestrate
di edifici antistanti.
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ART. 2.6 - ZONA RESIDENZIALE C
-

Tale zona è costituita dalle parti di territorio prive di edificazione attualmente utilizzate
per uso agricolo e/o incolte, destinate a soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di
abitazioni.

2.6.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

In tali zone l'attività edilizia si attua attraverso la predisposizione di Piani Regolatori
Particolareggiati Comunali di iniziativa pubblica o privata.

2.6.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
-

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi da edificare:
a) aree per opere di urbanizzazione primaria;
b) aree per opere di urbanizzazione secondaria in rapporto ai volumi residenziali
edificati;
c) residenza e servizi connessi;
d) attività ricettive;
e) attività direzionali e terziarie;
f) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 400 mq.
e di pubblico esercizio
nei limiti previsti dagli strumenti comunali di
programmazione del settore commerciale;
g) attività artigianali di servizio alla residenza;
h) opere pubbliche e di interesse pubblico.

-

La destinazione d'uso prevalente della zona dovrà essere la residenza; pertanto tutte
le altre attività ammesse dovranno essere compatibili con la funzione residenziale.

2.6.3 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-









Il Piano Regolatore Generale suddivide le zone omogenee C in sottozone e fissa per
ognuna di esse nel repertorio allegato alle presenti norme gli indici e le prescrizioni
urbanistiche.
Salvo diversa indicazione contenuta in tale repertorio, nell'elaborazione dei piani
attuativi ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito riportate :
It : 0,8 mc./mq.
H : max. ml. 10,00
Q : 0,40
Distanza dalle strade : min. ml. 5,00
Le distanze minime fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti dovranno essere
pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.
12,00.
Le distanze minime fra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico
dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di
insediamento), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata
di:
- ml. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
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-

-

- ml. 7,00 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00.
Parcheggi stanziali e di relazione al servizio della residenza: oltre alla superficie richiesta
dall'art.2 della Legge 24/03/1989, n.122, mq. 3,00 ogni mc. 100 di volume residenziale
(dal calcolo delle superfici dei parcheggi sono escluse le sedi viarie, fatta eccezione
per le corsie di servizio e per gli spazi di manovra).
Parcheggi a servizio di attrezzature speciali:
a) cinema, sale di riunione, attrezzature per lo sport: mq. 3,00 per utente;
b) insediamenti commerciali al dettaglio e pubblici esercizi: 60% della superficie di
vendita . Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso
impatto, in base alla quantificazione degli utenti potenziali, la superficie per
parcheggi potrà essere ridotta fino ad un massimo del 70%, fermo restando
l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente
riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico
c) alberghi: 1 posto macchina ogni 3 posti letto.
Verde pubblico a diretto servizio delle abitazioni: mq. 1,50 /ab
Tipi edilizi ammessi per la residenza:
- edifici unifamiliari;
- edifici bifamiliari;
- edifici plurifamiliari;
- edifici a ballatoio;
- edifici a corte;
- edifici a schiera o in linea;
- edifici a blocco
Le strade residenziali pubbliche dovranno avere una larghezza minima di ml. 9,00:
- ml. 1,50 marciapiede;
- ml. 6,00 2 corsie;
- ml. 1,50 marciapiede.
Le strade residenziali private a fondo cieco, in prosecuzione della viabilità pubblica,
potranno avere una larghezza minima di ml. 6,20, comprensiva di un marciapiede
avente una sezione minima di ml. 1,50. Qualora nei piani attuativi si utilizzi tale
possibilità di deroga, dovranno essere previste, esternamente alle recinzioni dei singoli
lotti, apposite aree a parcheggio (la cui superficie concorrerà al soddisfacimento
delle prescrizioni di cui all'art.2 della Legge 24/03/1989, n.122) nella misura minima di 30
mq corrispondenti a due posti macchina secondo un modulo standard di 6 ml.
(larghezza pari a 3 ml.) per 5 ml. (profondità); la viabilità a fondo cieco dovrà in ogni
caso essere provvista di apposita area di manovra terminale.
Qualora all'interno del perimetro unitario di lottizzazione sugli elaborati grafici di
progetto del presente piano siano individuate zone a servizi ed attrezzature o nel
relativo repertorio ne venga prescritta la realizzazione (parcheggi e verde pubblico),
tali zone potranno essere computate ai fini della determinazione della superficie
territoriale ed essere computate ai fini del soddisfacimento degli standard relativi alle
opere di urbanizzazione primaria corrispondenti; la eventuale superficie eccedente
potrà essere ceduta al Comune quale corrispettivo dell'onere relativo alle opere di
urbanizzazione secondaria.
Rimane inteso comunque che il consorzio dei proprietari lottizzanti ricomprende anche
i proprietari delle aree destinate a servizi entro il perimetro di lottizzazione unitaria.
I Piani Regolatori Particolareggiati Comunali dovranno contenere, in rapporto al
contesto circostante, specifiche prescrizioni relative agli elementi comuni
caratterizzanti il nuovo insediamento : indicazione dei materiali esterni e del tipo di
finitura, specificazione della differenza massima di altezza tra edifici appartenenti alla
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stessa sottozona, tipo ed altezza delle recinzioni (dovrà essere prescritto un unico tipo
di recinzione con altezza costante, fatta eccezione per eventuali coperture degli
accessi pedonali e carrai).
Quando entro un tempo congruo di cinque anni dalla data dall’adozione definitiva
del presente P.R.G.C. non si dia inizio all’attuazione delle previsioni alle Z.T.O. C,
l’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a varianti sostitutive delle
zone di attuazione inattuale con altre di entità non superiore purchè previste
nell’ambito del Piano di struttura.
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ART. 2.7 - ZONA ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE D2 DI INTERESSE COMUNALE E
COMPRENSORIALE DI PROGETTO
-

Tale zona è costituita dalle parti di territorio corrispondenti alle nuove zone artigianali di
interesse comunale e comprensoriale.

2.7.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

-

-

-

-

-

In tali zone l'attuazione è indiretta tramite la predisposizione di piani attuativi di
iniziativa pubblica o privata secondo i perimetri individuati sugli elaborati grafici di
progetto.
Il piano attuativo relativo ai comparti 7 ed 8 dovrà essere unico; tale piano dovrà
ricomprendere al suo interno anche l’adiacente zona industriale ed artigianale D3
esistente adiacente al comparto 7 la cui area verrà notevolmente ridotta a seguito
della realizzazione del nuovo svincolo autostradale.
I piani attuativi potranno procedere all’accorpamento dei comparti attuativi,
ricomprendendo anche le aree classificate come zona artigianale ed industriale D3
esistente assoggettate a pianificazione attuativa.
In tali zone la sostituzione delle attività esistenti è soggetta all’espressione del giudizio di
ammissibilità da parte dell’ASSL. In ogni caso si dovrà fare stretto riferimento alle
proposte di compatibilità urbanistico – ambientale contenute nell’elaborato A 5
“Giudizio di compatibilità” allegato al progetto di nuovo P.R.G.C. (variante n°4).
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
a) attività industriali ed artigianali;
b) attività di commercializzazione all'ingrosso ed al minuto dei manufatti prodotti dalle
attività di cui alla lettera a);
c) attività di deposito;
d) attività di deposito e di commercializzazione all'ingrosso delle merci con esclusione
della vendita al dettaglio;
e) attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente sul medesimo lotto ad
una o più delle precedenti attività;
f) depositi intermedi e finali connessi alle attività di cui alla lettera a);
g) impianti ed attrezzature connessi alle attività produttive e di deposito;
h) esercizi di vendita di generi non alimentari a basso impatto di cui all’art. 2 , comma
1, lettera e) della L.R. 05.12.2005, n. 29 nei limiti previsti dal Piano comunale di
settore del commercio;
i) servizi ed attrezzature collettive per il personale quali infermeria, mensa, verde
attrezzato, etc. quando non sia altrimenti soddisfatto il relativo fabbisogno;
l) eventuali locali per il personale di custodia;
m) aree stradali, pubbliche o private;
n) parcheggi stanziali e parcheggi di relazione;
o) zone scoperte a verde attrezzato od alberato.
Nella fascia di rispetto relativa all'autostrada sono ammesse solo le destinazioni d'uso di
cui alle lettere m, n ed o previo rilascio dell’attestazione di compatibilità tecnica da
parte del soggetto aggiudicatore del progetto di adeguamento dell’autostrada A4 .
Il comparto individuato con il n°8 sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in scala
1:2.000, è destinato al trasferimento delle due attività di recupero e vendita rottami
metallici attualmente situate a sud del capoluogo.
Il comparto individuato con il n°7 sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in scala
1:2.000, è destinato prioritariamente alla ricollocazione dell’attività produttiva insediata
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nell’adiacente zona industriale ed artigianale D3 la cui area verrà notevolmente
ridotta a seguito della realizzazione del nuovo svincolo autostradale ed all’installazione
ex novo di attività compatibili con l’attività ricollocata e con le attività di recupero e
vendita rottami metallici; le nuove attività ammesse non dovranno quindi trovare
nessun ostacolo al regolare svolgimento delle varie fasi produttive dalle caratteristiche
impattanti delle attività a cui è prioritariamente destinato il comparto n°7 ed a cui è
destinato esclusivamente il comparto n°8.
Per i comparti individuati con i numeri 6, 7 e 8 sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in
scala 1:2.000 l’approvazione dei P.R.P.C. e la sottoscrizione delle relative convenzioni
potrà avvenire solo contestualmente o successivamente alla realizzazione del nuovo
casello autostradale, della variante alle SS.PP. n. 7 e 75 nonché della nuova viabilità di
collegamento Ronchis – Palazzolo; nel comparto n°6 potrà trovare collocazione una
sola attività produttiva.
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature collettive di cui alla precedente lettera i),
i singoli piani attuativi dovranno sempre individuare apposite aree a verde attrezzato;
non è necessaria l’individuazione di aree per gli altri tipi di servizi ed attrezzature
collettive per il personale qualora venga dimostrato che le singole aziende riusciranno
a soddisfare il relativo fabbisogno o all’interno delle singole strutture produttive o
avvalendosi di strutture esterne già esistenti, anche se poste al di fuori del territorio
comunale (ad esempio presso il P.I.P. di Latisana o per le emergenze sanitarie presso
l’ospedale di Latisana).
Il Sindaco, su parere della competente Azienda per i Servizi Sanitari, potrà vietare
l’insediamento di attività che non diano sufficienti garanzie sulla loro innocuità dal
punto di vista ambientale.
Non è ammessa l’installazione ex novo di attività rientranti nell'elenco delle industrie
insalubri di prima classe (D.M. 05.09.1994), data la particolare localizzazione della zona.
La ricollocazione nel comparto individuato con il n°7 dell’attività presente alla data di
adozione della presente variante nell’adiacente area classificata come “ Zona
artigianale ed industriale D3 esistente”, rientrante nell’elenco delle industrie insalubri di
prima classe, non deve considerarsi installazione ex novo ma prosecuzione, anche se
in zona territoriale omogenea diversa, di attività esistente.
Qualora il piano attuativo individuato con il numero 2 preveda l'individuazione di
un'area specifica che consenta, grazie all'introduzione di particolari accorgimenti e
cautele , l’esercizio di attività potenzialmente rischiose senza arrecare alcun danno
alla salute sia degli abitanti stabili della zona industriale sia degli automobilisti in
transito, sarà ammessa anche l'installazione di industrie insalubri di prima classe che
dovranno comunque essere a basso impatto ambientale. Le attività a basso impatto
ambientale sono quelle che, sebbene potenzialmente classificabili come industrie
insalubri di 1^ classe, hanno un limitato impatto sull’ambiente. A puro titolo d’esempio
si considerano a basso impatto ambientale le carrozzerie, le officine, le attività di
carpenteria, le attività di rimessaggio nautico; si considerano ad alto impatto
ambientale le attività che operano nel campo dei rifiuti, gli inceneritori, le attività di
frantumazione degli inerti, gli impianti di produzione di asfalti e/o di conglomerati
cementizi, le industrie chimiche, ecc. L'autorizzazione all'installazione sarà rilasciata dal
Sindaco, previo parere favorevole della competente Azienda dei Servizi Sanitari.
Qualora l'introduzione di nuove tecnologie, finora non sperimentate, permetta
l'esercizio delle attività di cui sopra senza arrecare alcun danno alla salute degli
addetti agli impianti artigianali ed industriali adiacenti, il Sindaco, previo parere
favorevole dell'Unità Sanitaria Locale della competente Azienda dei Servizi Sanitari,
può rilasciare l'autorizzazione all'installazione di dette attività.
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Di norma non è consentita la realizzazione di un’abitazione per il proprietario o per il
personale di custodia; dovrà essere valutata di volta in volta la necessità per i singoli
insediamenti di dover disporre di personale di custodia presente in loco anche al di
fuori del normale orario di lavoro: in tal caso potrà essere concessa , previo parere
favorevole dell’Azienda dei Servizi Sanitari, considerata la compatibilità con il contesto
circostante, la realizzazione per locali per tale personale. Tali locali non potranno
avere una superficie utile superiore a 50 mq. e non potranno essere utilizzati come
stabile dimora di una famiglia.
Le attività ammesse dovranno assicurare la scrupolosa osservanza della legislazione
vigente in materia di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico.

2.7.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Nell'elaborazione dei piani attuativi ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate, fatte salve le prescrizioni specifiche per alcuni comparti successivamente
specificate:
 Q: 0,50
 H: ml. 10,00 (salvo diversa esigenza del ciclo produttivo, i serbatoi e le ciminiere)
 Distanza dai confini di proprietà: min. ml. 7,00
 E’ ammessa la costruzione a confine a condizione che sia presentato, in accordo
tra i proprietari, un progetto unitario
 Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : min. ml. 10,00
 Distanze dalle strade:
- per il tratto autostradale interessato dal progetto preliminare di ampliamento
dell’autostrada A4 con la terza corsia da Quarto d’Altino a Villesse approvato
dal CIPE con deliberazione n. 13 del 18.03.2005, ci si dovrà attenere alle fasce di
rispetto individuate negli elaborati grafici allegati alla deliberazione;
- per la viabilità di accesso all’autostrada dal nuovo casello di Ronchis ml. 60,00
dal confine stradale dell'autostrada e dal limite di zona, riducibile a ml.30,00,
dal limite di occupazione dell’autostrada stessa, ai sensi dell’art. 9 della
L.729/1961, previo nullaosta dell’Ente gestore dell’autostrada;
- ml. 10,00 dal confine stradale delle altre strade, anche di quelle interne di
servizio.
 Caratteristiche tecniche della viabilità di progetto: carreggiata composta da due
corsia di ampiezza minima di ml. 3,50 ml. ciascuna, un marciapiede dell’ampiezza
di ml. 1,50 ed una pista ciclabile monodirezionale dell’ampiezza minima di ml.1,80
con relativa aiuola spartitraffico di ampiezza minima di ml.0,50.
 In sede di piani attuativi dovrà essere verificata la possibilità di prevedere,
attraverso indicazioni planovolumetriche, un adeguato assetto di questa zona
produttiva con particolare riferimento all'aspetto architettonico delle fronti degli
edifici da realizzarsi lungo la prevista viabilità di accesso all'autostrada.
 Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere i seguenti spazi da riservare a
parcheggi stanziali e di relazione:
1) per le attività artigianali ed industriali dovranno essere rinvenuti spazi per parcheggi
stanziali nell’ambito delle aree di pertinenza dei lotti in misura non inferiore ad un
posto macchina ogni due addetti, con un minimo per lotto di un posto macchina
(tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell’art.41 sexies
della L.1150/1942 come modificato dall’art.2 della L.122/1989) e spazi per
parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità
dell’immobile in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici;
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2) per le attività di deposito e di commercializzazione all’ingrosso delle merci
dovranno essere rinvenuti spazi per parcheggi stanziali e di relazione in misura non
inferiore al 40% della superficie utile dell’edificio;
3) per le attività di commercializzazione all’ingrosso e al minuto dei manufatti prodotti
dalle attività industriali ed artigianali dovranno essere rinvenuti spazi per parcheggi
stanziali e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da
ricavare in aree di pertinenza o nelle immediate vicinanze (tali parcheggi
dovranno essere alberati); in assenza di specifica superficie di vendita, gli spazi per
parcheggi dovranno essere dimensionati in rapporto al presunto numero di utenti
ed in ogni caso non dovranno essere inferiori al 15% della superficie coperta,
escluse le sedi viarie.
 L’organizzazione complessiva dei parcheggi dovrà essere realizzata in modo da
risultare funzionale alle esigenze complessive dell’insediamento.
 I parcheggi individuati negli elaborati grafici di progetto verranno computati al fine
del soddisfacimento delle superfici prescritte per parcheggi di relazione di cui
sopra. La localizzazione di tali parcheggi ha valore indicativo.

-

Per il comparto individuato con il n°7 sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in scala
1:2.000, ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
 Distanza dai confini di proprietà: min. ml. 10,00
 La viabilità interna all’area individuata sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in
scala 1:2.000 ha valore esclusivamente indicativo; qualora tale viabilità risulti a
fondo cieco dovrà essere previsto un adeguato spazio di manovra per l’inversione
del senso di marcia di automezzi pesanti. In ogni caso il Piano attuativo dovrà
prevedere un accesso autonomo attraverso viabilità di adeguata dimensione al
fabbricato produttivo classificato in “ Zona artigianale ed industriale D3 esistente”,
la cui area verrà notevolmente ridotta a seguito della realizzazione del nuovo
svincolo autostradale.
 Il piano attuativo dovrà contenere precise indicazioni planovolumetriche che
individuino gli elementi che dovranno caratterizzare dal punto di vista tipologico
ed architettonico le fronti degli edifici, in modo particolare quelle prospettanti la
viabilità autostradale a nord e la viabilità di connessione locale Ronchis – Palazzolo
a sud : il nuovo insediamento potrà anche essere costituito da fabbricati autonomi
facenti parte però di un disegno organico complessivo e non dovrà presentarsi
come l’assemblaggio casuale di singoli fabbricati. Particolare cura dovrà essere
posta nella ricerca di un inserimento il meno impattante possibile del complesso
produttivo nel contesto circostante utilizzando a tal fine gli spazi a verde.
Relativamente all’impatto visivo la zona dovrà dotarsi di barriere arbustive ed
arboree poste sia in corrispondenza della viabilità a nord ed a sud che del corso
d’acqua ad est. Nelle aree a verde dovranno essere messe a dimora essenze
arboree e/o arbustive autoctone in quantità non inferiore a due essenze arboree
ogni 100 mq e tre essenze arbustive ogni 100 mq. I parcheggi posti non in aderenza
ai fabbricati dovranno essere pavimentati con materiale drenante ed arborati in
ragione di un albero autoctono ogni due stalli.

-

Per il comparto individuato con il n°8 sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in scala
1:2.000, ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
 Distanza dai confini di proprietà: min. ml. 10,00
 La viabilità interna all’area individuata sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in
scala 1: 2.000 ha valore esclusivamente indicativo; qualora tale viabilità risulti a
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-

-

fondo cieco dovrà essere previsto un adeguato spazio di manovra per l’inversione
del senso di marcia di automezzi pesanti.
 Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di rifiuti speciali imposte
dai piani sovraordinati (piani provinciali e regionali).
 I depositi per le materie potenzialmente inquinanti il suolo dovranno essere dotati di
pavimento impermeabile e di sistemi per il contenimento di eventuali sversamenti;
l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere la copertura di detti depositi.
 Le aree scoperte per la movimentazione di materie potenzialmente inquinanti il
suolo dovranno essere dotate di idonea pavimentazione e di sistema di raccolta e
trattamento delle acque di prima pioggia.
 Relativamente all’impatto visivo la zona dovrà dotarsi di barriere arbustive ed
arboree poste sia in corrispondenza della viabilità a nord che del corso d’acqua
ad est dal quale qualsiasi accumulo di materiale o elemento similare dovrà
mantenere una distanza minima di 5 ml. Nelle aree a verde dovranno essere messe
a dimora essenze arboree e/o arbustive autoctone in quantità non inferiore a due
essenze arboree ogni 100 mq e tre essenze arbustive ogni 100 mq. I parcheggi posti
non in aderenza ai fabbricati dovranno essere pavimentati con materiale drenante
ed arborati in ragione di un albero autoctono ogni due stalli.
 Il piano attuativo potrà prevedere l’attuazione delle opere per fasi, collegandole
alle diverse esigenze delle due aziende da trasferire che dovranno presentare i
relativi piani aziendali in cui dovranno essere specificate le fasi di lavorazione
previste con la quantificazione delle aree coperte e scoperte necessarie per il loro
svolgimento e la tempistica per la realizzazione delle opere previste. In ogni caso
dovrà essere assicurato per primo l’utilizzo delle aree prospicienti la viabilità di
connessione locale Ronchis – Palazzolo. Il dimensionamento delle infrastrutture
tecnologiche dovrà essere tale da supportare l’intera area soggetta a
pianificazione attuativa anche se la realizzazione delle stesse potrà avvenire per
stralci successivi.
Per quanto riguarda la soluzione del raccordo tra la viabilità di connessione locale
Ronchis – Palazzolo e la viabilità interna alle zone individuate con i numeri 7 e 8
sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in scala 1 : 2.000, il piano attuativo dovrà
attenersi alle seguenti prescrizioni:
 la dimensione e l’esatto posizionamento della rotatoria individuata sugli elaborati
grafici di progetto dovranno essere attentamente analizzati in sede di
pianificazione attuativa al fine di valutarne l’impatto sui flussi di traffico ipotizzabili
dopo la realizzazione della viabilità di collegamento Ronchis – Palazzolo,
attenendosi alle prescrizioni ed indicazioni del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per
la costruzione delle intersezioni stradali”; la rotatoria prevista dovrà rientrare nella
tipologia delle rotatorie convenzionali di cui al punto 4.5.1 dell’allegato al decreto
sopra citato;
 la soluzione proposta dovrà essere preliminarmente concordata con gli enti che
hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione del nuovo casello
autostradale e della relativa viabilità di supporto;
 l’onere per la realizzazione della viabilità di accesso sarà a completo carico dei
proponenti il piano attuativo.
Per il comparto individuato con il n°6 sull’elaborato grafico di progetto P2.3 in scala
1:2.000, ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
 Distanza dai confini di proprietà: min. ml. 10,00.
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Il piano attuativo, dato che nell’area potrà insediarsi una sola attività
produttiva, dovrà contenere prescrizioni tali da garantire una conformazione
planivolumetrica unitaria e dovrà specificare gli elementi architettonici ed i
materiali che caratterizzeranno le fronti degli edifici in modo particolare quelle
prospettanti la viabilità autostradale a sud. Particolare cura dovrà essere posta
nella ricerca di un inserimento il meno impattante possibile del complesso
produttivo nel contesto circostante utilizzando a tal fine gli spazi a verde già
individuati sugli elaborati del piano; la fascia boschiva ad est dovrà essere
oggetto di un intervento di rinaturalizzazione per riqualificare il corso d’acqua
limitrofo e per creare una chiara separazione con l’insediamento produttivo.
Nelle aree a verde dovranno essere messe a dimora essenze arboree e/o
arbustive autoctone in quantità non inferiore a due essenze arboree ogni 100
mq. ed a tre essenze arbustive ogni 100 mq.
I parcheggi posti non in aderenza ai fabbricati dovranno essere pavimentati
con materiale drenante ed arborati in ragione di un albero autoctono ogni due
stalli.

In generale l’applicazione degli indici edilizi previsti nelle zone industriali di nuovo impianto
ad est del nuovo svincolo autostradale dovrà essere sempre congruo con le misure di
mitigazione che il Piano Operativo richiede di adottare.
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ART. 2.8 - ZONA ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE D3 ESISTENTE
-

Tale zona è costituita dalle parti di territorio già parzialmente destinate ad attività
industriali ed artigianali in cui si intende riconfermare e potenziare tali funzioni.

2.8.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

-

-

-

-

In tale zone l’attuazione è diretta, tramite rilascio di autorizzazione o concessione
singola o indiretta, tramite la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati
Comunali di iniziativa privata.
Nelle zone assoggettate a pianificazione attuativa ed individuate con i numeri 1, 2, 3 e
4 dovrà essere redatto un Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa privata,
esteso all’intera area, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. In
assenza di tale piano potranno essere realizzati solo interventi di manutenzione
straordinaria, di ristrutturazione edilizia, ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi edifici
connessi con le attività presenti nella zona nel limite del 20% della superficie coperta.
Qualora siano state classificate come zona D3 fabbricati e relative aree di pertinenza
adiacenti ad edifici od a zone residenziali, il proseguimento o la sostituzione
dell’attività sono vincolati al rispetto delle indicazioni contenute nella relazione sugli
insediamenti industriali – artigianali e relativo giudizio di compatibilità di cui alla
Circolare n°3/1990, che costituisce parte integrante del presente piano.
La sostituzione delle attività esistenti è soggetta al giudizio di ammissibilità da parte
dell’ASSL. In ogni caso si dovrà fare stretto riferimento al rispetto delle condizioni di
compatibilità urbanistico – ambientale contenute nell’elaborato A 5 “Giudizio di
compatibilità” allegato al progetto di nuovo P.R.G.C..
Anche nei casi in cui gli altri interventi ammessi aventi rilevanza urbanistica comportino
modifiche alla quantità e soprattutto alla qualità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi,
sarà necessaria la presentazione di una dichiarazione contenente gli elementi della
notifica di cui al comma precedente.
Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni dovrà essere subordinato al rispetto delle
condizioni indicate nell’elaborato A 5 “Giudizio di compatibilità” allegato al progetto
di nuovo P.R.G.C., al giudizio di ammissibilità da parte dell’ASSL nonchè alla
realizzazione delle aree a parcheggio ed a verde attrezzato di cui al successivo punto
2.8.2.
Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, sempre che siano compatibili con
l’espressione del giudizio di ammissibilità da parte dell’ASSL ed all’elaborato A 5
“Giudizio di compatibilità” collegato al progetto di nuovo P.R.G.C. :
d) attività industriali ed artigianali;
e) attività di commercializzazione all'ingrosso ed al minuto dei manufatti prodotti dalle
attività di cui alla lettera a);
f) attività di deposito;
g) attività di deposito e di commercializzazione all'ingrosso delle merci con esclusione
della vendita al dettaglio limitatamente alle zone adiacenti alla zona D2;
h) attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente sul medesimo lotto ad
una o più delle precedenti attività;
i) depositi intermedi e finali connessi alle attività di cui alla lettera a);
j) attività a servizio del traffico commerciale (logistica);
k) impianti ed attrezzature connessi alle attività produttive o di deposito;
l) servizi ed attrezzature collettive per il personale;
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l)

-

-

-

-

esercizi di vendita di generi non alimentari a basso impatto con superficie di
vendita non superiore a 400 mq. di cui all’art. 2 , comma 1, lettera e) della L.R.
05.12.2005, n. 29 nei limiti previsti dagli strumenti comunali di programmazione del
settore commerciale;
m) abitazione per il proprietario o per il personale di custodia;
n) aree stradali, pubbliche o private;
o) parcheggi stanziali e parcheggi di relazione;
p) zone scoperte a verde attrezzato od alberato.
Non è ammessa l’installazione ex novo di attività rientranti nell'elenco delle industrie
insalubri di prima classe (D.M. 05.09.1994). Qualora l’area soggetta a piano attuativo
individuata con il numero 4 preveda, grazie all'introduzione di particolari accorgimenti
e cautele, l’esercizio di attività potenzialmente rischiose senza arrecare alcun danno
alla salute sia degli abitanti stabili della zona industriale sia degli automobilisti in
transito, sarà ammessa anche l’installazione di industrie insalubri di prima classe che
dovranno comunque essere a basso impatto ambientale. Per la definizione di attività
a basso impatto ambientale si rimanda alla definizione del precedente articolo.
L'autorizzazione all'installazione sarà rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole
della competente Azienda dei Servizi Sanitari.
Nelle fasce di rispetto relative alle strade provinciali e alla viabilità di accesso
all’autostrada sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alle lettere n, o e p.
Il mutamento della destinazione d’uso verso le attività di cui alla lettera g) sarà
ammesso previa verifica della compatibilità dei flussi di traffico previsti con le
caratteristiche della viabilità su cui prospettano le singole aree che si intendono
riconvertire e con la destinazione prevalente delle aree contermini.
Il mutamento della destinazione d’uso verso il settore commerciale sarà ammesso solo
nel caso riguardi la commercializzazione delle attività di cui alla lettera a) e gli esercizi
di cui alla lettera l) nei limiti previsti dagli strumenti comunali di programmazione del
settore commerciale...
Le zone artigianali ed industriali contrassegnate con la lettera D sugli elaborati grafici
di progetto potranno essere utilizzate esclusivamente per attività di deposito (lettera c)
e per le funzioni necessarie per il corretto funzionamento di tale attività (lettere e, h, i,
o e p).

2.8.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Nell'elaborazione dei piani attuativi e dei progetti con procedura di attuazione diretta
ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito riportate :
 Q: 0,50.
 H: ml. 10,00 (salvo diversa esigenza del ciclo produttivo, i serbatoi e le ciminiere).
 Distanze dai confini laterali e posteriori: ml. 7,00, riducibile a ml. 6,00 qualora
corrisponda alla distanza esistente alla data di adozione della presente variante.
 Nel caso di due o più lotti contigui, gli ampliamenti e gli eventuali nuovi manufatti
possono essere edificati in aderenza a condizione che sia presentato, in accordo
tra i proprietari, un progetto unitario.
 Distanze dai corsi d'acqua: ml. 10,00.

Distanze dalle strade:
- ml. 60,00 dal confine stradale dell'autostrada
e dal limite di zona in
corrispondenza della nuova viabilità di accesso all'autostrada, riducibile a
ml.30,00, dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa, ai sensi
dell’art.9 della L.729/1961, previo nullaosta dell’Ente gestore dell’autostrada;
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- ml. 20,00 dal confine stradale delle strade provinciali;
- ml. 10,00 dal confine stradale delle altre strade comunali.
Per quanto riguarda le distanze dai confini stradali, gli eventuali ampliamenti di
edifici attualmente esistenti, posti a distanza inferiore alla profondità delle fasce di
rispetto stradale prescritte, potranno mantenere le distanze intercorrenti alla data
di adozione del presente piano tra gli edifici ed il confine stradale, ad eccezione
della viabilità autostradale.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : min. ml. 10,00
L’abitazione per il proprietario o per il personale di custodia potrà avere una
cubatura massima di mc. 500; tale cubatura si riferisce ad ogni singolo lotto e
dovrà, ove possibile, essere ricompresa all’interno dell’edificio principale. Qualora
all’interno dell’area individuata come zona D3 non esista già un’abitazione per il
proprietario o per il personale di custodia, dovrà essere valutata di volta in volta la
compatibilità con l’attività esercitata e con il contesto circostante, in modo
particolare negli insediamenti adiacenti alla zona D2. In seguito alla valutazione
espressa, sentito il parere dell’Azienda dei Servizi Sanitari, potrà venire concessa o
la realizzazione di un alloggio o soltanto di locali per il personale di custodia. Nel
secondo caso (locali per il personale di custodia), tali locali non potranno avere
una superficie utile superiore a 50 mq. e non potranno essere utilizzati come stabile
dimora di una famiglia.
Relativamente alla zona assoggettata a pianificazione attuativa ed individuata
con il numero 1 la viabilità interna dovrà immettersi sulla viabilità di distribuzione
della zona industriale adiacente a nord e non più direttamente sulla strada
provinciale n°75 delle Bandite.
Relativamente alla zona assoggettata a pianificazione attuativa ed individuata
con il numero 2 la viabilità interna dovrà immettersi sulla viabilità di distribuzione
della zona industriale adiacente ad ovest e non direttamente sulla nuova viabilità
Ronchis - Palazzolo.
E’ ammessa la realizzazione di posti macchina coperti o autorimesse anche lungo i
confini di proprietà purchè il muro posto a confine sia cieco e non superi l’altezza di
ml.3,00; detto muro potrà essere realizzato ex novo purchè gli eventuali edifici
esistenti sulla proprietà confinante abbiano una distanza minima dal confine di
ml.5,00.
Nei casi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso verso il commercio
all’ingrosso delle attività presenti dovranno essere reperiti adeguati spazi a
parcheggio; tali aree dovranno essere dimensionate in rapporto al numero degli
addetti ed al numero degli utenti, tenendo conto delle eventuali punte e non
dovranno essere inferiori al 25% della superficie coperta, escluse le sedi viarie,
Relativamente alle zone assoggettate a pianificazione attuativa ed individuate
con i numeri 1, 2 e 3 dovranno essere previsti i seguenti spazi per parcheggi stanziali
e di relazione:
- per le attività artigianali ed industriali dovranno essere rinvenuti spazi per
parcheggi stanziali nell’ambito delle aree di pertinenza dei lotti in misura non
inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo per lotto di un
posto macchina (tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione
dell’art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall’art.2 della L.122/1989)
e spazi per parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza ovvero in
prossimità dell’immobile in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli
edifici;
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per le attività di deposito e di commercializzazione all’ingrosso delle merci
dovranno essere rinvenuti spazi per parcheggi stanziali e di relazione in misura
non inferiore al 40% della superficie utile dell’edificio;
- per le attività di commercializzazione all’ingrosso e al minuto dei manufatti
prodotti dalle attività industriali ed artigianali dovranno essere rinvenuti spazi per
parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie
di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o nelle immediate vicinanze; in
assenza di specifica superficie di vendita, gli spazi per parcheggi dovranno
essere dimensionati in rapporto al presunto numero di utenti ed in ogni caso non
dovranno essere inferiori al 15% della superficie coperta, escluse le sedi viarie.
- per gli esercizi di vendita di generi non alimentari a basso impatto dovranno
essere rinvenuti spazi per parcheggi in misura non inferiore al 100% della
superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o nelle immediate
vicinanze, sempre all’interno di aree classificate come zona D3; tali parcheggi
dovranno essere alberati.
Tutte le aree scoperte, esclusi gli spazi per la sosta e la manovra dei veicoli,
dovranno essere convenientemente piantumate, utilizzando esclusivamente
essenze di tipo locale; idonee fasce arbustive ed arborate dovranno essere
utilizzate, laddove opportuno, come barriere con funzione paesaggistica,
antinquinamento ed antirumore.
Relativamente alla zone assoggettate a pianificazione attuativa ed individuate
con i numeri 1 e 2, il 10% dell’intera area dovrà essere destinata a verde attrezzato
o alberato da collocarsi prioritariamente lungo i corsi d’acqua esistenti o lungo la
viabilità principale.
Relativamente alla zona assoggettata a pianificazione attuativa ed individuata
con il numero 3, particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione di barriere
vegetali con funzione antinquinamento ed antirumore a confine con zone a
destinazione anche in parte residenziale integrate da altri tipi di barriere che
potenzino gli effetti delle prime; le essenze arbustive ed arboree dovranno essere
disposte su più file parallele con i singoli elementi vegetali sfalsati.
Negli elaborati grafici di progetto è individuato il perimetro dell’area relativa alla
ditta B.M. la cui attuazione, tramite concessione edilizia diretta, è subordinata alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sulla viabilità di penetrazione,
da realizzare tramite atto d’obbligo (art. 90 co. 2 della L.R. 52/91).
Relativamente all’area individuata a sud di via Guerin e prospiciente sia su via
Guerin che su via Lignano (strada provinciale n°75 delle Bandite), si dovranno
seguire le seguenti prescrizioni:
- l’accesso meccanico all’area dovrà avvenire unicamente da via Guerin;
- dovrà essere realizzato un ampio parcheggio a ridosso dell’accesso da via
Guerin;
- dovranno essere realizzate barriere vegetali di adeguata consistenza a confine
con le aree edificate adiacenti.
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ART. 2.9 - ZONA E4 DI INTERESSE AMBIENTALE DEL FIUME TAGLIAMENTO
-

Tale zona corrisponde alle aree che l’assetto territoriale del P.U.R. individuava come
zona di interesse agricolo - paesaggistico ricompresa all’interno del perimetro del
Parco fluviale del Tagliamento.

2.9.1. STRUMENTI DI ATTUAZIONE, DESTINAZIONI D’USO, PRESCRIZIONI
-

-

In tale zona si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto
2000 “Approvazione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso
corso del fiume Tagliamento” in cui vengono reiterate le misure di salvaguardia
previste dall’art.17, comma 6 bis della L.4.12.1993.
In questa zona l’attuazione è diretta.

-

Il presente piano suddivide la zona nelle seguenti sottozone, a seconda delle
caratteristiche naturali e dell’utilizzazione presente e futura, prevedendo per ognuna
di esse i possibili utilizzi :
1. aree con vegetazione palustre;
2. aree con vegetazione riparia;
3. aree con ghiaie affioranti;
4. aree di ripristino ambientale del precedente alveo del fiume;
5. aree con boschi degradati, aree a seminativi e aree con arboricoltura da legno.

-

Nelle aree con vegetazione palustre, per assicurare il ripristino di condizioni ottimali,
potranno essere realizzati interventi di ripulitura sia del corso d’acqua che affluisce al
laghetto a nord dell’autostrada che degli specchi d’acqua stessi senza l’asportazione
di materiali litoidi e la movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla
segreteria tecnica dell’Autorità di bacino secondo progetti esecutivi redatti ai sensi
della L. n°37/1994.
Potranno essere consentite operazioni di allargamento degli specchi d’acqua
derivanti da un attento studio delle condizioni idrauliche e vegetazionali in modo da
garantire la compatibilità con gli equilibri biologici esistenti qualora appositamente
autorizzate dalla segreteria tecnica dell’Autorità di bacino secondo progetti esecutivi
redatti ai sensi della L. n°37/1994.
Nelle aree adiacenti agli specchi d’acqua dovranno essere conservate le specie
arboree esistenti tipiche della vegetazione riparia (salice bianco, pioppo nero) e
dovranno essere eliminate progressivamente le specie arboree dei boschi degradati
(robinia, platano). All’interno di tale sottozona non è ammessa alcuna coltura agraria;
per quanto riguarda l’arboricoltura da legno (pioppeti) è consentito portare a termine
il ciclo produttivo ma alla fine dello stesso non si potrà procedere al reimpianto delle
essenze.

-

-

-

-

Nelle aree con vegetazione riparia, al fine di assicurare la conservazione ed il
miglioramento del bosco, si provvederà al controllo della diffusione delle specie
tipiche dei boschi degradati (robinia, platano, pioppo d’impianto) ed all’eliminazione
della vegetazione infestante (rovi e piante rampicanti).
I tagli colturali, prevalentemente delle specie di minor interesse ecologico, dovranno
essere effettuati nel rispetto dell’ambiente, garantendo la sopravvivenza della fauna;
si dovranno invece risparmiare gli esemplari di maggior pregio e di grande
dimensione.
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-

-

-

Nelle aree attualmente non occupate da vegetazione riparia, si potrà procedere
all’eliminazione della vegetazione infestante (con estirpo delle ceppaie nel caso di
aree con vegetazione arborea) non sostituibile da alcun tipo di coltivazione agraria;
per quanto riguarda l’arboricoltura da legno (pioppeti) è consentito portare a termine
il ciclo produttivo ma alla fine dello stesso non si potrà procedere al reimpianto delle
essenze.
Alcune aree, fatta eccezione per quelle ad immediato ridosso del corso del fiume,
potranno essere lasciate a prato stabile, chiuse su almeno tre lati, per offrire riparo ad
alcune specie dell’avifauna.
All’interno della
sottozona è consentita la realizzazione, dopo la verifica di
compatibilità ambientale, di percorsi pedonali sia a fini turistici che di gestione della
risorsa forestale.

-

Nelle aree con ghiaie affioranti dovranno essere realizzati interventi di manutenzione
ovvero di ripristino ambientale per rimuovere i rifiuti ed i manufatti impropri realizzati
dall’uomo.

-

Nelle aree di ripristino ambientale del precedente alveo del fiume, le limitate aree
superstiti a salice bianco dovranno essere conservate nella loro integrità e si potrà
intervenire quindi solo con tagli colturali finalizzati ad assicurare la conservazione ed il
miglioramento del bosco, risparmiando gli esemplari di maggior pregio e di grande
dimensione e procedendo all’eliminazione della vegetazione infestante.
Nelle aree attualmente occupate da pioppo d’impianto, alla fine del loro ciclo
produttivo non si potrà procedere al loro reimpianto fino alla data di validità del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2000 “Approvazione del
piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento”; tali aree non potranno essere utilizzate per alcun tipo di coltura agraria
ma dovranno essere lasciate allo stato naturale.
All’interno della
sottozona è consentita la realizzazione, dopo la verifica di
compatibilità ambientale, di percorsi pedonali e ciclabili sia a fini turistici che di
gestione della risorsa forestale.

-

-

- Nelle aree con boschi degradati , aree a seminativi e aree con arboricoltura da legno,
potranno essere consentiti i seguenti interventi:
1. per quanto riguarda i boschi degradati, questi potranno o essere mantenuti allo
stato attuale intervenendo con tagli colturali finalizzati ad assicurare la
conservazione ed il miglioramento del bosco o essere sostituiti da colture agrarie
che non ostacolino il deflusso delle acque;
2. per quanto riguarda le aree a seminativi (quasi esclusivamente maidicoltura),
queste potranno essere mantenute o sostituite da colture agrarie che non
ostacolino il deflusso delle acque;
3. per quanto riguarda l’arboricoltura da legno (pioppeti) alla fine del loro ciclo
produttivo non si potrà procedere al loro reimpianto fino alla data di validità del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2000 “Approvazione
del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento”; la superficie sfruttata a tale coltura potrà in ogni caso essere
riconvertita in colture agrarie che non ostacolino il deflusso delle acque;
4. le aree naturali esistenti (boschette, filari di alberi, etc.)dovranno essere conservate
nella loro integrità e si potrà intervenire quindi solo con tagli colturali finalizzati ad
assicurare la conservazione ed il miglioramento del bosco, risparmiando gli
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esemplari di maggior pregio e di grande
all’eliminazione della vegetazione infestante.

dimensione

e

procedendo

-

Per quanto riguarda i rilievi arginali, saranno ammessi gli interventi necessari ad
assicurare l’integrità dei manufatti, con eliminazione delle essenze arbustive e con
pulizia del cotico erboso.

-

Per tutti gli interventi previsti, qualora le aree siano di proprietà demaniale, date in
concessione, al rinnovo della concessione dovranno essere prescritti gli interventi di cui
ai commi precedenti.

-

Relativamente all’insediamento artigianale esistente ad ovest dell’abitato di
Fraforeano, di cui il piano prevede il trasferimento, giudicandolo non compatibile dal
punto di vista sia urbanistico che ambientale, sono ammessi interventi di
manutenzione e di sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature che non
comportino aumenti di capacità produttiva, l’adeguamento alle norme di sicurezza
nonché tutte le altre opere aventi carattere di pubblico interesse come la tutela del
paesaggio ed il rispetto delle norme di tutela dagli inquinamenti ai sensi della L.R.
24/93. E’ ammesso, nell’area di pertinenza degli impianti di lavorazione di materiali
inerti, regolarmente autorizzati, l’accumulo di materiali lavorati o da lavorare che sia
funzionale al normale svolgimento del ciclo produttivo in relazione alla capacità di
lavorazione degli impianti medesimi. Nel caso di dismissione dell’impianto l’area di
insediamento e le relative pertinenze dovranno essere oggetto di ripristino ambientale
sulla base di un progetto da presentarsi al comune entro 60 giorni dalla data di
dismissione preventivamente comunicata al Comune i cui contenuti dovranno essere
preventivamente concordati con gli enti interessati alla tutela della funzione idraulica
del Tagliamento (Direzione Regionale dell'Ambiente, Genio Civile, Autorità di Bacino).
In caso di inadempienza il Comune provvederà al ripristino ambientale ponendo a
carico del titolare dell’impianto le corrispondenti spese sostenute.

-

La superficie dei terreni in proprietà delle singole aziende compresi all'interno delle
presenti zone potrà concorrere alla determinazione della superficie totale delle singole
aziende nel rispetto di un If max di 0,03 mc./mq.
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ART. 2.10 - ZONA BOSCHIVA E2
-

Il presente piano individua lungo alcune arterie viarie , lungo corsi di acqua o lungo
limiti di zona fasce arborate di diversa profondità, in parte già esistenti, al fine di
riconnettere armonicamente tra di loro ambiti urbani e/o naturali significativi o al fine
di creare una suddivisione a grandi maglie nelle aree di bonifica o una separazione tra
ambiti con caratteristiche nettamente diverse.

2.10 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE, DESTINAZIONI D'USO E PRESCRIZIONI EDILIZIE
-

-

-

-

-

-

-

-

In tali zone l'attuazione è diretta, salvo diversa indicazione contenuta negli elaborati
grafici di progetto: i progetti di ricostruzione vegetale potranno prevedere la
realizzazione degli interventi per fasi successive.
Qualora tali zone fiancheggino viabilità di nuova costruzione, la loro realizzazione
spetterà all’ente che attuerà tale viabilità in quanto nel caso specifico tali zone hanno
la funzione di protezione di insediamenti abitativi; l’attuazione della viabilità e delle
fasce boschive dovrà essere contestuale. La realizzazione dell’ampliamento di alcuni
ambiti di zona boschiva effettuato dalla variante n°14 per riportarli alle dimensioni
previste dalla variante generale n°4 al momento della sua adozione sarà a carico dei
proprietari delle adiacenti zone artigianali ed industriali D2 e D3 e della zona di
interesse agricolo E6 (vedi allegato grafico C).
Qualora tali zone risultino adiacenti a zone residenziali o a zone artigianali ed
industriali, all’atto della presentazione di richieste di autorizzazione e/o concessione dei
proprietari sia di zone boschive che di zone residenziali ed artigianali, dovrà essere
imposta la realizzazione contestuale degli interventi relativi alle due zone. Non si potrà
quindi procedere al rilascio dell’agibilità o dell’abitabilità qualora non siano stati
realizzati in modo appropriato gli interventi di piantumazione relativi alla zone E2.
Qualora tali zone risultino adiacenti a zone di interesse agricolo E6, a zone di
preminente interesse agricolo E5 e a zone di interesse agricolo – paesaggistico E4,
all’atto della presentazione di richieste di autorizzazione e/o concessione dei
proprietari sia di zone boschive che di zone agricole, dovrà essere imposta la
realizzazione contestuale degli interventi relativi alle due zone.
In tali fasce sono ammessi tutti gli interventi necessari per realizzare un ambiente
naturale con caratteristiche simili a quello delle superstiti aree naturali esistenti nel
territorio comunale e per assicurarne la conservazione ed il potenziamento.
Le essenze utilizzate per la piantumazione di tali aree dovranno essere scelte tra quelli
facenti parte del paesaggio storico - naturale della singola area (Acer campestre,
Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Quercus robur, Quercus
campestre, Salix alba, Salix cinerea, Ulmus campestris, Ulmus minor, ecc.). Qualora
all’interno della zona ricadano parti di pioppeti, è consentito portare a termine il loro
ciclo produttivo, ma alla fine dello stesso non si potrà procedere al reimpianto di tale
tipo di essenza.
All'interno di tali fasce è possibile creare percorsi pedonali e piste ciclabili
dell'ampiezza massima di ml.2,50; il manto di tali eventuali percorsi dovrà essere in
terra battuta o in spezzato di cava o ghiaino.
I proprietari dei terreni classificati nella presente zona potranno computare la
superficie di loro proprietà ai fini della formazione dei volumi edificabili previsti dalla
normativa nelle zone di preminente interesse agricolo E5, di preminente interesse
agricolo E5∗ e di interesse agricolo E6, secondo i relativi indici.
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ART. 2.11 - ZONA DI RIPRISTINO AMBIENTALE
-

Tale zona corrisponde ad un’area di pregio ambientale ubicata all’interno della
superficie destinata dal precedente piano alla realizzazione di un impianto golfistico.

2.11.1 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

In tale zona l’attuazione è diretta.
Nella zona è previsto il ripristino dell’ambiente naturale precedente agli interventi di
bonifica e riordino fondiario tramite la realizzazione di boschetti, utilizzandi le essenze
tipiche del paesaggio fluviale (Alnus glutinosa, Populus nigra, Salix alba, Salix
eleagnos,etc.) o di macchie arboree utilizzando essenzearboree tipiche dei Querce –
Carpiteti (Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor)
E’ prevista la salvaguardia delle alberature esistenti, la pulizia e la sistemazione del
terreno esistente.
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ART. 2.12 - ZONA E2 SPECIALE
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio comunale utilizzate in passato come
discarica per inerti (2.a categoria, tipo A di cui al D. Lgs. 22/1997 e successive
disposizioni in materia).

2.12.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

-

-

Al termine del ciclo di utilizzo, l’area dovrà essere oggetto di un intervento di
rivegetazione della copertura superficiale finale; la copertura superficiale dovrà
rispondere ai seguenti criteri, stabiliti dalla legislazione in materia:
 isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
 minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
 riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
 minimizzazione dei fenomeni di erosione;
 resistenza agli assestamenti ad a fenomeni di subsidenza localizzata.
La copertura dovrà essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita,
dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore ≥1 m che favorisca lo sviluppo delle
specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una
protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti
dalle escursioni termiche;
2. strato drenante con spessore ≥0,5 m in grado di impedire la formazione di un
battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato minerale superiore compattato di spessore ≥0,5 m e di bassa conducibilità
idraulica;
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e
costituito da materiale drenante.
Nell’intervento di rivegetazione si dovrà tener conto dei problemi dello stress idrico e
dell’ancoraggio, selezionando un terreno con una composizione tale da permettere
un’elevata capacità di ritenzione idrica e un’adeguata crescita della vegetazione ed
utilizzando essenze vegetali con caratteristiche tali da consentire la crescita in un
ambiente ostile.
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ART. 2.13 - ZONA DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO E4
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio ove, pur con notevole presenza di aree
attualmente destinate a colture esiste una caratterizzazione dovuta a qualificanti
valori ambientali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

2.13.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

In tali zone l'attuazione è diretta tramite il rilascio di autorizzazione , concessione o
autorizzazione paesaggistica.

2.13.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE – INDICI E PARAMETRI EDILIZI
-

-

-

-

-

La superficie sfruttata a seminativo all’atto dell’adozione del presente piano potrà
essere mantenuta ma non ampliata a scapito di altre colture o degli elementi naturali
esistenti.
Le aree utilizzate a seminativi potranno essere convertite in aree utilizzate per colture di
legnose agrarie (vigneti e frutteti) o arboricoltura da legno (pioppeti) in modo tale che
queste colture presentino comunque una suddivisione a maglie non eccessivamente
larghe.
Le aree utilizzate per arboricoltura da legno (pioppeti) non potranno essere
riconvertite in seminativi ma solamente in colture di legnose agrarie.
In tali aree potranno essere realizzate, previa autorizzazione comunale, nell'ambito
dell'attività agricola esistente, lo scavo di nuovi fossi, scoline, il tombamento degli
stessi, interventi di riordino fondiario e manufatti di ordine provvisorio purchè siano di
modeste entità ed in ogni caso non determino modificazioni nell'attuale assetto
idraulico ed ambientale.
Le aree naturali esistenti dovranno essere conservate e potenziate.
Una percentuale minima del 10% delle aree a seminativo dovrà essere destinata alla
creazione di siepaggi o fasce alberate disposte o a macchia o a filari lungo la viabilità
esistente o in modo da interrompere la continuità delle aree coltivate.
E’ ammessa la realizzazione di edifici relativi alle strutture produttive aziendali
(magazzini ed annessi rustici, con esclusione delle stalle) nel rispetto dei seguenti indici,
parametri e indicazioni :
a) If
0,03 mc/mq
b) H
4,50 ml
c) Sc max 200 mq
d) Distanza dai confini di proprietà 5,00 ml
e) Distanza dalle strade comunali 20,00 ml
f) Distanza dalle strade vicinali 10,00 ml
g) Distanza dal complesso monumentale della villa De Asarta – Kechler : in
conformità alle indicazioni grafiche contenute nell’elaborato P2.1 in scala 1 : 2.000
h) Nella realizzazione dei nuovi edifici dovranno essere utilizzati materiali, tecnologie e
tipologie tradizionali.
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ART. 2.14 - ZONA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO E5
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio nell'ambito delle quali gli usi agricoli
dovranno essere salvaguardati e potenziati rispetto ad ogni altra utilizzazione del suolo,
in quanto essi presentano caratteristiche ambientali, condizioni organizzative ed
infrastrutturali tali da consentire il presupposto per lo sviluppo di un'agricoltura
produttiva.

2.14.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

E' ammessa l'attuazione diretta:
a) per ampliamenti ed edifici di nuova costruzione di carattere residenziale agricolo;
b) per la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso
residenziale derivante dalla ristrutturazione e ampliamento di edifici destinati a
residenza agricola, limitatamente a soggetti in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R. 6/96 e successive
modifiche ed integrazioni;
c) per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi
rustici);
d) per i seguenti interventi relativi agli allevamenti zootecnici a carattere industriale
esistenti alla data di adozione del piano, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti
successivi del presente articolo:
- realizzazione ex novo ed ampliamento della residenza agricola di pertinenza
dell’allevamento;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, i nuovi interventi non aventi rilevanza
urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento
(l’ampliamento oltre a rispondere alla condizione della contiguità fisica, non potrà
avere un utilizzo autonomo rispetto all’esistente ma dovrà configurarsi come una
razionalizzazione dello stesso) relativi agli edifici produttivi agricoli. Alla domanda di
autorizzazione o concessione andrà comunque allegata una documentazione
esaustiva sullo stato di fatto di tutto l’insediamento produttivo contenente
indicazioni relative alla tipologia di stabulazione dell’allevamento, alla consistenza
del bestiame allevato, alla potenzialità dell’allevamento, alla quantità di liquame
e/o altri effluenti di allevamento prodotti ed alle modalità di smaltimento (se si
procede allo spandimento degli stessi, dovranno essere elencati i terreni disponibili
con l’indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne ha la
disponibilità);
e) per le attività agrituristiche;
f) lo scavo di fossi e scoline purchè nel rispetto dell’assetto ambientale esistente.

-

L'attuazione sarà indiretta relativamente a:
a) edifici
a
libera
localizzazione
adibiti
alla
prima
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per
l'assistenza o la manutenzione delle macchine agricole in funzione della propria
attività agricola.
I perimetri dei piani attuativi di iniziativa privata vengono proposti all'Amministrazione
Comunale che potrà approvarli.

-

2.14.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
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-

Le destinazioni d'uso ammesse sono:
a) le opere strettamente necessarie all'accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi
comprese quelle per il deflusso delle acque e l'accesso dei fondi stessi;
b) gli edifici agricoli indispensabili alla conduzione dei fondi, all'allevamento del
bestiame, all'immagazzinamento dei prodotti, al ricovero degli attrezzi e di
macchine agricole;
c) gli edifici per la residenza agricola in funzione della conduzione dei fondi e delle
esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale ai sensi della L.R.10.01.1996, n°6, e successive modificazioni ed
integrazioni (il rispetto di tale requisito è soddisfatto tramite la presentazione della
certificazione rilasciata dalla C.I.A. competente per territorio) con le limitazioni di
cui ai successivi commi;
d) unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale derivanti dalla ristrutturazione
e ampliamento di edifici destinati a residenza agricola nei limiti di cui ai successivi
commi;
e) edifici a libera localizzazione adibiti alla prima trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per
l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, in funzione della propria
attività agricola;
f) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale purchè già esistenti alla
data di adozione del piano;
g) attività agrituristiche nei limiti fissati dalle LL.RR. 9/89 e 10/89.

-

E’ vietata l’installazione di nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici consentiti si dovrà operare la seguente
distinzione :
a) allevamenti di tipo familiare che producono beni per l’autoconsumo (numero di
capi massimo consentito : 1 bovino o due suini, 15 conigli, 15 volatili da cortile; tale
valore è comunque da ritenersi indicativo in quanto potrà subire modifiche,
comunque non sostanziali, in dipendenza degli elementi conoscitivi forniti dal
richiedente e della relativa valutazione tecnica effettuata dalla competente
Azienda dei Servizi Sanitari);
b) allevamenti zootecnici non a carattere industriale.
Le opere di cui alla lettera a) sono soggette a concessione anche se realizzate da Enti
pubblici o in attuazione di Piani di Riordino o miglioria fondiaria.
c) Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliare inscindibile
e pertanto:
a) nel caso in cui la concessione riguardi gli edifici agricoli con annessa residenza e,
nei termini fissati per l'ultimazione dall'art.4 della legge 29.01.1977, n.10,
eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni, sia stata
ultimata la sola residenza, questa non potrà usufruire delle agevolazioni previste
dalla lettera b) dell'art.94 della L.R.52/1991;
b) la concessione per la parte attinente alla residenza può essere rilasciata solamente
ai soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai
sensi della L.R.10.01.1996,n°6, e successive modificazioni ed integrazioni , ad
eccezione, qualora venga dimostrata l'esistenza di un'azienda agricola, del solo
alloggio del custode per i non aventi titolo.
Relativamente alla destinazione di cui alla lettera d) del primo comma del presente
punto, l’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza
agricola possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con

-

-
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destinazione d’uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione
funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo a
titolo principale, purchè :
a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo
grado dell’imprenditore agricolo a titolo principale o del coltivatore diretto
proprietario dell’edificio ampliato o ristrutturato;
b) sia istituito un vincolo ventennale, da trascrivere nei registri immobiliari, concernente
il divieto di alienazione dell’immobile nonchè di concessione a terzi di diritti reali o
personali di godimento su di esso.
-

-

-

-

Le destinazioni d'uso possono essere variate con apposita determinazione, nel rispetto
dei precedenti commi del presente punto 2.14.2, anche qualora il cambio di
destinazione intervenga senza nuove opere.
L'indice edilizio è riferito alla superficie totale dell'azienda; a tal fine ai sensi dell’art.88
della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del computo dell’area
di pertinenza urbanistica, può essere vincolata un’area non adiacente all’area di
insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di un Comune diverso, purchè
abbia la medesima classificazione come zona omogenea e purchè sia
funzionalmente contigua. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un
comune diverso, il Comune competente per il rilascio della concessione edilizia è
tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima,
l’iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio
dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza
urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine
di quindici giorni, al Comune competente, al fine del rilascio della concessione.
Non vengono computati, agli effetti degli indici, i volumi e superfici coperte relativi a
serre, ricoveri, concimaie, tettoie a struttura metallica o lignea aperta su due lati, silos e
serbatoi.
Le norme del presente articolo non si applicano alle opere di manutenzione
straordinaria, agli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di
integrazione volumetrica limitatamente agli edifici a carattere esclusivamente
residenziale i cui proprietari non siano conduttori agricoli a titolo principale.

2.14.3 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
2.14.3.1 INDICI PER LE OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA
-

Nella progettazione delle opere soggette ad attuazione diretta. dovranno essere
rispettate le prescrizioni di seguito riportate:



If : 0,03 mc./mq. per la residenza. Tale indice potrà essere elevato a 0,05 mc./mq.
previo parere favorevole del Competente Ispettorato provinciale all'Agricoltura, nel
caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e
floricole.
If : 0,10 mc./mq. per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle,
magazzini ed annessi rustici), salvo diverse esigenze del ciclo produttivo.
If : 0.03 mc./mq. per le strutture edilizie relative all’esercizio di attività agrituristiche solo
relativamente all’ampliamento degli immobili esistenti da destinare alle medesime
attività.
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If : 0,1 mc./mq nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, orticole e
floricole per le serre o similari stabilmente ancorate al suolo.
Q : 0,25. Il rapporto di copertura va verificato rispetto al lotto su cui insistono gli edifici.
H : qualora gli edifici vengano realizzati ad una distanza inferiore a ml. 150 dalle zone
residenziali, l’altezza dei nuovi edifici non potrà essere superiore a ml.7,50.
Distanze dai confini di proprietà : ml. 5,00.
Nel caso di due aziende contigue le nuove costruzioni possono essere edificate in
aderenza a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari un progetto
unitario.
E’ ammessa inoltre, senza la necessità di accordo tra proprietari, la realizzazione di
volumi di servizio ad un piano quali autorimesse e depositi anche lungo i confini di
proprietà purchè delimitati da muri di cinta ciechi esistenti o realizzati ex novo.
L’altezza del punto più alto del nuovo edificio non dovrà superare l’altezza del muro di
cinta che non potrà avere altezza superiore a ml. 4,00. Tali volumi di servizio e relativi
muri di cinta non potranno essere realizzati qualora esitano nella proprietà confinante
edifici posti a distanza inferiore a ml.10,00 dal confine. Tali volumi di servizio potranno
essere realizzati solo qualora confinanti con una zona agricola.
Relativamente a terreni contigui a confine dei quali esistono fabbricati con muri
ciechi, il proprietario del terreno contiguo al muro altrui può costruire sul confine stesso
in aderenza, nel rispetto delle norme del Codice Civile (art.874 e segg.); in tale caso
tra gli elaborati presentati per il rilascio della concessione edilizia dovrà figurare
un'adeguata documentazione fotografica relativa all'edificio adiacente a cui viene
addossata la nuova costruzione.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : ml.10,00
E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme, nel rispetto
comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.873) purchè venga
stipulato un accordo scritto tra le parti.
Distanza dalle strade vicinali, consorziali e private: ml. 10,00.
Distanza dall'autostrada e dalle strade provinciali e comunali: valgono le distanze
minime contenute nell'articolo relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative alle
fasce di rispetto contenute nella planimetria di P.R.G.C.; tali distanze non potranno
comunque essere inferiori a ml. 20,00.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti,
andranno applicate le seguenti prescrizioni per i ricoveri stessi e le relative concimerie:
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza inferiore a
300 ml. rispetto alle zone residenziali, commerciali e per servizi di piano e a 150 ml.
da edifici residenziali esistenti, saranno consentiti solo gli interventi necessari per
adeguare tali strutture alla normativa igienico – sanitaria;
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza superiore a
300 ml. rispetto alle zone residenziali, commerciali e per servizi di piano e a 150 ml.
da edifici residenziali esistenti, saranno consentiti tutti gli interventi necessari per
assicurarne la piena funzionalità, nei limiti di cui al presente articolo; tali distanze
dovranno essere aumentate del 100% qualora la superficie lorda degli edifici
destinati al ricovero degli animali sia 5 volte superiore alle superfici limite oltre le
quali l’allevamento viene considerato industriale (vedi nota n°5); i valori intermedi
dovranno essere calcolati in proporzione.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici non aventi carattere industriale,
andranno applicate le seguenti prescrizioni per i ricoveri stessi e le relative concimerie:
- potranno essere realizzati ricoveri per animali e concimerie di nuova costruzione ad
una distanza minima di 150 ml. rispetto alle zone residenziali, commerciali e per
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servizi di piano ed agli edifici residenziali e ad una distanza minima di 50 ml. dalle
strade qualora la superficie di detti ricoveri non sia superiore alla metà della
superficie presa come riferimento per considerare un allevamento di tipo
industriale; qualora la superficie di detti ricoveri sia superiore al valore di cui sopra,
le distanze andranno computate in proporzione a quelle stabilite per gli
allevamenti zootecnici a carattere industriale (300 ml. dalle zone residenziali,
commerciali e per servizi di piano ; mentre ad esempio per un allevamento di
bovini di 500 mq la distanza dalle zone residenziali sarà di 150 ml, per un
allevamento di bovini di 750 mq. la distanza dalle zone residenziali sarà di 225 ml.);
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza inferiore a
150 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone residenziali, commerciali e
per servizi di Piano, saranno consentiti solo gli interventi necessari per adeguare tali
strutture alla normativa igienico – sanitaria;
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza superiore a
150 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone residenziali e per servizi di
Piano, saranno consentiti tutti gli interventi necessari per assicurarne la piena
funzionalità nel rispetto delle distanze a cui dovranno attenersi i ricoveri di nuova
costruzione;
- di norma ogni ricovero per animali deve essere correlato ad una quantità di terreni
agricoli sufficiente per lo spandimento dei liquami prodotti;
- all’atto della richiesta della realizzazione di nuovi ricoveri o dell’ampliamento di
ricoveri esistenti, andrà comunque allegata una documentazione esaustiva
sull’insediamento produttivo contenente indicazioni relative alla tipologia di
stabulazione dell’allevamento, alla consistenza del bestiame allevato o da
allevare, alla potenzialità dell’allevamento, alla quantità di liquame e/o altri
effluenti di allevamento prodotti ed alle modalità di smaltimento (se si procede allo
spandimento degli stessi, dovranno essere elencati i terreni disponibili con
l’indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne ha la
disponibilità).
Per quanto riguarda gli allevamenti di tipo familiare andranno applicate le seguenti
prescrizioni per gli allevamenti stessi e le relative concimerie:
- potranno essere realizzati allevamenti e concimerie di nuova costruzione ad una
distanza minima di 30 ml. rispetto alle zone residenziali, commerciali e per servizi di
piano ed agli edifici residenziali e ad una distanza minima di 20 ml. dalle strade;
- nel caso di allevamenti e concimerie già esistenti con distanza inferiore a 30 ml.
rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone residenziali, commerciali e per
servizi di Piano, saranno consentiti solo gli interventi necessari per adeguare tali
strutture alla normativa igienico – sanitaria.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano sono
ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, anche
con mutamento della destinazione d'uso verso la residenza purchè in proprietà di
imprenditori agricoli a titolo principale; è consentita altresì l'integrazione per una sola
volta del volume di 150 mc./alloggio per adeguare la ricettività abitativa e per
ricavare locali di disobbligo, locali per servizi igienici, centrale termica, autorimessa e/o
locali accessori di cui al successivo articolo 2.21. Tali ampliamenti, oltre ad osservare i
limiti di distanza delle strade stabiliti dal Piano dovranno rispettare le distanze minime
dai confini previste dal Codice Civile nonchè la distanza di ml. 10,00 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti.
Sugli elaborati grafici di progetto sono individuati con apposita simbologia gli edifici
che presentano caratteri di pregio ambientale: su tali edifici non sono ammessi

64

interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione; gli interventi sugli stessi
dovranno assicurare il mantenimento e/o il ripristino di tutti i fronti; saranno concessi
ampliamenti solo qualora venga dimostrato che gli ampliamenti proposti non
intaccano la leggibilità dell'edificio originario e non occludono parti significative dei
singoli fronti.

2.14.3.2 - INDICI PER I PIANI ATTUATIVI

-

Nell'elaborazione dei piani attuativi ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate :
 If: 0,03 mc./mq.
 Q: 0,30
 H : qualora gli edifici vengano realizzati ad una distanza inferiore a ml. 150 dalle
zone residenziali, l’altezza dei nuovi edifici non potrà essere superiore a ml.7,50.
 Distanze dai confini di proprietà: ml. 10,00.
 Distanze dalle strade vicinali, consorziali, provinciali e comunali: valgono le distanze
minime contenute nell'articolo relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative
alle fasce di rispetto contenute nella planimetria di P.R.G.C.; tale distanza non può
comunque essere inferiore a ml. 10.
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ART. 2.15 - ZONA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO E5∗
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio in località Fraforeano a sud della strada
provinciale, nell’ambito delle quali gli usi agricoli dovranno essere salvaguardati e
potenziati rispetto ad ogni altra utilizzazione del suolo, in quanto essi presentano
caratteristiche ambientali, condizioni organizzative ed infrastrutturali tali da consentire
il presupposto per lo sviluppo di un'agricoltura produttiva con la localizzazione delle
attrezzature agricole e degli edifici.

2.15.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

Solamente all’interno degli inviluppi riportati sull’elaborato grafico di progetto P1 in
scala 1 : 5.000 sono ammessi con attuazione diretta i seguenti interventi :
a) ampliamenti ed edifici di nuova costruzione di carattere residenziale agricolo;
b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);
c) relativamente agli allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti alla data
di adozione del piano
 realizzazione ex novo ed ampliamento della residenza agricola di pertinenza
dell’allevamento;
 interventi di manutenzione straordinaria, nuovi interventi non aventi rilevanza
urbanistica nonché interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento
(l’ampliamento oltre a rispondere alla condizione della contiguità fisica, non
potrà avere un utilizzo autonomo rispetto all’esistente ma dovrà configurarsi
come una razionalizzazione dello stesso) relativi agli edifici produttivi agricoli.
Alla domanda di autorizzazione o concessione andrà comunque allegata una
documentazione esaustiva sullo stato di fatto di tutto l’insediamento produttivo
contenente indicazioni relative alla tipologia di stabulazione dell’allevamento,
alla consistenza del bestiame allevato, alla potenzialità dell’allevamento, alla
quantità di liquame e/o altri effluenti di allevamento prodotti ed alle modalità di
smaltimento (se si procede allo spandimento degli stessi, dovranno essere
elencati i terreni disponibili con l’indicazione degli estremi catastali e del titolo in
base al quale se ne ha la disponibilità);
d) attività agrituristiche
e con attuazione indiretta i seguenti interventi :
a) edifici
a
libera
localizzazione
adibiti
alla
prima
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all’attività per
l’assistenza o la manutenzione delle macchine agricole in funzione della propria
attività agricola.

2.15.2 – DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
-

Le destinazioni d’uso ammesse sono:
a) le opere strettamente necessarie all’accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi
comprese quelle per il deflusso delle acque e l’accesso dei fondi stessi;
b) gli edifici agricoli indispensabili alla conduzione dei fondi, all’allevamento del
bestiame, all’immagazzinamento dei prodotti, al ricovero di attrezzi e di macchine
agricole;
c) gli edifici per la residenza agricola in funzione della conduzione dei fondi e delle
esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
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-

-

-

principale ai sensi della L.R. 10.01.1996, n°6, e successive modificazioni e
integrazioni;
d) edifici
a
libera
localizzazione
adibiti
alla
prima
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all’attività per
l’assistenza e manutenzione delle macchine agricole, in funzione della propria
attività agricola;
e) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale purchè già esistenti alla
data di adozione del presente piano;
f) attività agrituristiche nei limiti fissati dalle leggi regionali 9/1989 e 10/1989.
Le opere di cui alla lettera a) sono soggette a concessione anche se realizzate da Enti
pubblici o in attuazione di Piani di Riordino o miglioria fondiaria.
Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliare inscindibile e
pertanto:
a) nel caso in cui la concessione riguardi gli edifici agricoli con annessa residenza e,
nei termini fissati per l'ultimazione dall'art.4 della legge 29.01.1977, n.10,
eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni, sia stata
ultimata la sola residenza, questa non potrà usufruire delle agevolazioni previste
dalla lettera b) dell'art.94 della L.R.52/1991;
b) la concessione per la parte attinente alla residenza può essere rilasciata solamente
ai soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai
sensi della L.R.10.01.1996,n°6, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione, qualora venga dimostrata l'esistenza di un'azienda agricola, del solo
alloggio del custode per i non aventi titolo.
Le destinazioni d’uso possono essere variate con apposita concessione, nel rispetto del
primo comma del presente punto 2.15.2.
L’indice edilizio è riferito alla superficie totale dell’azienda purchè costituita da terreni
funzionalmente contigui ai sensi dell’art.88 della L.R. 52/1991.
Non vengono computati, agli effetti degli indici, i volumi e superfici coperte relativi a
serre, ricoveri, concimaie, tettoie a struttura metallica o lignea aperta su due lati, silos e
serbatoi.
Le norme del presente articolo non si applicano alle opere di manutenzione
straordinaria, agli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di
integrazione volumetrica limitatamente agli edifici a carattere esclusivamente
residenziale i cui proprietari non siano imprenditori agricoli a titolo principale.

2.15.3 – INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
2.15.3.1 – INDICI PER LE OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA







If : 0,03 mc./mq. per la residenza. Tale indice potrà essere elevato a 0,05 mc./mq.
previo parere favorevole del Competente Ispettorato provinciale all'Agricoltura, nel
caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e
floricole.
If : 0,10 mc./mq. per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle,
magazzini ed annessi rustici), salvo diverse esigenze del ciclo produttivo.
If : 0,03 mc./mq. per le strutture edilizie relative all’esercizio di attività agrituristiche solo
relativamente all’ampliamento degli immobili esistenti da destinare alle medesime
attività.
If : 0,1 mc./mq. Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, orticole e
floricole per le serre o similari stabilmente ancorati al suolo.
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Q : 0,25. Il rapporto di copertura va verificato rispetto al lotto su cui insistono gli edifici
Distanze dai confini di proprietà : ml. 5,00.
Nel caso di due aziende contigue le nuove costruzioni possono essere edificate in
aderenza a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari un progetto
unitario.
E’ ammessa inoltre, senza la necessità di accordo tra proprietari, la realizzazione di
volumi di servizio ad un piano quali autorimesse e depositi anche lungo i confini di
proprietà purchè delimitati da muri di cinta ciechi esistenti o realizzati ex novo.
L’altezza del punto più alto del nuovo edificio non dovrà superare l’altezza del muro di
cinta che non potrà avere altezza superiore a ml. 4,00. Tali volumi di servizio e relativi
muri di cinta non potranno essere realizzati qualora esitano nella proprietà confinante
edifici posti a distanza inferiore a ml.10,00 dal confine
Relativamente a terreni contigui a confine dei quali esistono fabbricati con muri
ciechi, il proprietario del terreno contiguo al muro altrui può costruire sul confine stesso
in aderenza, nel rispetto delle norme del Codice Civile (art.874 e segg.); in tale caso
tra gli elaborati presentati per il rilascio della concessione edilizia dovrà figurare
un'adeguata documentazione fotografica relativa all'edificio adiacente a cui viene
addossata la nuova costruzione
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti . ml.10,00
E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme, nel rispetto
comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.873) purchè venga
stipulato un accordo scritto tra le parti
Distanza dalle strade vicinali, consorziali e private : ml. 10,00.
Distanza dalle strade provinciali e comunali: valgono le distanze minime contenute
nell'articolo relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative alle fasce di rispetto
contenute nella planimetria di P.R.G.C.; tali distanze non potranno comunque essere
inferiori a ml. 20,00.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti,
andranno applicate le seguenti prescrizioni per i ricoveri stessi e le relative concimerie:
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza inferiore a
300 ml. rispetto alle zone commerciali e per servizi di piano e a 150 ml. da edifici
residenziali esistenti, saranno consentiti solo gli interventi necessari per adeguare
tali strutture alla normativa igienico – sanitaria;
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza superiore a
300 ml. rispetto alle zone commerciali e per servizi di piano e a 150 ml. da edifici
residenziali esistenti, saranno consentiti tutti gli interventi necessari per assicurarne la
piena funzionalità, nei limiti di cui al presente articolo; tali distanze dovranno essere
aumentate del 100% qualora la superficie lorda degli edifici destinati al ricovero
degli animali sia 5 volte superiore alle superfici limite oltre le quali l’allevamento
viene considerato industriale (vedi nota n°5); i valori intermedi dovranno essere
calcolati in proporzione.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici non aventi carattere industriale,
andranno applicate le seguenti prescrizioni per i ricoveri stessi e le relative concimerie:
- potranno essere realizzati ricoveri per animali e concimerie di nuova costruzione ad
una distanza minima di 150 ml. rispetto alle zone commerciali e per servizi di piano
ed agli edifici residenziali e ad una distanza minima di 50 ml. dalle strade qualora la
superficie di detti ricoveri non sia superiore alla metà della superficie presa come
riferimento per considerare un allevamento di tipo industriale; qualora la superficie
di detti ricoveri sia superiore al valore di cui sopra, le distanze andranno computate
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in proporzione a quelle stabilite per gli allevamenti zootecnici a carattere
industriale;
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza inferiore a
150 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone commerciali e per servizi
di Piano, saranno consentiti solo gli interventi necessari per adeguare tali strutture
alla normativa igienico – sanitaria;
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza superiore a
150 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone per servizi di Piano,
saranno consentiti tutti gli interventi necessari per assicurarne la piena funzionalità
nel rispetto delle distanze a cui dovranno attenersi i ricoveri di nuova costruzione;
- di norma ogni ricovero per animali deve essere correlato ad una quantità di terreni
agricoli sufficiente per lo spandimento dei liquami prodotti;
- all’atto della richiesta della realizzazione di nuovi ricoveri o dell’ampliamento di
ricoveri esistenti, andrà comunque allegata una documentazione esaustiva
sull’insediamento produttivo contenente indicazioni relative alla tipologia di
stabulazione dell’allevamento, alla consistenza del bestiame allevato o da
allevare, alla potenzialità dell’allevamento, alla quantità di liquame e/o altri
effluenti di allevamento prodotti ed alle modalità di smaltimento (se si procede allo
spandimento degli stessi, dovranno essere elencati i terreni disponibili con
l’indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne ha la
disponibilità).
Per quanto riguarda gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano sono
ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, anche
con mutamento della destinazione d'uso verso la residenza purchè in proprietà di
imprenditori agricoli a titolo principale; è consentita altresì l'integrazione per una sola
volta del volume di 150 mc./alloggio per adeguare la ricettività abitativa e per
ricavare locali di disobbligo, locali per servizi igienici, centrale termica, autorimessa e/o
locali accessori di cui al successivo articolo 2.27. Tali ampliamenti, oltre ad osservare i
limiti di distanza delle strade stabiliti dal Piano, dovranno rispettare le distanze minime
dai confini previste dal Codice Civile nonché la distanza di ml.10,00 tra pareti finestrate
e pareti di edifici antistanti.

2.15.3.2 – INDICI PER I PIANI ATTUATIVI
-

Nell'elaborazione dei piani attuativi ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate :
 If: 0,03 mc./mq.
 Q: 0,30
 Distanze dalle strade vicinali, consorziali, provinciali e comunali: valgono le distanze
minime contenute nell'articolo relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative
alle fasce di rispetto contenute nella planimetria di P.R.G.C.; tale distanza non può
comunque essere inferiore a ml. 10.
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ART. 2.15 bis – ZONA DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO E.5 – N. 1
L’area è disciplinata dagli articoli 2.14.1 – 2.14.2 – 2.14.3 – 2.14.3.1 – 2.14.3.2 delle N.T.A. del
Piano Regolatore Generale Comunale.
Nell’ambito individuato dalla scheda urbanistica, in attuazione diretta, sono consentite, in
aggiunta a quanto previsto dalle N.T.A., le seguenti destinazioni:
1) Impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
del D.Lgs. 387/2003;
2) Destinazioni d’uso connesse alla realizzazione degli impianti di cui al precedente
punto: silos, impianti tecnologici, cabine di trasformazioni, vasche, vani per
alloggiamento motori e per il controllo ecc…
Gli interventi di nuova costruzione di cui ai punti precedenti dovranno portare ad un
complesso edilizio compatto nel rispetto di una distanza minima di ml. 20,00 da via della
Levata.

70

ART. 2.16 - ZONA DI INTERESSE AGRICOLO E6
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio ove, pur non essendo presenti tutte le
condizioni riscontrabili nelle zone di preminente interesse agricolo, sono rinvenibili
condizioni orografiche e pedologiche tali da conferire una generale suscettività allo
sviluppo agricolo intensivo nel medio e lungo periodo.

2.16.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
-

E' ammessa l'attuazione diretta:
a) per ampliamenti ed edifici di nuova costruzione a carattere residenziale agricolo;
b) per la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso
residenziale derivante dalla ristrutturazione e ampliamento di edifici destinati a
residenza agricola, limitatamente a soggetti in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R. 6/96 e successive
modifiche ed integrazioni;
c) per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi
rustici);
d) per gli edifici relativi alla commercializzazione dei prodotti floro - vivaistici
provenienti dalla stessa azienda, eventualmente integrati da merci di provenienza
esterna idonei a completare l’offerta nel settore, fornendo un servizio completo
(contenitori per piante, concimi, piccoli attrezzi per giardinaggio, etc.);
e) per le attività agrituristiche.
f) lo scavo di fossi e scoline purchè nel rispetto dell’assetto ambientale esistente.

-

L'attuazione sarà indiretta relativamente a:
a) edifici
a
libera
localizzazione
adibiti
alla
prima
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per
l'assistenza o la manutenzione delle macchine agricole, in funzione della propria
attività agricola.
I perimetri dei piani attuativi di iniziativa privata vengono proposti all'Amministrazione
Comunale che potrà approvarli.

-

2.16.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
-

Le destinazioni d'uso ammesse sono:
a) le opere strettamente necessarie all'accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi
comprese quelle per il deflusso delle acque e l'accesso ai fondi stessi;
b) gli edifici agricoli indispensabili alla conduzione dei fondi, all'allevamento del
bestiame, all'immagazzinamento dei prodotti, al ricovero degli attrezzi e di
macchine agricole;
c) gli edifici per la commercializzazione dei prodotti floro - vivaistici di cui alla lettera
d) del 1° comma del precedente punto 2.14.1.
d) gli edifici per la residenza agricola in funzione della conduzione dei fondi e delle
esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale ai sensi della L.R.10.01.1996, n°6, e successive modificazioni ed
integrazioni (il rispetto di tale requisito è soddisfatto tramite la presentazione della
certificazione rilasciata dalla C.I.A. competente per territorio) con le limitazioni di
cui ai successivi commi;
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e) unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale derivanti dalla ristrutturazione
e ampliamento di edifici destinati a residenza agricola nei limiti di cui ai successivi
commi;
f) edifici
a
libera
localizzazione
adibiti
alla
prima
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per
l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, in funzione della propria
attività agricola;
g) attività agrituristiche nei limiti fissati dalle LL.RR. 9/89 e 10/89.
-

-

-

-

E’ vietata l’installazione di nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici consentiti si dovrà operare la seguente
distinzione:
d) allevamenti ti tipo familiare che producono beni per autoconsumo (numero di capi
massimo consentito: 1 bovino o due suini, 15 conigli, 15 volatili da cortile; tale valore
è comunque da ritenersi indicativo in quanto potrà subire modifiche, comunque
non sostanziali, in dipendenza degli elementi conoscitivi forniti dal richiedente e
della relativa valutazione tecnica effettuata dalla competente Azienda dei Servizi
Sanitari);
e) allevamenti zootecnici non a carattere industriale.
Le opere di cui al punto a) sono soggette a concessione anche se realizzate da Enti
Pubblici o in attuazione di Piani di Riordino o miglioria fondiaria.
Eventuali Piani di riordino fondiario dovranno prevedere il mantenimento della viabilità
principale esistente, delle piccole aree allo stato naturale ancora esistenti e di singoli
elementi vegetali (alberi di dimensioni ragguardevoli, filari di alberi) al fine di assicurare
la conservazione di alcune testimonianze del passato. In tali piani dovrà essere prevista
la creazione ex novo di filari di alberi, utilizzando le essenze tipiche della zona, per
creare una suddivisione a maglie del territorio e si cercherà, ove possibile, di ricorrere
all’accorpamento degli appezzamenti piuttosto che alla creazione di nuovi
appezzamenti di forme geometriche regolari.
Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliare inscindibile e
pertanto:
a) nel caso in cui la concessione riguardi gli edifici agricoli con annessa residenza e,
nei termini fissati per l'ultimazione dall'art.4 della legge 29.01.1977, n.10,
eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni, sia stata
ultimata la sola residenza, questa non potrà usufruire delle agevolazioni previste
dalla lettera b) dell'art.94 della L.R.52/1991;
b) la concessione per la parte attinente alla residenza può essere rilasciata solamente
ai soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai
sensi della L.R.10.01.1996,n°6, e successive modificazioni ed integrazioni , ad
eccezione, qualora venga dimostrata l'esistenza di un'azienda agricola, del solo
alloggio del custode per i non aventi titolo.
Relativamente alla destinazione di cui alla lettera d) del primo comma del presente
punto, l’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza
agricola possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con
destinazione d’uso residenziale anche in deroga al requisito della connessione
funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo a
titolo principale, purchè:
a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo
grado dell’imprenditore agricolo a titolo principale o del coltivatore diretto
proprietario dell’edificio ampliato o ristrutturato;
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-

-

-

-

-

-

b) sia istituito un vincolo ventennale, da trascrivere nei registri immobiliari,
concernente il divieto di alienazione dell’immobile nonchè di concessione a terzi di
diritti reali o personali di godimento su di esso.
Le destinazioni d'uso possono essere variate con appositadeterminazione, nel rispetto
del primo comma dei precedenti commi del presente punto 2.16.2, anche qualora il
cambio di destinazione d’uso intervenga senza nuove opere.
L'indice edilizio è riferito alla superficie totale dell'azienda; a tal fine ai sensi dell’art.88
della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del computo dell’area
di pertinenza urbanistica, può essere vincolata un’area non adiacente all’area di
insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di un Comune diverso, purchè
abbia la medesima classificazione come zona omogenea e purchè sia
funzionalmente contigua. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un
comune diverso, il Comune competente per il rilascio della concessione edilizia è
tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima,
l’iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio
dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza
urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine
di quindici giorni, al Comune competente, al fine del rilascio della concessione.
Non vengono computati, agli effetti degli indici, i volumi e superfici coperte relativi a
serre, ricoveri, concimaie, tettoie a struttura metallica o lignea aperta su due lati, silos e
serbatoi.
Sugli elaborati grafici di progetto è indicata con apposita simbologia l’area posta ad
ovest del progettato nuovo casello autostradale e ricompresa tra la Zona per i servizi
di accoglienza a sud ed una Zona artigianale ed industriale D3 esistente a nord che è
assoggettata alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.16.3.1. La scelta di ridurre le
possibilità edificatorie dell’area è dettata dalla volontà di non impedire un futuro
potenziale utilizzo artigianale – industriale dell’area, auspicabile data la sua
localizzazione.
Sugli elaborati di progetto è indicata con apposita simbologia l’allevamento
zootecnico industriale esistente a sud - est di Ronchis di cui il piano prevede il
trasferimento, dati i problemi innescati dalla distanza non regolare dalle zone
residenziali. Fino al trasferimento dell’attività è consentita la prosecuzione dell’attività
stessa nei fabbricati regolarmente autorizzati sui quali è ammesso operare con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento della volumetria
esistente, fatta eccezione per i volumi tecnici utili a limitare l’impatto dell’attività
sull’ambiente.
Le norme del presente articolo non si applicano alle opere di manutenzione
straordinaria, agli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di
integrazione volumetrica limitatamente agli edifici a carattere esclusivamente
residenziale i cui proprietari non siano imprenditori agricoli a titolo principale.

2.16.3 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
2.16.3.1 - INDICI PER LE OPERE DI ATTUAZIONE DIRETTA
-

Nella progettazione delle opere soggette ad attuazione diretta. dovranno essere
rispettate le prescrizioni di seguito riportate:
 If : 0,03 mc./mq. per la residenza. Tale indice potrà essere elevato a 0,05 mc./mq.
previo parere favorevole del Competente Ispettorato provinciale all'Agricoltura,
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nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e
floricole
If : 0,10 mc./mq. per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle,
magazzini ed annessi rustici), salvo diverse esigenze del ciclo produttivo
If : 0,03 per le strutture edilizie relative all’esercizio di attività agrituristiche solo
relativamente all’ampliamento degli immobili esistenti da destinare alle medesime
attività.
If : 0,1 mc./mq nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, orticole e
floricole per le serre o similari stabilmente ancorati al suolo; il volume massimo
utilizzabile per la commercializzazione dei prodotti floro-vivaistici di cui alla lettera
d) del punto 2.16.1 non potrà essere superiore a 500 mc.
Q : 0,40. Il rapporto di copertura va verificato rispetto al lotto su cui insistono gli
edifici.
H : qualora gli edifici vengano realizzati ad una distanza inferiore a ml. 150 dalle
zone residenziali, l’altezza dei nuovi edifici non potrà essere superiore a 7,50 ml.
Distanze dai confini di proprietà: ml. 5,00.
Nel caso di due aziende contigue le nuove costruzioni possono essere edificate in
aderenza a condizione che sia presentato, in accordo tra i proprietari un progetto
unitario.
E’ ammessa inoltre, senza la necessità di accordo tra proprietari, la realizzazione di
volumi di servizio ad un piano quali autorimesse e depositi anche lungo i confini di
proprietà purchè delimitati da muri di cinta ciechi esistenti o realizzati ex novo.
L’altezza del punto più alto del nuovo edificio non dovrà superare l’altezza del
muro di cinta che non potrà avere altezza superiore a ml. 4,00. Tali volumi di servizio
e relativi muri di cinta non potranno essere realizzati qualora esitano nella proprietà
confinante edifici posti a distanza inferiore a ml.10,00 dal confine. Tali volumi di
servizio potranno essere realizzati solo qualora confinanti con una zona agricola.
Relativamente a terreni contigui a confine dei quali esistono fabbricati con muri
ciechi, il proprietario del terreno contiguo al muro altrui può costruire sul confine
stesso in aderenza, nel rispetto delle norme del Codice Civile (art.874 e segg.); in
tale caso tra gli elaborati presentati per il rilascio della concessione edilizia dovrà
figurare un'adeguata documentazione fotografica relativa all'edificio adiacente a
cui viene addossata la nuova costruzione.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : ml.10,00
E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme, nel rispetto
comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.873) purchè venga
stipulato un accordo scritto tra le parti.
Distanza dalle strade vicinali, consorziali o private: ml. 10,00.
Distanza dall'autostrada e dalle strade provinciali e comunali: valgono le distanze
minime contenute nell'articolo relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative
alle fasce di rispetto contenute nelle planimetrie del P.R.G.C.; tali distanze non
potranno comunque essere inferiori a ml. 20,00.
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici non aventi carattere industriale,
andranno applicate le seguenti prescrizioni per i ricoveri stessi e le relative
concimerie:
- potranno essere realizzati ricoveri per animali e concimerie di nuova costruzione
ad una distanza minima di 150 ml. rispetto alle zone residenziali, commerciali e
per servizi di piano ed agli edifici residenziali e ad una distanza minima di 50 ml.
dalle strade qualora la superficie di detti ricoveri non sia superiore alla metà
della superficie presa come riferimento per considerare un allevamento di tipo
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industriale; qualora la superficie di detti ricoveri sia superiore al valore di cui
sopra, le distanze andranno computate in proporzione a quelle stabilite per gli
allevamenti zootecnici a carattere industriale (300 ml. dalle zone residenziali,
commerciali e per servizi di piano ; mentre ad esempio per un allevamento di
bovini di 500 mq la distanza dalle zone residenziali sarà di 150 ml, per un
allevamento di bovini di 750 mq. la distanza dalle zone residenziali sarà di 225
ml.);
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza inferiore a
150 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone residenziali,
commerciali e per servizi di Piano, saranno consentiti solo gli interventi necessari
per adeguare tali strutture alla normativa igienico – sanitaria;
- nel caso di ricoveri per animali e concimerie già esistenti con distanza superiore
a 150 ml. rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone residenziali e per
servizi di Piano, saranno consentiti tutti gli interventi necessari per assicurarne la
piena funzionalità nel rispetto delle distanze a cui dovranno attenersi i ricoveri di
nuova costruzione;
- di norma ogni ricovero per animali deve essere correlato ad una quantità di
terreni agricoli sufficiente per lo spandimento dei liquami prodotti;
- all’atto della richiesta della realizzazione di nuovi ricoveri o dell’ampliamento di
ricoveri esistenti, andrà comunque allegata una documentazione esaustiva
sull’insediamento produttivo contenente indicazioni relative alla tipologia di
stabulazione dell’allevamento, alla consistenza del bestiame allevato o da
allevare, alla potenzialità dell’allevamento, alla quantità di liquame e/o altri
effluenti di allevamento prodotti ed alle modalità di smaltimento (se si procede
allo spandimento degli stessi, dovranno essere elencati i terreni disponibili con
l’indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne ha la
disponibilità).
Per quanto riguarda gli allevamenti di tipo familiare andranno applicate le
seguenti prescrizioni per gli allevamenti stessi e le relative concimerie:
- potranno essere realizzati allevamenti e concimerie di nuova costruzione ad
una distanza minima di 30 ml. rispetto alle zone residenziali, commerciali e per
servizi di piano ed agli edifici residenziali e ad una distanza minima di 20 ml.
dalle strade;
- nel caso di allevamenti e concimerie già esistenti con distanza inferiore a 30 ml.
rispetto agli edifici residenziali esistenti e alle zone residenziali, commerciali e per
servizi di Piano, saranno consentiti solo gli interventi necessari per adeguare tali
strutture alla normativa igienico – sanitaria.
 Nell’area soggetta a prescrizioni particolari di cui al terzultimo comma del punto
2.16.2 è ammessa solo la realizzazione di edifici relativi alle strutture produttive
aziendali (magazzini ed annessi rustici, con esclusione delle stalle) nel rispetto
dei seguenti indici, parametri e prescrizioni :
- If : 0.01 mc/mq
- H : 4.50 ml.
- Sc: max 150 mq.
- Distanza dai confini di proprietà : 10 ml.
- Distanza dalle strade : valgono le distanze minime contenute nell'articolo
relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative alle fasce di rispetto
contenute nelle planimetrie del P.R.G.C.
 Per quanto riguarda gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano
sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
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ristrutturazione, anche con mutamento della destinazione d'uso verso la
residenza purchè in proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale; è
consentita altresì l'integrazione per una sola volta del volume di
150
mc./alloggio per adeguare la ricettività abitativa e per ricavare locali di
disobbligo, locali per servizi igienici, centrale termica, autorimessa e/o locali
accessori di cui al successivo articolo 2.21. Tali ampliamenti, oltre ad osservare i
limiti di distanza delle strade stabiliti da Piano, dovranno rispettare le distanze
minime dai confini previste dal Codice Civile nonchè la distanza di ml. 10,00 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

2.16.3.2 - INDICI PER I PIANI ATTUATIVI







Nell'elaborazione dei piani attuativi ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate :
If : 0,03 mc./mq.
Q : 0,30.
H : qualora gli edifici vengano realizzati ad una distanza inferiore a ml. 150 dalle zone
residenziali, l’altezza dei nuovi edifici non potrà essere superiore all’altezza massima
rinvenibile nelle adiacenti zone residenziali.
Distanze dai confini di proprietà : ml. 10,00.
Distanze dalle strade vicinali, consorziali, provinciali e comunali: valgono le distanze
minime contenute nell'articolo relativo alla viabilità nonchè le indicazioni relative alle
fasce di rispetto contenute nelle planimetrie di P.R.G.C.; tali distanze non potranno
comunque essere inferiori a ml. 10,00.
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ART. 2.17 - ZONA PER ATTREZZATURE SPORTIVE CORRELATE ALL'AGRITURISMO – PISTA
VELIVOLI - STRALCIATO
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ART. 2.18 ZONA PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA CON SUPERFICIE COPERTA
COMPLESSIVA SUPERIORE A 15.000 MQ. E PER ATTIVITA’ DI SVAGO E DI
INTRATTENIMENTO
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio, quasi totalmente inedificate, dove è
prevista la realizzazione di una struttura commerciale di grande distribuzione già
autorizzata con D.G.R. n° 1624 del 15.5.2002 ai sensi della L.R. 41/1990 e confermato
dal Piano regionale per la grande distribuzione approvato con D.G.R. n°781 del
15.04.2005, integrato da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali,
incluse le attività di svago e di intrattenimento.

2.18.1. – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

-

-

In tale zona l’attuazione è indiretta attraverso la predisposizione di un Piano
Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata.
Tale piano sarà sottoposto a parere vincolante della Regione che si esprime in
relazione ai criteri di cui al comma 7 dell’art. 15 della L.R. 29/2005.
Il perimetro di tale piano dovrà ricomprendere, come individuato negli elaborati
grafici di progetto P1 Zonizzazione in scala 1 : 5.000 e P2.3 Zonizzazione zona industriale
in scala 1 : 2.000, oltre alla zona per grandi strutture di vendita con superficie coperta
complessiva superiore a 15.000 mq. e per attività di svago e di intrattenimento, anche
la viabilità di accesso diretto alla zona stessa dalla strada Ronchis - Palazzolo
(variante via Garibaldi).
La progettazione e la conseguente attuazione di questa zona urbanistica dovrà essere
contestuale alla realizzazione della viabilità di raccordo con il nuovo svincolo e casello
autostradale al fine di poter utilizzare una viabilità adeguata ai flussi di traffico previsti.
L’apertura delle attività consentite nella zona è subordinata alla concreta
realizzazione sia del dispositivo di accesso diretto alla zona che della viabilità di
raccordo con il nuovo svincolo e casello autostradale.
La destinazione commerciale, che dovrà risultare la funzione prevalente, potrà
prevedere attività commerciali per una superficie di vendita non superiore a 27.000
mq. così come previsto nell’originaria autorizzazione preventiva all’individuazione di
una zona HC e come consentito dal Piano comunale di settore del commercio che ha
utilizzata la facoltà concessa dal comma 15 dell’art. 10 della L.R. 29/2005.
Saranno inoltre consentite le seguenti destinazioni d’uso dei suoli e dei volumi da
realizzare:
a) attività direzionali;
b) attività di ristorazione;
c) attività artigianali di servizio integrabili con le attività commerciali (calzolaio,
parrucchiere, etc.) nei limiti di quanto in seguito specificato;
d) attività di svago e di intrattenimento;
e) depositi, magazzini, servizi tecnici ed amministrativi correlati alle precedenti
attività;
f) servizi per il personale;
g) un alloggio per il personale eventualmente addetto alla sorveglianza per
l’intero complesso nei limiti di 120 mq. di superficie utile abitabile;
h) autorimesse;
i) parcheggi ed aree di sosta;
j) stazione di servizio carburanti nei limiti di quanto in seguito specificato;
k) aree scoperte a verde attrezzato o alberato;
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-

-

-

-

l) aree per le operazioni di carico e scarico delle merci;
m) aree per lo stoccaggio dei rifiuti;
n) aree stradali pubbliche o private.
Le attività artigianali di servizio di cui alla lettera c) del precedente comma potranno
essere ammesse solo nel caso in cui non arrechino disturbo alle altre attività ammesse
e non creino problemi di inquinamento idrico, acustico ed atmosferico.
La stazione di servizio carburanti potrà essere ammessa dal piano attuativo solo nel
rispetto delle prescrizioni della L.R. 8/2002 e del piano di programmazione e
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (D.P.G.R. 16 dicembre 2002,
n° 0394/Pres).
Il piano attuativo dovrà indicare i limiti percentuali minimi e/o massimi delle
destinazioni consentite, ferma restando la prevalenza della destinazione commerciale.
Il piano attuativo dovrà regolamentare i possibili futuri cambi di destinazione d’uso tra
le destinazioni d’uso consentite condizionandoli a:
o compatibilità con le caratteristiche dell’ambiente esterno e dell’ambiente
costruito;
o compatibilità con le strutture viarie ed i relativi servizi (parcheggi stanziali e
di relazione, aree di manovra, accessi, etc.)
o compatibilità con le infrastrutture tecnologiche esistenti o dotazione ex novo
di infrastrutture adeguate alle nuove necessità;
o dimostrazione dell’inesistenza di possibili inquinamenti dell’aria, dell’acqua e
del sottosuolo.
In ogni caso il cambio di destinazione d’uso degli immobili attuata senza opere sarà
comunque soggetta ad autorizzazione edilizia.

2.18.2 – INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Nell’elaborazione del piano attuativo ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate :
 Sc : la superficie coperta massima relativa sia alle attività commerciali che alle
altre destinazioni ammesse non potrà essere superiore al 40% della Superficie
territoriale.
 H : ml.10,00, fatta eccezione per singoli elementi verticali utilizzati come elementi di
identificazione del sito, giustificati dal punto di vista architettonico e per manufatti
tecnologici; nel caso in cui parte delle aree a parcheggio vengano realizzate sulla
copertura degli edifici, la muratura perimetrale di occultamento delle autovetture
andrà computata nell’altezza massima se la sua altezza, misurata a partire
dall’estradosso del solaio interessato, sarà superiore a ml. 1,20.
 Distanza dal confine dell’autostrada : ml. 60,00
 Distanza dal confine della viabilità di interesse regionale : ml. 30,00
 Distanza dal confine della viabilità locale : ml. 20,00
 Distanza dai confini di proprietà : ml.10,00
 Distanza dai confini di zona : ml.10,00
 Distanza tra pareti finestrate : il piano attuativo dovrà definire le distanze minime tra
pareti fronteggiatesi appartenenti allo stesso edificio e ad edifici diversi in base alle
altezze ed alle destinazioni previste
 Parcheggi
o per le attività commerciali: ≥ 200% della superficie di vendita + 1 posto auto
ogni 2 addetti;
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per le attività direzionali :  80% della superficie utile delle singole attività + 1
posto auto ogni 2 addetti;

per i servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le
attività di intrattenimento e di svago: ≥ 100% della superficie utile di detti
servizi; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell’edificio
misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scala e degli spazi
occupati da volumi tecnici.
- La consistenza dei parcheggi per gli esercizi di grande distribuzione deve
essere progettata complessivamente per tutta la relativa superficie,
mediante la previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature,
percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell’insediamento,
assicurando continuità con le funzioni limitrofe.
- Le aree a parcheggio dovranno essere alberate e dotate di specifiche aree
verdi; le relative pavimentazioni dovranno essere realizzate in materiali
(ghiaia,struttura alveolare in calcestruzzo con terra inerbita, etc.) tali da
consentire il drenaggio delle acque meteoriche.
- L’organizzazione dei parcheggi dovrà essere tale da consentire una chiara
suddivisione degli stessi in settori chiaramente riconoscibili dagli utenti grazie
all’adozione dei necessari accorgimenti progettuali.
- Le aree a parcheggio e/o i posti auto necessari a soddisfare lo standard
richiesto saranno prioritariamente realizzate all’aperto; nel caso non sia
possibile realizzarli tutti all’aperto, potranno trovare collocazione o all’interno
di edifici o sulla copertura degli stessi.
Nel caso in cui siano realizzati all’interno di edifici, non potranno costituire
edifici isolati ma dovranno essere inseriti armonicamente nel complesso
edilizio (autorimesse di tipo misto) e la progettazione dei fronti nonchè il
livello di finitura degli stessi dovrà essere di pari livello di quello degli esercizi
commerciali e delle attività di servizio. Nel caso in cui siano realizzati sulla
copertura degli edifici, le autovetture in sosta dovranno essere occultate da
una muratura perimetrale di altezza adeguata, concepita come parte
integrante della composizione della facciata.
- Le aree non occupate da altre funzioni dovranno essere preferibilmente
destinate a verde opportunamente piantumato con essenze arboree ed
arbustive locali.
In ogni caso il piano attuativo dovrà prevedere la destinazione a verde di uso
pubblico di una superficie almeno pari al 10% della superficie territoriale e dovrà
specificare sia le essenze utilizzabili che gli standard dimensionali di impianto.
Potranno essere computate nelle aree a verde di uso pubblico anche gli spazi a
verde tra i parcheggi e lungo la viabilità.
Dovranno essere realizzati filari di alberi di alto fusto lungo la viabilità principale
esterna (nuovi tracciati strada provinciale n°7 e strada comunale Ronchis –
Palazzolo, via delle Industrie) ed interna.
Il piano attuativo dovrà prevedere adeguati spazi per le operazioni di carico e
scarico delle merci e per le relative manovre degli automezzi addetti al
trasporto e per il parcheggio dei veicoli merci; tali aree dovranno essere
delimitate con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili; i
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percorsi di accesso a tali aree dovranno essere diversi da quelli utilizzati dai
veicoli della clientela.
Il piano attuativo dovrà regolamentare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti
in base alle vigenti disposizioni legislative e dovrà individuare apposite aree per
lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del loro avvio a smaltimento o recupero che
dovranno essere adeguatamente recintate per impedire l’accesso ai non
addetti ed opportunamente occultate da barriere vegetali realizzate con
essenze arboree e/o arbustive locali.
Organizzazione dell’area, tipologie edilizie e materiali
- Per quanto riguarda l’organizzazione delle costruzioni, dato l’obiettivo
di sfruttare l’effetto “vetrina” offerto dalla presenza della viabilità
autostradale, particolare cura dovrà essere rivolta ad ottenere
un’immagine unitaria del complesso, con specifica attenzione alla
definizione del fronte autostradale. Il piano attuativo dovrà definire in
modo dettagliato le tipologie ammesse, armonicamente correlate e
non contrapposte, e dovrà prevedere la creazione di ampi spazi
aperti e /o chiusi costituenti possibili luoghi di aggregazione (“piazze,
corti”) nonchè la realizzazione di percorsi pedonali continui e protetti
che colleghino tra di loro gli edifici accessibili al pubblico.
- Tale piano dovrà inoltre specificare i materiali utilizzabili per i
paramenti esterni, limitando il numero degli stessi e specificando gli
accordi possibili.
- Il piano attuativo dovrà inoltre farsi carico di raccordare
armonicamente il nuovo complesso con il territorio circostante,
utilizzando opportunamente gli spazi a verde che devono risultare
non elementi di risulta ma elementi di caratterizzazione e / o di
delimitazione delle singole aree.
- L’ alloggio per il personale eventualmente addetto alla sorveglianza
non potrà costituire una costruzione autonoma isolata ma dovrà
essere integrato all’interno della volumetria complessiva.
- Gli edifici esistenti ricadenti in tutto o in parte all’interno della zona
saranno assoggettati ad un intervento di demolizione senza
ricostruzione.
- Il piano di calpestio delle costruzioni dovrà essere ad una quota
superiore di 1,00 ml. dal piano campagna in modo da ridurre il rischio
idraulico.



Viabilità
- L’accesso meccanico alla zona dovrà avvenire tramite una rotatoria
avente il raggio esterno ≥ 25,00 ml. con due corsie per l’accumulo
degli autoveicoli sia in entrata che in uscita ; è vietato qualsiasi
accesso diretto dal nuovo tracciato della strada provinciale n°7.
- Il piano attuativo dovrà prevedere per quanto possibile la
separazione tra la viabilità riservata agli utenti e quella riservata al
personale ed ai mezzi di servizio.
- Il piano attuativo dovrà prevedere una viabilità di servizio
immediatamente a ridosso del tracciato autostradale, che si innesti su
via delle Industrie, per consentire il collegamento tra la parte
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occidentale di via Garibaldi e la strada comunale Ronchis – Palazzolo
dello Stella.
- Il tratto di via Garibaldi, strada di proprietà comunale, ricompreso
all’interno del piano attuativo verrà sdemanializzato e ceduto ai
proponenti il piano attuativo stesso.
- Non potrà essere utilizzata come viabilità di accesso all’area da parte
degli utenti il rimanente tratto di via Garibaldi e via delle Industrie; tali
tratti viari, attualmente a servizio di attività di deposito, potranno
essere invece utilizzati come viabilità di accesso per il personale, i
fornitori ed i mezzi di servizio.
- Il piano attuativo dovrà, in particolare, farsi carico di approfondire lo
studio sul complesso del sistema viabilistico in fase di realizzazione,
predisposto a supporto del piano comunale di settore del
commercio, prendendo in considerazione i transiti effettivi registrati
nelle giornate significative dei fine settimana estivi al casello di
Ronchis e sulla SS 14, fermo restando che :
• gli
eventuali
correttivi
da
prevedersi
sulla
configurazione geometrica delle rotatorie di accesso
alla Zona per grandi strutture di vendita e/o
l’eventuale installazione – gestione di impianti
semaforici preordinati a regolare i flussi di traffico in
uscita dal previsto esercizio commerciale per
assicurare la compatibilità delle rotatorie stesse,
dovranno essere preventivamente concordati con
l’Ente territorialmente competente a gestire il nuovo
casello autostradale di Ronchis;
• lo schema di convenzione allegato al piano
attuativo dovrà prevedere le garanzie finanziarie per
l’adempimento degli interessi suddetti.
Il piano attuativo dovrà essere corredato da un’indagine geologica di
superficie, seguita da un’indagine geotecnica puntuale per poter
correttamente ubicare le singole opere. Tali indagini dovranno essere
approfondite in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del
progetto, nonché all’entità delle sollecitazioni trasmesse al terreno, come
previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 11/03/1988. Andrà
sempre verificata la posizione della falda e considerata la sua influenza nella
determinazione del carico ammissibile. Nel calcolo della forza sismica
orizzontale si consiglia di applicare un coefficiente fondazionale  = 1.
Qualora il piano attuativo preveda la realizzazione di vani interrati e/o
seminterrati, data l’estrema superficialità dell’acquifero, dovrà contenere le
prescrizioni costruttive necessarie a garantire la sicurezza e l’integrità di tali
strutture, quali drenaggi ed impermeabilizzazioni.
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ART. 2.18 BIS - ZONA COMMERCIALE H2 DI PROGETTO INTEGRATA DA ATTIVITA’
DIREZIONALI E ARTIGIANALI
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio, totalmente inedificate, dove è prevista la
realizzazione di un nuovo insediamento con strutture commerciali al dettaglio con
superficie coperta complessiva non superiore a metri quadri 5.000 affiancate da
strutture commerciali all’ingrosso , da strutture direzionali ed artigianali.

2.18.1. – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

-

-

3

In tale zona l’attuazione è indiretta attraverso la predisposizione di un Piano Attuativo
Comunale di iniziativa privata.
L’apertura delle attività consentite nella zona è subordinata alla concreta
realizzazione ed apertura al pubblico transito della rotatoria posta a ridosso della
“Zona attrezzata per i servizi di accoglienza” e della rotatoria posta immediatamente
a sud dell’autostrada sulla variante alla strada provinciale n°7.
Saranno consentite le seguenti destinazioni d’uso dei suoli e dei volumi da realizzare:
a) attività commerciali al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto di
vicinato, di media struttura e di grande struttura organizzati come esercizio
singolo, centro commerciale al dettaglio o come complesso commerciale;
b) attività commerciali all’ingrosso;
c) attività artigianali ;
d) depositi, magazzini;
e) attività di ristorazione e di pubblico esercizio;
f) attività direzionali;
g) servizi per il personale;
h) un alloggio per il personale eventualmente addetto alla sorveglianza per
l’intero complesso nei limiti di 120 mq. di superficie utile abitabile;
i) autorimesse;
j) parcheggi ed aree di sosta;
k) aree scoperte a verde attrezzato o alberato;
l) aree per le operazioni di carico e scarico delle merci;
m) aree per lo stoccaggio dei rifiuti;
n) aree stradali pubbliche e/o private.
Nella fascia di rispetto relativa all’autostrada sono ammesse le destinazioni d’uso di cui
alle lettere j, k e n previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada ai sensi del
vigente Codice della Strada.
La destinazione commerciale, che dovrà risultare la funzione prevalente nell’ambito
dell’intero piano attuativo, potrà prevedere per quanto riguarda le attività al dettaglio
la commercializzazione di generi non alimentari a basso impatto per una superficie
coperta complessiva non superiore a 5.000 mq. come consentito dal Piano comunale
di settore del commercio.
Le attività artigianali ammesse dovranno essere a basso impatto ambientale, così
come definite nell’art. 2.7 delle presenti norme (Zona artigianale ed industriale D2 di
interesse comunale e comprensoriale di progetto)3, non dovranno arrecare disturbo

Le attività a basso impatto ambientale sono quelle che, sebbene potenzialmente classificabili come industrie insalubri di 1^ classe, hanno un limitato
impatto sull’ambiente. A puro titolo d’esempio si considerano a basso impatto ambientale le carrozzerie, le officine, le attività di carpenteria, le
attività di rimessaggio nautico; si considerano ad alto impatto ambientale le attività che operano nel campo dei rifiuti, gli inceneritori, le attività di
frantumazione degli inerti, gli impianti di produzione di asfalti e/o di conglomerati cementizi, le industrie chimiche, ecc.
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-

-

-

alle altre attività ammesse e non dovranno creare problemi di inquinamento idrico,
acustico ed atmosferico.
Le attività artigianali ammesse potranno avere una porzione dei fabbricati destinata
alla vendita dei beni di produzione propria o alla fornitura al cliente dei beni accessori
all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio ai sensi della lettera f), primo
comma, dell’articolo 4 della L.R. 29/2005.
La superficie fondiaria destinata alle attività artigianali non potrà essere inferiore al 20%
della superficie fondiaria complessiva.
Il piano attuativo, partendo dai risultati dello studio sulla viabilità di cui al primo alinea
delle successive prescrizioni sulla viabilità, dovrà indicare i limiti percentuali minimi e/o
massimi delle destinazioni consentite, ferma restando la prevalenza della destinazione
commerciale, e dovrà indicare le tipologie delle attività commerciali all’ingrosso,
individuando quelle con basso afflusso di utenti.
Il piano attuativo dovrà inoltre indicare le varie destinazioni d’uso previste per ambiti.
Il piano attuativo dovrà regolamentare i possibili futuri cambi di destinazione d’uso tra
le destinazioni d’uso consentite condizionandoli a:
o compatibilità con le caratteristiche dell’ambiente esterno e dell’ambiente
costruito;
o compatibilità con le strutture viarie ed i relativi servizi (parcheggi stanziali e
di relazione, aree di manovra, accessi, etc.);
o compatibilità con le infrastrutture tecnologiche esistenti o dotazione ex novo
di infrastrutture adeguate alle nuove necessità;
o dimostrazione dell’inesistenza di possibili inquinamenti dell’aria, dell’acqua e
del sottosuolo.

2.18.2 – INDICI E PRESCRIZIONI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Nell’elaborazione del piano attuativo ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate :
 Sc : la superficie coperta massima relativa sia alle attività commerciali che alle
altre destinazioni ammesse non potrà essere superiore al 40% della Superficie
territoriale, comprensiva della fascia boschiva individuata a nord della zona.
 H : ml.10,00, fatta eccezione per singoli elementi verticali utilizzati come elementi di
identificazione del sito, giustificati dal punto di vista architettonico e per manufatti
tecnologici
 Distanza dal confine dell’autostrada : ml. 60,00, dal confine stradale
dell’autostrada, riducibile a ml. 30,00, previo nullaosta dell’Ente gestore
dell’autostrada
 Distanza dal confine della viabilità di interesse regionale : ml. 30,00
 Distanza dai confini di proprietà : ml.10,00
 Distanza dai confini di zona : ml.10,00
 Distanza dalle condotte del metanodotto : per fabbricati a qualsiasi uso destinati
ml. 2,00 dalle tubazioni a media pressione e ml. 1,00 dalle tubazioni a bassa
pressione; ml.10,00 per dispersori di corrente e/o messe a terra sia di edifici che di
pali di illuminazione
 Distanza dalla recinzione della cabina esistente di riduzione del metano: ml. 10,00
per gli edifici; ml. 1,00 per i parcheggi a raso; ml.10,00 per dispersori di corrente e/o
messe a terra sia di edifici che di pali di illuminazione
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Distanza tra pareti finestrate : il piano attuativo dovrà definire le distanze minime tra
pareti fronteggiatesi appartenenti allo stesso edificio e ad edifici diversi in base alle
altezze ed alle destinazioni previste
Parcheggi
o per le attività commerciali al dettaglio :
1. per esercizi inferiori a 400 mq. di superficie di vendita: ≥ 100% della
superficie di vendita
2. per esercizi singoli compresi tra 400 mq. e 1.500 mq. di superficie di
vendita: ≥ 150% della superficie di vendita
3. per esercizi singoli con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.: ≥
200% della superficie di vendita + 1 posto auto ogni 2 addetti
o per le attività commerciali all’ingrosso: ≥ 25% della superficie utile
dell’edificio; per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti
dell’edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e
degli spazi occupati dai volumi tecnici
o per le attività commerciali miste al dettaglio e all’ingrosso : si applicano le
percentuali di cui ai due punti precedenti riferite rispettivamente alla
superficie di vendita per le attività commerciali al dettaglio ed alla superficie
utile per le attività commerciali all’ingrosso
o per le attività direzionali: ≥ 80% della superficie utile delle singole attività + 1
posto auto ogni 2 addetti
o per le attività di ristorazione e di pubblico esercizio: ≥ 1 posto auto ogni 2
coperti per i ristoranti o 1 posto auto ogni 2 utenti potenziali per i locali quali
bar e simili+1 posto auto ogni 2 addetti
o per le attività artigianali: ≥ 10 % della superficie utile degli edifici per i
parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità
dell’immobile + 1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di un posto auto,
per i parcheggi stanziali.
- La consistenza dei parcheggi per gli esercizi di grande distribuzione deve
essere progettata complessivamente per tutta la relativa superficie,
mediante la previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature,
percorsi pedonali ed eventualmente ciclabili che migliorino la qualità
dell’insediamento, assicurando continuità con le funzioni limitrofe.
- Le aree a parcheggio dovranno essere alberate e dotate di specifiche aree
verdi; le pavimentazioni delle aree riservate alla sosta delle autovetture
dovranno essere realizzate in materiali (ghiaia, struttura alveolare in
calcestruzzo con terra inerbita, etc.) tali da consentire il drenaggio delle
acque meteoriche; le aree destinate alla sosta degli automezzi pesanti
dovranno essere dotate di pavimentazioni impermeabili e di sistema di
raccolta e di trattamento delle acque di prima pioggia.
- Nel caso in cui le aree a parcheggio e/o i posti auto necessari a soddisfare
lo standard richiesto siano realizzati all’interno di edifici, questi non potranno
costituire edifici isolati ma dovranno essere inseriti armonicamente nel
complesso edilizio (autorimesse di tipo misto) e la progettazione dei fronti
nonché il livello di finitura degli stessi dovrà essere di pari livello di quello degli
esercizi commerciali e delle attività di servizio.
• Le aree non occupate da altre funzioni dovranno essere preferibilmente
destinate a verde opportunamente piantumato con essenze arboree ed
arbustive locali.
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In ogni caso il piano attuativo dovrà prevedere la destinazione a verde di una
superficie almeno pari al 10% della superficie territoriale e dovrà specificare sia
le essenze utilizzabili che gli standard dimensionali di impianto.
Potranno essere computate nelle aree a verde anche gli spazi a verde lungo la
viabilità.
Per gli ambiti destinati alle attività commerciali al dettaglio, il piano attuativo
dovrà prevedere adeguati spazi per le operazioni di carico e scarico delle
merci e per le relative manovre degli automezzi addetti al trasporto e per il
parcheggio dei veicoli merci. Per le medie strutture di vendita tali aree saranno
preferibilmente delimitate con alberature e/o elementi artificiali eventualmente
amovibili ; in ogni caso dovranno essere delimitate almeno con un’idonea
segnaletica orizzontale e verticale. Per le grandi strutture di vendita tali aree
saranno delimitate con alberature e/o elementi artificiali eventualmente
amovibili. Nelle grandi strutture di vendita l’area per le operazioni di carico e
scarico merci deve essere raccordata alla viabilità pubblica, ove possibile, con
un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
Il piano attuativo dovrà essere completato con uno studio – programma per lo
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti in base alle vigenti disposizioni legislative
anche con l’individuazione di eventuali aree per lo stoccaggio dei rifiuti in
attesa del loro avvio a smaltimento o recupero.
Organizzazione dell’area, tipologie edilizie e materiali
- Per quanto riguarda l’organizzazione delle costruzioni, dato l’obiettivo
di sfruttare l’effetto “vetrina” offerto dalla presenza della viabilità
autostradale, particolare cura dovrà essere rivolta ad ottenere
un’immagine unitaria del complesso, con specifica attenzione alla
definizione del fronte autostradale. Il piano attuativo dovrà definire le
tipologie ammesse, armonicamente correlate e non contrapposte.
- Tale piano dovrà inoltre indicare i materiali utilizzabili per i paramenti
esterni, limitando il numero degli stessi.
- Il piano attuativo dovrà inoltre farsi carico di raccordare
armonicamente il nuovo complesso con il territorio circostante,
utilizzando opportunamente gli spazi a verde che devono risultare
elementi di caratterizzazione e / o di delimitazione delle singole aree.
- Dovrà essere realizzata una fascia boscata immediatamente a sud
della “Zona artigianale ed industriale D3 esistente” contraddistinta dal
n°1 sugli elaborati grafici di progetto; la profondità della fascia
individuata sugli elaborati grafici riveste carattere indicativo.
- Le aree a verde dovranno essere utilizzate negli ambiti destinati
all’insediamento di attività artigianali per creare fasce arboree ed
arbustive continue di delimitazione nei casi in cui risulti opportuna una
chiara separazione funzionale e visiva dalle attività commerciali e
direzionali.
- Dovrà essere prevista una fascia arborata della profondità minima di
20,00 ml. in corrispondenza del limite occidentale dell’area per
assicurare la protezione degli edifici residenziali esistenti.
- L’alloggio per il personale eventualmente addetto alla sorveglianza
non potrà costituire una costruzione autonoma isolata ma dovrà
essere integrato all’interno della volumetria complessiva e non potrà
essere utilizzato come stabile dimora di una famiglia.
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Viabilità
- Il piano attuativo dovrà farsi carico di approfondire lo studio sul
complesso del sistema viabilistico, tenendo conto della
sovrapposizione dei flussi di traffico ingenerati dalle attività
commerciali di grande distribuzione previste nei comuni di Ronchis e
di Latisana.
- Il piano attuativo dovrà fornire soluzioni tecniche atte a garantire la
fluidità del traffico, escludendo attraversamenti di corsia sia in entrata
che in uscita dalla strada provinciale delle Bandite.
- Il piano attuativo dovrà prevedere, per quanto possibile, la
separazione tra la viabilità riservata agli utenti e quella riservata al
personale ed ai mezzi di servizio.
- Il piano attuativo dovrà garantire l’accesso all’impianto in superficie
del metanodotto (cabina di riduzione) con una viabilità di larghezza
pari o superiore a quella esistente.



Altre prescrizioni
- Il piano attuativo relativamente agli impianti del metanodotto dovrà
contenere le seguenti prescrizioni:
• eventuali incroci e/o parallelismi con fognature,
acquedotti, cavi telefonici e/o elettrici dovranno
mantenere una distanza operativa e di sicurezza non
inferiore a ml. 0,50 negli incroci e ml. 1,00 nel caso di
parallelismi e dovranno prevedere la protezione
meccanica ed elettrica degli impianti del
metanodotto;
• l’attuale profondità di posa delle tubature del
metanodotto non potrà essere ridotta ed eventuali
riporti di materiale non potranno superare i 30 – 40
cm.
- Avendo lo studio geologico evidenziato il fenomeno della
liquefacibilità emerso da una prova penetrometrica, in sede di
pianificazione attuativa e in sede di richiesta del permesso di
costruzione si dovrà procedere ad indagini di adeguata tipologia ed
a maglie progressivamente più strette osservando le seguenti
prescrizioni :
• l’intervento edificatorio previsto deve essere
supportato da una campagna di indagini
geognostiche,
commisurata
all’importanza
dell’intervento stesso, mirata alla conoscenza
dettagliata delle caratteristiche geotecniche dei
terreni presenti;
• deve essere attentamente considerato il fenomeno
di liquefazione delle sabbie in caso di evento sismico
: a tal fine devono essere eseguiti specifici test volti
ad escludere che il fenomeno possa verificarsi;
qualora, al contrario, ne avvenisse accertata la
possibilità,
devono
essere
adottati
idonei
accorgimenti tecnici, quali ad esempio l’asporto
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dell’orizzonte liquefacibile e la sua sostituzione con
litotipi non liquefacibili o la scelta di adeguate scelte
fondazionali.
- E’ vietata la realizzazione di vani interrati o seminterrati.
- Nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria una
particolare attenzione dovrà essere rivolta al problema della
pianificazione dello smaltimento delle acque meteoriche che, data
l’impermeabilità dei suoli, dovrà avvenire nel rispetto delle portate
massime dei corsi d’acqua recipienti (tali portate andranno calcolate
in base a precipitazioni con tempo di ritorno non inferiore a 100 anni),
creando, se necessario, nuovi canali a supporto dell’attuale rete
idrica superficiale. Lo smaltimento delle acque meteoriche, di prima,
seconda pioggia e di piazzale, dovrà essere attuato garantendo il
rispetto dei corpi idrici locali sia a livello di singolo insediamento che
onnicomprensivo.
- Il piano attuativo dovrà contenere indicazioni per l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.
- In sede di rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria dovrà essere acquisita
l’autorizzazione provinciale allo scarico delle fognature comunali di
cui è prevista la realizzazione.
In sede di rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione delle opere edilizie dovrà
essere effettuata la stima dell’impatto acustico prevista dall’art. 28 della L.R. 16/2007
redatta secondo le indicazioni della delibera regionale n. 2006 del 2.09.2009 o del piano
comunale se già vigente, nonché la verifica del rispetto delle misure di contenimento
dell’inquinamento luminoso di cui alla L.R. 15/2007.
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ART. 2.19 - ZONA COMMERCIALE H3 DI INTERESSE COMUNALE ESISTENTE
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio occupate dalle attuali strutture per
l'esercizio di attività commerciali e di pubblico esercizio di cui si intende riconfermare
la destinazione d'uso, e consentire l'ampliamento ovvero da edifici artigianali dismessi
di cui si ritiene opportuno consentire la riconversione d’uso.

2.19.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO
-

In tali zone l'attuazione è diretta con concessione o autorizzazione singola. Solo nel
caso previsto al 4° allinea l’attuazione è subordinata alla predisposizione di un
progetto preliminare di utilizzazione globale. Per le zone H3 si dovrà, di caso in caso,
raggiungere una soddisfacente soluzione per gli accessi, relativamente alla loro
sicurezza rispetto alla viabilità principale di scorrimento.
- Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi esistenti o da
realizzare:
a) attività di deposito e commercializzazione all'ingrosso;
b) attività di deposito e commercializzazione al minuto non superiore a 1.500 mq. di
superficie di vendita ;
c) attività di pubblico esercizio, comprese le attività ricettive;
d) attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente sul medesimo lotto
alle precedenti attività;
e) impianti ed attrezzature connessi alle attività di deposito;
f) abitazione per il proprietario o per il personale di custodia ;
g) aree stradali private;
h) parcheggi stanziali e parcheggi di relazione;
i) zone scoperte a verde attrezzato od alberato.
- Nell’area situata a nord–est di Fraforeano, denominata Casale la Grinta, non è
ammessa la destinazione d’uso di cui alla lettera a) del precedente comma e le
attività di cui alla lettera b) non potranno avere una superficie di vendita superiore a
400 mq.
- Per le due aree contigue situate lungo via Lignano, che nell’elaborato grafico di
progetto in scala 1 : 2000 sono individuate con due contorni distinti, le attività di cui
alla lettera b) non potranno avere una superficie di vendita superiore a 400 mq. per
singola area. La destinazione d’uso prevalente dell’area confinante con il canale
Ortenis sarà quella ricettiva, integrata da quella di ristorazione; le altre destinazioni
ammesse dovranno risultare integrative della destinazione prevalente e con essa
compatibili.
- Il mutamento delle attività esistenti verso altre attività che producano flussi di traffico
più sostenuti sarà ammesso previa verifica della compatibilità dei flussi di traffico
previsti con le caratteristiche della viabilità su cui prospettano le singole aree e con la
destinazione prevalente delle aree contermini.
- Qualsiasi attività deve assicurare la scrupolosa osservanza della legislazione vigente in
materia di inquinamento idrico, acustico ed atmosferico.
Per l’utilizzo commerciale dell’edificio artigianale attualmente dismesso sito a sud di
Ronchis, circondato dalla zona artigianale ed industriale D3 esistente soggetta a
pianificazione attuativa (contraddistinta dal n°3), dovrà essere presentato, prima della
domanda di concessione e/o autorizzazione, un progetto generale di utilizzazione globale
che dimostri la compatibilità delle trasformazioni proposte dal punto di vista funzionale ed
architettonico con la situazione degli edifici contermini.
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-

Per l’area confinante con il canale Ortenis ci si dovrà attenere alle seguenti
prescrizioni, ferme restando le precedenti non in contrasto :
• Q : 0,25
• L’altezza prevalente del complesso edilizio non dovrà essere superiore a 7,00 ml.;
sono ammesse altezze maggiori per parti limitate del complesso stesso fino
all’altezza massima consentita per la zona di 9,00 ml.
• Distanza degli edifici dal canale Ortenis : 20,00 ml.
• Gli edifici proposti dovranno fare riferimento all’edilizia rurale storica del territorio
comunale sia per quanto riguarda l’assetto planivolumetrico che i materiali ed i
colori utilizzati
• L’intervento dovrà prevedere la riqualificazione paesaggistica e ambientale
dell’area utilizzando a tal fine gli spazi a verde in cui dovranno essere messe a
dimora essenze arboree ed arbustive autoctone. Lungo il canale Ortenis dovrà
essere realizzata una fascia a verde della profondità minima di 15,00 ml. con la
piantumazione al suo interno di un filare di alberi d’alto fusto posti ad una distanza
minima dalle sponde di ml. 5,00 e retrostante fascia arbustiva. Particolare
attenzione dovrà essere dedicata alla creazione di una chiara delimitazione nei
confronti del territorio agricolo a sud, ottenuta ricorrendo prevalentemente a spazi
a verde.

2.19.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Nell'elaborazione dei progetti con procedura di attuazione diretta ci si dovrà attenere
alle prescrizioni di seguito riportate :
 Q : 0,40
 Per gli edifici esistenti aventi un rapporto di copertura superiore a quello prescritto
sono comunque ammessi gli interventi , anche implicanti aumento di volume e di
superficie coperta, necessari per adeguare tali edifici a prescrizioni normative
nazionali e/o regionali riguardanti la sicurezza o finalizzati al perseguimento di
obiettivi di risparmio energetico.
 H: ml. 9.00.
 Distanze dal limite delle strade provinciali e comunali: ml. 20.00.
 Distanze dal limite delle strade vicinali: ml. 10.00.
 Relativamente agli insediamenti esistenti alla data di adozione del presente piano,
aventi una distanza delle strade inferiore a quella minima prescritta, è ammesso
l'ampliamento dell'attività anche in deroga a tale distanze, purchè venga
mantenuta la distanza intercorrente alla data di adozione del presente piano tra
gli edifici esistenti e le strade.
 Distanza dai confini di proprietà : ml. 5.00.
 E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme, nel rispetto
delle distanze minime previste dal Codice Civile (art. 874).
 Nel caso di lotti contigui, anche aventi diversa destinazione di zona,
gli
ampliamenti e gli eventuali nuovi manufatti, possono essere edificati in aderenza a
condizione che sia presentato in accordo tra i proprietari un progetto unitario.
 L’abitazione per il proprietario o per il personale di custodia dovrà avere una
cubatura massima di mc. 500; tale cubatura si riferisce ad ogni singolo lotto e
dovrà, ove possibile, essere ricompresa all’interno dell’edificio principale. Per
le
abitazioni esistenti alla data di adozione del P.R.G. di adeguamento al P.U.R.
(ottobre 1991) con cubatura superiore a 500 mc. il Sindaco, in caso di comprovata
necessità, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può consentire in deroga
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l'integrazione per una sola volta del volume di 150 mc. per adeguare la ricettività
abitativa e per ricavare locali per servizi igienici, autorimesse e/o depositi nel
rispetto delle prescrizioni sopra riportate.
 La superficie da destinare a parcheggi nel caso di esercizi commerciali al dettaglio
inferiori a 400 mq. di superficie di vendita non potrà essere inferiore al 100% della
superficie di vendita; la superficie da destinare a parcheggi nel caso di esercizi
commerciali al dettaglio con superficie di vendita compresa tra 400 e 1.500 mq.
non potrà essere inferiore al 150% della superficie di vendita. Per gli esercizi di
vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, in base alla
quantificazione degli utenti potenziali, la superficie per parcheggi potrà essere
ridotta fino ad un massimo del 70%, fermo restando l’obbligo di ripristinarne
l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di
vendita in caso di mutamento di settore merceologico. Nel caso in cui le attività
commerciali ricadano in zona H3 localizzata al di fuori dell’area urbana, i
parcheggi dovranno essere ricavati all’interno della zona H3 ; nel caso in cui
ricadano in zona H3 localizzata all’interno dell’area urbana, i parcheggi potranno
essere ricavati anche in altre zone omogenee in cui risultino compatibili con le
previsioni del presente strumento urbanistico. Per gli esercizi commerciali al
dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq. dovranno inoltre essere
individuati adeguati spazi per le opere di carico e scarico merci e per il
parcheggio di veicoli merci; tali spazi dovranno essere preferibilmente delimitati da
elementi naturali o artificiali (eventualmente rimovibili) e solo in caso di dimostrata
impossibilità ad utilizzare tali elementi di delimitazione, si potrà ricorrere ad
un’idonea segnaletica orizzontale e verticale.
 Nel caso di edifici destinati al commercio all’ingrosso e depositi, lo spazio da
destinare a parcheggio stanziale e di relazione deve essere previsto in misura non
inferiore al 40% della superficie utile dell’edificio.
 Nel caso di attività ricettive a tre posti letto dovrà corrispondere un posto
macchina.
 Idonee fasce arbustive ed arborate dovranno essere utilizzate, laddove opportuno,
lungo i confini di proprietà come barriere con funzione paesaggistica,
antinquinamento ed antirumore.
 Non sarà concesso alcun aumento volumetrico a quegli insediamenti che, non
essendo dotati al momento della richiesta di aumento volumetrico di adeguati
spazi a parcheggio e a verde, non provvederanno a dotarsi di tali spazi appunto
nel progetto di ampliamento.
- Per l’area situata a nord – est di Fraforeano, denominata Casale La Grinta, ci si dovrà
attenere alle seguenti prescrizioni, fermo restando le precedenti non in contrasto :
 Il corpo principale a tre piani in origine con funzione residenziale potrà essere
sottoposto ad interventi di ristrutturazione con esclusione di quelli che implicano la
demolizione con ricostruzione; gli interventi dovranno assicurare il mantenimento
e/o il ripristino di tutti i fronti; il corpo ad un piano in muratura posto sul fronte di
nord – ovest potrà, se necessario, essere ampliato fino a raggiungere una
lunghezza pari a una volta e mezzo quella attuale;
 Il corpo con funzione originariamente agricola addossato al precedente potrà
essere sottoposto ad interventi di ristrutturazione compresi quelli che implicano la
demolizione con ricostruzione; dovranno rimanere invariati l’attuale posizione del
colmo, la quota dello stesso e la pendenza delle due falde; le aperture esistenti
potranno essere modificate avendo come riferimento edifici della stessa tipologia
siti nel territorio circostante;
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Il corpo di cui al punto precedente potrà essere ampliato per tutta la sua
profondità in corrispondenza del muro pressoché cieco posto a nord – est; in
alternativa potrà essere realizzato a ridosso dello stesso un nuovo volume
simmetrico al corpo principale residenziale con simili conformazione della
copertura e altezze delle quota di imposta della copertura e del colmo.
 All’interno dell’area, a distanza non inferiore a ml. 20,00 dall’edificio esistente,
comprensivo degli eventuali ampliamenti, potranno essere realizzati nuovi volumi
che dovranno rispettare le seguenti indicazioni :
H : max ml. 6,50;
Distanza tra fabbricati con funzione ricettiva : min 10,00 ml.;
Copertura a doppia falda o a padiglione con pendenza adeguata a quella
dell’edificio esistente.
 Il rapporto di copertura da rispettare, comprensivo degli edifici esistenti e di quelli di
nuova realizzazione, non potrà essere superiore a 0,10.
 Andranno conservate le alberature d’alto fusto esistenti, in modo particolare quelle
fiancheggianti il viale di accesso, ed andrà conservato, compatibilmente con la
realizzazione di nuovi volumi, l’attuale assetto del terreno, non piano.
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ART. 2.20 - ZONA MISTA COMMERCIALE, ARTIGIANALE DI SERVIZIO E RESIDENZIALE
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio attualmente occupate da attività di
recupero e vendita di materiali ferrosi, localizzate a ridosso della parte meridionale
dell’abitato di Ronchis, per le quali si prevede un intervento di ristrutturazione
urbanistica con la creazione di un complesso edilizio con destinazioni d’uso miste.

2.20.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

In tali zone l’attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un Piano Regolatore
Particolareggiato Comunale di iniziativa privata convenzionata.
Fino all’approvazione di tale piano attuativo è consentito il mantenimento delle
attività esistenti purchè vengano rispettate le prescrizioni del Piano Provinciale di
Smaltimento dei Rifiuti ovvero la sostituzione delle attività con altre attività produttive
compatibili con la funzione residenziale delle aree contermini (gli interventi sugli edifici
esistenti dovranno limitarsi alla manutenzione straordinaria) aventi caratteristiche tali
da creare limitati flussi di traffico di mezzi pesanti in entrata ed in uscita, data la
particolare localizzazione dell’area. La sostituzione dell’attività esistenti è soggetta al
giudizio di compatibilità riguardo alla nuova attività ed al giudizio di ammissibilità da
parte dell’ASSL. In ogni caso si dovrà fare stretto riferimento al rispetto delle condizioni
di compatibilità urbanistico – ambientale contenute nell’elaborato A 5 “Giudizio di
compatibilità” allegato al progetto di nuovo P.R.G.C..
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso delle aree e dei volumi esistenti
eventualmente recuperati o dei nuovi volumi :
a) aree per opere di urbanizzazione primaria;
b) aree per opere di urbanizzazione secondaria in rapporto ai volumi residenziali
edificati;
c) residenza e servizi connessi;
d) attività ricettive, di ristorazione e di pubblico esercizio;
e) attività artigianali di servizio alle attività di cui alle altre lettere;
f) attività commerciali al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di
vendita fino a 1.500 mq. nei limiti previsti dagli strumenti comunali di
programmazione del settore commerciale ;
g) attività direzionali e terziarie;
h) opere pubbliche e di interesse pubblico.
La volumetria da destinare a residenza non potrà essere superiore al 60% della
volumetria totale.

2.20.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Nell'elaborazione del piano attuativo ci si dovrà attenere alle prescrizioni di seguito
riportate :
 It : 1,00 mc/mq
 H : max. ml. 9,00
 Q : 0,40
 Le distanze minime fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti dovranno essere
pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a
ml. 12,00.
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Parcheggi stanziali e di relazione al servizio della residenza: oltre alla superficie
richiesta dall'art.2 della Legge 24/03/1989, n.122, mq. 3,00 ogni mc. 100 di volume
residenziale (dal calcolo delle superfici dei parcheggi sono escluse le sedi viarie,
fatta eccezione per le corsie di servizio e per gli spazi di manovra).
Parcheggi a servizio di altre attività:
a) cinema, sale di riunione, attrezzature per lo sport:  mq. 3,00 per utente;
b) attività commerciali :
o per esercizi inferiori a 400 mq. di superficie di vendita :  100% della
superficie di vendita;
o per esercizi compresi tra 400 e 1.500 mq. di vendita :  200% della superficie
di vendita;
c) attività ricettive :  1 posto macchina ogni 3 posti letto + 1 posto macchina
ogni due addetti;
d) attività di ristorazione :  1 posto macchina ogni 2 coperti + 1 posto macchina
ogni due addetti;
e) attività di pubblico esercizio :  1 posto macchina ogni 2 potenziali utenti + 1
posto macchina ogni due addetti;
f) attività artigianali di servizio :  30% della superficie utile dell’immobile + 1
posto macchina ogni due addetti.
L’organizzazione complessiva dei parcheggi dovrà essere studiata in modo tale da
risultare funzionale alle esigenze complessive dell’insediamento. Dovranno inoltre
essere individuati adeguati spazi per le opere di carico e scarico merci e per il
parcheggio di veicoli merci; tali spazi dovranno essere preferibilmente delimitati da
elementi naturali o artificiali (eventualmente rimovibili) e solo in caso di dimostrata
impossibilità ad utilizzare tali elementi di delimitazione, si potrà ricorrere ad
un’idonea segnaletica orizzontale e verticale.
Verde pubblico a diretto servizio delle abitazioni: mq. 1,50 /ab
Tipi edilizi ammessi per la residenza:
- edifici plurifamiliari;
- edifici a ballatoio;
- edifici a corte;
- edifici a schiera o in linea;
- edifici a blocco.
Le strade residenziali pubbliche dovranno avere una larghezza minima di ml. 9,00:
- ml. 1,50 marciapiede;
- ml. 6,00 2 corsie;
- ml. 1,50 marciapiede.
Le strade residenziali private a fondo cieco, in prosecuzione della viabilità
pubblica, potranno avere una larghezza minima di ml. 6,20, comprensiva di un
marciapiede avente una sezione minima di ml. 1,50. Qualora nei piani attuativi si
utilizzi tale possibilità di deroga, dovranno essere previste, esternamente alle
recinzioni dei singoli lotti, apposite aree a parcheggio (la cui superficie concorrerà
al soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art.2 della Legge 24/03/1989, n.122)
nella misura minima di 30 mq corrispondenti a due posti macchina secondo un
modulo standard di 6 ml. (larghezza pari a 3 ml.) per 5 ml. (profondità); la viabilità a
fondo cieco dovrà in ogni caso essere provvista di apposita area di manovra
terminale.
Il piano attuativo, valutati i flussi di traffico che il nuovo insediamenti creerà, dovrà
dare una soluzione adeguata al problema della viabilità in ingresso ed in uscita al
fine di evitare problemi di congestionamento al traffico normale di
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attraversamento del capoluogo. Si specifica che fra le soluzioni progettuali da
adottare nella predisposizione del relativo P.R.P.C. deve essere considerata la
possibilità di usufruire dell’intersezione stradale esistente a nord di questa zona
urbanistica onde evitare punti di conflitto con la viabilità di attraversamento del
capoluogo.
Qualora all'interno del perimetro unitario di lottizzazione sugli elaborati grafici del
presente piano siano individuate zone a servizi ed attrezzature (verde pubblico),
tali zone non potranno essere computate ai fini della determinazione della
superficie territoriale, mentre potranno essere computate ai fini del
soddisfacimento degli standard relativi alle opere di urbanizzazione primaria
corrispondenti; la superficie eccedente verrà ceduta al Comune quale
corrispettivo dell'onere relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.
Rimane inteso comunque che il consorzio dei proprietari lottizzanti ricomprende
anche i proprietari delle aree destinate a servizi entro il perimetro di lottizzazione
unitaria.
I Piani Regolatori Particolareggiati Comunali dovranno contenere, in rapporto al
contesto circostante, specifiche prescrizioni relative agli elementi comuni
caratterizzanti il nuovo insediamento : indicazione dei materiali esterni e del tipo di
finitura, specificazione della differenza massima di altezza tra edifici, tipo ed altezza
delle recinzioni.
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ART. 2.21 - ZONA ATTREZZATA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA
-

-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio corrispondenti al nuovo insediamento
commerciale e direzionale a ridosso del previsto casello dell'autostrada attrezzato per
fornire un'ampia gamma di servizi all'automobilista.
In questa zona urbanistica non è possibile attuare funzioni commerciali di grande
distribuzione con superficie coperta superiore a 15.000 mq. in conformità a quanto
previsto dal Piano comunale di settore del commercio.

2.21.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D'USO
-

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
-

-

In tali zone l'attuazione è indiretta, tramite la predisposizione di un piano attuativo di
iniziativa pubblica e/o privata.
La progettazione e la conseguente attuazione di questa zona urbanistica non potrà
precedere ma potrà essere contestuale o successiva alla realizzazione della viabilità
che collega il nuovo svincolo autostradale con la S.S. 354. L’apertura delle attività
consentite nella zona è subordinata alla concreta realizzazione della viabilità che
collega il nuovo svincolo autostradale con la S.S. 354, la S.P. 7 e la S.P. 75.
Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi esistenti o da
realizzare:
attrezzature per l'informazione : agenzie di promozione turistica, agenzie turistiche,
uffici amministrativi sia pubblici che privati;
attrezzature di servizio all'automobilista : stazione di servizio carburanti nei limiti di
quanto in seguito specificato, vendita veicoli e prodotti per uso di autotrazione ,
attività artigianali di servizio all’automobilista quali attività di riparazione degli
autoveicoli (meccanico, gommista, elettrauto, etc.) ed attività di soccorso e
manutenzione stradale, banche, uffici postali, uffici amministrativi, mostre ed
esposizioni, attività ricreative e di pubblico spettacolo, uffici correlati alle altre
destinazioni d’uso;
attività ricettive e di ristorazione;
attività commerciali al dettaglio che si possono configurare sia come centro
commerciale al dettaglio che come complesso commerciale nei limiti definiti dal
Piano comunale di settore del commercio; fiera e mercato;
aree stradali, pubbliche o private;
parcheggi, aree di sosta;
aree scoperte a verde attrezzato o alberato.
La stazione di servizio carburanti potrà essere ammessa dal piano attuativo solo nel
rispetto delle prescrizioni della L.R. 8/2002 e del piano di programmazione e
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (Decreto PresidenTe della
Regione 16.12.2002, n°0394/Pres.).
Il piano attuativo dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile le varie destinazioni
d’uso previste per ambiti, dimostrando con argomentazioni puntuali la piena
compatibilità tra le stesse; dovranno essere obbligatoriamente previste le attività che
qualificano l’area stessa quali le attrezzature per l’informazione e le attività ricettive e
di ristorazione.

2.21.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
-

Q : 0,40
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La superficie lorda di pavimento utilizzabile per le attività ricettive e di ristorazione è di
10.000 mq.
La superficie coperta complessiva utilizzabile per le attività commerciali in sede fissa
così come definita dall’art. 2, comma 1, lettera r) della L.R. 29/2005, è di 5.000 mq.
secondo quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio; le superfici da
destinarsi a mostre e fiere campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e
per la durata delle manifestazioni espositive non vanno computate all’interno di tale
valore. La superficie da destinarsi a fiera e/o mercato verrà stabilita in sede di
pianificazione attuativa.
Le superfici lorde di pavimento da destinarsi alle attrezzature per l’informazione di cui
alla lettera a) ed alle attrezzature di servizio all’automobilista di cui alla lettera b) del
precedente punto 2.21.1 verranno stabilite in sede di pianificazione attuativa, fermo
restando il rispetto della previsione massima di 5.000 mq. di superficie coperta
complessiva per attività commerciali al dettaglio in sede fissa che è riferita all’intera
zona omogenea.
Nella superficie lorda di pavimento non verranno computate le seguenti superfici:
 le superfici inaccessibili, in quanto prive di collegamento fisso con le altre parti
dell’organismo edilizio;
 le superfici a soppalco, ove costituiscano parte integrante di un sistema – a
scaffali – per il deposito dei beni;
 le superfici occupate esclusivamente da impianti fissi necessari all’uso
dell’organismo edilizio ed emergenti dal solaio di copertura dell’ultimo piano
agibile (quali torri di scale, ascensori, centrale termica e/o di condizionamento,
autoclave);
 le superfici dei corpi di scala aperti su almeno tre lati;
 le superfici degli aggetti sporgenti dal filo di facciata e privi di sovrastanti corpi
chiusi, ivi comprese le pensiline di copertura degli ingressi;
 le superfici dei porticati e delle gallerie asservite all’uso pubblico nonché dei
ballatoi aperti sul lato lungo;
 le superfici dei locali con soprastanti corpi chiusi la cui conformazione fisica e la
cui posizione nell’organismo edilizio (interrata o seminterrata, cioè non
emergente dal terreno più di 1 ml. all’intradosso del solaio) ne denotino l’uso a
cantina, deposito ricovero di autovetture e, comunque, ne escludano l’uso per
la permanenza continuativa di persone;
 le superfici di cui al precedente punto (locali interrati o seminterrati con
sovrastanti corpi chiusi) che siano senza soprastanti corpi chiusi e che
emergano dalla quota media del terreno per non più di 0.50 ml. all’estradosso
del solaio e che non eccedano la superficie coperta dell’edificio di cui sono
pertinenza oltre il 50% della stessa.
- H : ml. 15.00.
- Distanze dal limite della viabilità di collegamento al nuovo svincolo
autostradale: ml. 30.
- Distanza dalle altre strade : ml. 20.
- Distanza dal limite di zona settentrionale : 20 ml.
Parcheggi – aree di carico e scarico – stoccaggio e smaltimento rifiuti
o le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate in rapporto al numero degli
addetti e degli utenti, tenendo conto delle eventuali punte e della
contemporaneità nell’utilizzo di tali aree da più tipi di utenti;

97

o

o
o

-

per esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita
dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura
non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o
in prossimità dell’esercizio stesso,;

per esercizi commerciali al dettaglio compresi tra 400 e 1.500 mq. di superficie di
vendita dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in
misura non inferiore al 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di
pertinenza o in prossimità dell’esercizio stesso;
o per esercizi commerciali al dettaglio superiori a 1.500 mq. di superficie di vendita
dovranno essere individuate adeguate aree da riservare a parcheggio in misura
non inferiore al 200% della superficie di vendita e ad 1 posto macchina ogni 2
addetti , da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità dell’esercizio stesso;
o per attività di ristorazione a due coperti dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricettive a tre posti letto dovrà corrispondere un posto macchina;
o per le attività ricreative e di pubblico spettacolo dovrà essere rinvenuto un posto
macchina ogni due utenti, tenuto conto dell’utenza massima prevista;
o la consistenza dei parcheggi per gli esercizi di grande distribuzione deve essere
progettata complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la
previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e
ciclabili che migliorino la qualità dell’insediamento, assicurando continuità con le
funzioni limitrofe.
- Ad immediato ridosso dell’accesso alla zona dovrà essere realizzato, a scomputo
parziale degli oneri di urbanizzazione, un parcheggio pubblico di congrua
ampiezza, da dimensionare in sede di piano attuativo, a servizio degli utenti
dell’autostrada.
- Le aree a parcheggio, compatibilmente con l’organizzazione del complesso,
saranno alberate e le pavimentazioni saranno realizzate in materiali tali da
consentire il drenaggio delle acque meteoriche.
- Il piano attuativo dovrà prevedere adeguati spazi per le operazioni di carico e
scarico delle merci e per le relative manovre degli automezzi addetti al trasporto e
per il parcheggio dei veicoli merci; tali aree dovranno essere delimitate con
alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili; i percorsi di accesso a
tali aree dovranno essere diversi da quelli utilizzati dai veicoli della clientela.
Il piano attuativo dovrà regolamentare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti in
base alle vigenti disposizioni legislative e dovrà individuare apposite aree per lo
stoccaggio dei rifiuti in attesa del loro avvio a smaltimento o recupero che
dovranno essere adeguatamente recintate per impedire l’accesso ai non addetti
ed opportunamente occultate da barriere vegetali realizzate con essenze arboree
e/o arbustive locali.
Organizzazione dell’area
 Il
piano
attuativo
dovrà
prevedere,
attraverso
indicazioni
planovolumetriche, un adeguato assetto di questa zona urbanistica con
particolare riferimento ad una conformazione planimetrica complessiva
organica che assicuri stretti rapporti di connessione tra i fabbricati destinati a
funzioni complementari ed ampi spazi aperti e/o chiusi costituenti possibili
luoghi di aggregazione.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare un’organizzazione
complessiva che qualifichi e valorizzi le attrezzature per l’informazione e le
attività ricettive e nell’indicare gli elementi che dovranno caratterizzare dal
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Viabilità




punto di vista tipologico ed architettonico le fronti degli edifici, in modo
particolare quelli prospettanti la viabilità.
Il piano attuativo dovrà inoltre farsi carico di raccordare armonicamente il
nuovo complesso con il territorio circostante utilizzando gli spazi a verde che
devono risultare non elementi di risulta ma elementi di caratterizzazione e/o
di delimitazione delle singole aree; Il piano attuativo dovrà contenere una
proposta specifica relativa alla conformazione degli spazi a verde, fornendo
prescrizioni sufficientemente dettagliate sul futuro assetto paesaggistico
dell’intera area.
La fascia di rispetto alla viabilità di accesso al nuovo casello autostradale ed
alla strada provinciale delle Bandite deve essere riservata a verde di arredo
destinata a fare la funzione di filtro naturale utilizzando esclusivamente
essenze di tipo locale; si preferirà la creazione di “boschette” all’ordinata
disposizione di filari di alberi. Dovrà inoltre essere prevista una fascia
arborata della profondità minima di ml.15.00 in corrispondenza del limite
settentrionale della zona per assicurare la protezione degli edifici residenziali
esistenti e delle aree inedificate contermini e per creare un chiaro segno di
demarcazione dell’area stessa.
Le fasce verdi di cui al presente comma poste in corrispondenza degli edifici
residenziali esistenti ad ovest della strada delle Bandite ed a nord della zona,
dovranno essere costituite da essenze arboree di altezze diverse a fitto sesto
d’impianto.

L’accesso all’area dovrà avvenire tramite l’apposito allacciamento
individuato cartograficamente in corrispondenza della rotatoria di
connessione tra la strada provinciale delle Bandite e la viabilità di accesso
al nuovo casello autostradale.
Il piano attuativo dovrà, in particolare, farsi carico di approfondire lo studio
sul complesso del sistema viabilistico in fase di realizzazione, predisposto a
supporto del piano comunale di settore del commercio, prendendo in
considerazione i transiti effettivi registrati nelle giornate significative dei fine
settimana estivi al casello di Latisana e sulla SS 14, fermo restando che :
- gli eventuali correttivi da prevedersi sulla configurazione
geometrica della rotatoria di accesso alla Zona attrezzata per i
servizi di accoglienza (sulla SP 75) e/o l’eventuale installazione –
gestione di impianti semaforici preordinati a regolare i flussi di
traffico in uscita dal previsto esercizio commerciale per assicurare
la compatibilità della rotatoria stessa, dovranno essere
preventivamente
concordati
con
l’Ente
territorialmente
competente a gestire il nuovo casello autostradale di Ronchis;
- lo schema di convenzione allegato al piano attuativo dovrà
prevedere le garanzie finanziarie per l’adempimento degli interessi
suddetti.
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ART. 2.22 - ZONA PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio destinate ad opere pubbliche o di uso
pubblico realizzate o da realizzarsi da Enti pubblici o da Enti privati per ragioni di
interesse pubblico quali: centri comunitari, attrezzature scolastiche, sanitarie,
assistenziali, sportive, centri culturali, ricreativi a carattere pubblico, ecc.

2.22.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE, DESTINAZIONI D’USO
-

-

-

-

In tali zone l’attuazione è diretta; nel caso di opere da realizzarsi da Enti privati per
ragioni di interesse pubblico l’attuazione avverrà attraverso la presentazione della
denuncia di inizio attività o tramite il rilascio del permesso di costruire; nel caso di
opere da realizzarsi da Enti pubblici ci si atterrà alle disposizioni procedurali di cui agli
articoli 10 e 11 della L.R. 19/2009..
I servizi e le attrezzature collettive, in conformità a quanto previsto dal D.P.G.R.
20.4.1995, n°0126/Pres, sono suddivise in categorie, comprensive di varie funzioni, di
seguito specificate, avendo come riferimento la situazione specifica del comune :
a. attrezzature per la viabilità ed i trasporti
- parcheggi di relazione da asservire a vincolo permanente di destinazione a
parcheggio (P parcheggi, PA parcheggi alberati)
b. attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura
- edifici per il culto (SC)
- uffici amministrativi locali, centro civico e sociale (SAC)
c. attrezzature per l’assistenza psico - pedagogica all’infanzia
- scuola materna (SM)
d. attrezzature per l’istruzione
- scuola elementare (SE)
e. attrezzature per l’assistenza e la sanità
attrezzature per la sanità e l’igiene
- cimitero (CT)
f. attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto
- verde di connettivo, verde di arredo urbano, nucleo elementare di verde,verde di
quartiere, parco urbano
- attrezzature per lo sport e gli spettacoli all’aperto (SP)
Mentre per le attrezzature destinate allo sport il piano individua nella loro area di
pertinenza gli spazi da destinare a parcheggi di relazione in misura pari ad un posto
macchina ogni due utenti, per le altre attrezzature esistenti, data l’impossibilità di
individuare adeguati spazi da destinare a parcheggi nella stretta area di pertinenza
degli edifici, il piano ha individuato gli spazi necessari in aree limitrofe, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del D.P.G.R. n. 126/95.
Per quanto riguarda il parcheggio posto a sud della zona artigianale ed industriale D3
esistente individuata con il numero 1 sugli elaborati grafici di progetto in scala 1 : 2.000,
fino al trasferimento nella zonizzazione di piano della nuova area industriale prevista
nel “piano struttura”, sarà possibile consentire la realizzazione nell’area stessa di un
parcheggio privato.

2.22.2 - INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE
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Gli interventi dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente per singola
categoria e per singola funzione nonché definire le caratteristiche tipologiche che
dovranno essere garantite nell’attuazione delle attrezzature collettive.
Gli immobili e loro pertinenze costituiti dalle chiese e dalla cappella funeraria della
famiglia De Asarta, sono assoggettati unicamente ad interventi di manutenzione e di
restauro e risanamento conservativo.
Tutte le operazioni di ripristino delle condizioni architettoniche necessarie all'identità
degli edifici suddetti, vanno sottoposte al preventivo parere della Soprintendenza per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia.
L’area attorno alla chiesa parrocchiale del capoluogo potrà essere oggetto di
interventi di valorizzazione che non potranno prevedere la realizzazione di aree a
parcheggio, fermo restando il rispetto della conformazione morfologica del terreno e
la rivalutazione dei manufatti lineari esistenti; qualora si riveli necessario ampliare la
sezione della viabilità a fianco della chiesa e non sia possibile farlo in corrispondenza
del lato opposto della viabilità, sarà ammesso, previo parere favorevole della
Soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del
Friuli – Venezia Giulia, procedere ad un leggero arretramento del limite della proprietà
qualora la parte esterna visibile del nuovo muro di contenimento sia realizzata con lo
stesso materiale (recuperando qualora possibile anche parte del materiale originario)
e con la stessa tecnica costruttiva di quello attualmente esistente.
Per quanto riguarda l'area per il culto posta a confine con il Comune di Latisana, è
ammessa la realizzazione di una cappella sul sedime della preesistente chiesetta
votiva di cui rimangono le fondazioni previo parere della Soprintendenza per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia.
Il progetto relativo all’area destinata ad attrezzature sportive (esercitazioni cani) a
nord della strada provinciale n°75 delle Bandite dovrà rispettare le seguenti
prescrizioni:
 V: max 750 mc
 H: 6,00 ml
 Distanza dai confini: 5,00 ml. E’ ammessa la realizzazione di volumi ad un piano
anche lungo i confini di proprietà purchè il muro posto a confine sia cieco e non
superi l’altezza di 3,00 ml
 Distanza dalla viabilità: 10,00 ml
 Non è ammessa lo stazionamento continuo dei cani in tale area.
Il parcheggio previsto in corrispondenza dell’uscita del dismesso casello autostradale
dovrà essere dotato di adeguate barriere antirumore in corrispondenza del lato sud ovest a protezione dell’insediamento residenziale adiacente.
Nel parcheggio di cui all’ultimo comma del precedente punto 2.22.1 le aree destinate
alla sosta delle autovetture dovranno essere pavimentate con materiale drenante e le
aree destinate alla sosta di automezzi pesanti dovranno essere dotate di
pavimentazioni impermeabili e di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di
prima pioggia. Tale parcheggio dovrà essere alberato in ragione di un albero
autoctono ogni 2 stalli.
L’Amministrazione Comunale può consentire la realizzazione di opere pubbliche
all’interno delle zone destinate a servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico
anche in deroga alle prescrizioni urbanistico-edilizie del piano.
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ART. 2.23 - ZONA PER SERVIZI ED IMPIANTI TECNOLOGICI
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio comunale destinate e/o da destinare a
servizi ed impianti tecnologici.

2.23.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
-

-

-

-

-

-

In tale zona l'attuazione è diretta, tramite denuncia di inizio attività o permesso di
costruire, fatti salvi gli interventi di edilizia libera.
Nelle zone opportunamente indicate in cartografia e su tutto il territorio comunale, ad
eccezione delle "zone di interesse agricolo-paesaggistico", delle “zone di interesse
ambientale del fiume Tagliamento" e di una fascia di ml. 20,00 a fianco del tracciato
autostradale è consentita la posa di cavi, condotte, manufatti, ecc. necessari per
l'installazione di impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas, energia elettrica,
fognatura, acqua, ecc.), anche in deroga alle distanze dal confine stradale e dai
confini di proprietà, agli indici di fabbricabilità, al rapporto di copertura ed all'altezza
massima.
La concessione non può riguardare uffici ed abitazioni anche se a servizio dei succitati
impianti se non diversamente previsto dai commi successivi.
Gli impianti relativi alle stazioni radio base per la telefonia mobile e per le trasmissioni in
standard DVB-H devono essere posti nei siti puntuali e nelle aree ad essi destinate dal
Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.
Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile
disciplina l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per la
telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H secondo le indicazioni ed i
contenuti di cui alla L.R. n° 28 del 6/12/2004 “Disciplina in materia di infrastrutture per la
telefonia mobile” ed al relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. n°
094/Pres. del 19/04/2005.
Nell’area adiacente il cimitero comunale, in cui è localizzata l’attuale piazzola per la
raccolta differenziata dei rifiuti, sarà possibile fino alla realizzazione della nuova
piazzola in strada della Rostusse procedere alla pavimentazione di parti dell’area
stessa per la collocazione dei container ed alla posa in opera di strutture
prefabbricate facilmente rimovibili di limitata volumetria (max 60 mc. totali). L’area
potrà essere recintata. Ad avvenuta realizzazione e messa in esercizio della nuova
piazzola in strada della Rostusse l’area stessa dovrà essere ripristinata a verde di
pertinenza del cimitero comunale.
Nell’area specificatamente individuata sugli elaborati grafici di progetto come
piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti sarà possibile procedere alla
pavimentazione di parti dell’area per la collocazioni dei container ed alla posa in
opera di strutture prefabbricate rimovibili per uffici di volumetria complessiva non
superiore a 150 mc.; lungo il perimetro dell’area, debitamente recintata, dovrà essere
creata una barriera arborea ed arbustiva di profondità e con densità delle piante tale
da impedire la prospezione interna; per tale barriera dovranno essere utilizzate essenze
arboreee ed arbustive tipiche della zona (Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus
angustifolia, Populus nigra, Quercus robur, Quercus campestre, Carpinus Salix alba,
Salix cinerea, Ulmus campestris, Ulmus minor, ecc.).
Relativamente alla zona per servizi tecnologici posta a cavallo del Canale Spinedo a
ridosso dell’argine del fiume Tagliamento, è prescritta la realizzazione di una boschetta
planiziale nell’area a sud- est del manufatto tecnologico esistente.
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Nell’area individuata ad ovest del nuovo casello autostradale saranno ammesse le
opere strettamente necessarie alle esigenze di gestione dell’area del casello e dello
svincolo. La fascia di rispetto stradale dal tracciato dell’autostrada andrà misurata dal
confine orientale della zona per servizi tecnologici.
Nei singoli procedimenti autorizzativi saranno prescritte le opportune modalità
esecutive che assicurino la massima consonanza delle suddette opere alle diverse
destinazioni di zona ed alle caratteristiche ambientali.
Restano escluse le opere necessarie alla produzione o deposito e accumulazione per
le quali si renderà indispensabile una variante qualora l'area non sia già
appositamente indicata come “zona per servizi ed impianti tecnologici".
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ART. 2.24 - ZONA A VERDE PRIVATO
-

Tale zona corrisponde alle aree di pertinenza di immobili esistenti nelle quali sono
presenti alcune caratteristiche ambientali che si vogliono mantenere e potenziare.
Tale zona corrisponde a situazioni differenziate :
1. negli ambiti residenziali consolidati la zona corrisponde alle aree di pertinenza di
immobili esistenti nelle quali sono presenti caratteristiche ambientali che si vogliono
mantenere e potenziare;
2. negli ambiti artigianali – industriali esistenti la zona corrisponde alle fasce perimetrali
in cui si prevede la realizzazione di fasce verdi di riqualificazione della viabilità o di
protezione degli edifici residenziali contermini;
3. nell’ambito posto immediatamente a nord dell’area classificata come “Zona
attrezzata per i servizi di accoglienza” in cui trovano collocazione alcuni edifici
residenziali isolati, la zona corrisponde all’intero ambito che ci si propone di
separare in modo netto dalle aree adiacenti di cui è previsto l’utilizzo a fini
commerciali, direzionali ed artigianali, incentivando il mantenimento e
l’ampliamento delle aree verdi quale filtro protettivo.

-

2.24.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO
-

In tali zone l'attuazione è diretta attraverso denuncia di inizio attività o permesso di
costruire, fatti salvi gli interventi di edilizia libera.
Sono consentiti i seguenti interventi:
1. negli ambiti residenziali consolidati sono ammessi gli interventi necessari a
conservare o ad accentuare le caratteristiche ambientali peculiari delle singole
aree; e’ consentita inoltre la costruzione di strutture edilizie minime per il ricovero
degli attrezzi necessari per la manutenzione del verde, aventi una volumetria
massima di 30 mc. e distanza minima dai confini di proprietà di 5,00 ml., realizzati
con laterizi o legno, e di serre con superficie coperta non superiore al 10% della
superficie a verde privato; non sarà concessa la possibilità di realizzare tali strutture
qualora non siano compatibili con le caratteristiche specifiche dell’area a verde;
2. negli ambiti artigianali – industriali esistenti e nell’ambito posto a nord dell’area
classificata come “Zona attrezzata per i servizi di accoglienza” sono ammessi gli
interventi necessari alla creazione di aree verdi, piantumate con essenze arboree
ed arbustive, con caratteristiche tali da costituire filtro e barriera protettiva nei
confronti degli edifici residenziali esistenti; sugli edifici residenziali esistenti sono
ammessi gli interventi di cui al successivo art. 2.27; e’ consentita inoltre la
costruzione di strutture edilizie minime per il ricovero degli attrezzi necessari per la
manutenzione del verde, aventi una volumetria massima di 30 mc. e distanza
minima dai confini di proprietà di 5,00 ml., realizzati con laterizi o legno, e di serre
con superficie coperta non superiore al 10% della superficie a verde privato.
Per quanto riguarda l’area posta immediatamente a sud della “Zona artigianale
ed industriale D3 esistente” contraddistinta dal n°1 sugli elaborati grafici di
progetto;in cui è presente alla data di adozione della variante n° 22 (agosto 2010)
un parcheggio privato ricadente in parte all’interno del perimetro del piano
attuativo relativo alla zona commerciale H2 di progetto, è ammessa la traslazione
del parcheggio che potrà avere una superficie pari al 120% di quella utilizzata alla
data di adozione della variante n° 22. Tale possibilità è condizionata al rispetto
delle seguenti prescrizioni :
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•

-

-

le aree destinate alla sosta delle autovetture dovranno essere pavimentate
con materiale drenante e le aree destinate alla sosta di automezzi pesanti
dovranno essere dotate di pavimentazioni impermeabili e di sistemi di
raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
• dovranno essere realizzate barriere arboree ed arbustive in corrispondenza
dei lati settentrionale, meridionale ed occidentale al fine di isolarlo dagli
adiacenti edifici residenziali ed artigianali;
• dovranno essere esclusi attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita
dalla strada provinciale delle Bandite.
Il progetto da presentarsi con la denuncia di inizio attività o per l’ottenimento del
permesso di costruire dovrà configurare l’assetto finale dell’area; l’attuazione delle
previsioni di progetto potrà comunque avvenire per fasi successive e, qualora si riveli
necessario, potrà essere avanzata richiesta di modifica di alcuni elementi del progetto
stesso.
Nelle fasce di verde privato, ricadenti in Z.T.O. D.3, è ammesso il mantenimento degli
accessi ai fondi esistenti.
Nelle fasce di verde privato utilizzate alla data di adozione della variante n° 22 a fini
agricoli, è consentito il mantenimento dell’attività esistente.
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ART. 2.25 - ZONA ARCHEOLOGICA
- Tale zona corrisponde alle aree all’interno delle quali sono stati effettuati rinvenimenti
archeologici. Le zone sono cartograficamente individuate con un semplice perimetro a
tratti all’interno del quale le campiture sono relative a zone agricole E5, E5∗, E6 e a zone
boschive E2 in quanto si vuole garantire, con le debite precauzioni, la prosecuzione delle
attività esistenti e la realizzazione delle opere consentite dalle specifiche norme di zona.

2.25.1 – PRESCRIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE
-

-

Nelle zone agricole E5, E5∗ ed E6 sono ammesse le usuali attività agricole. Nel caso si
rendesse necessario realizzare in tali aree scavi di profondità superiore a ml. 1,00,
nuove costruzioni e nuove opere infrastrutturali, la relativa domanda di autorizzazione
e/o concessione dovrà essere accompagnata da una perizia archeologica,
concordata con la Soprintendenza competente, che attesti l’effettuazione di
sondaggi tali da escludere danni derivanti dalle nuove opere alle eventuali strutture e
relativi manufatti di epoca antica presenti in sito. Per quanto riguarda eventuali alberi
esistenti, ne è ammesso il taglio ma non l’estirpo in quanto potrebbe danneggiare
reperti non visibili.
Nelle zona boschive E2 si eviterà l’impianto di essenze arboree ed arbustive con
sviluppo radicale profondo; per quanto riguarda eventuali alberi esistenti, ne è
ammesso il taglio ma non l’estirpo in quanto potrebbe danneggiare reperti non visibili.
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ART. 2.26 - ZONA DI RISPETTO DELL’ABITATO
-

Tale zona corrisponde alle parti del territorio attualmente utilizzate a fini agricoli o
come giardini adiacenti agli insediamenti residenziali di cui si vuole mantenere
l’attuale destinazione. Tale obiettivo tende da un lato a mantenere chiaramente
leggibili le parti del nucleo storico di Ronchis non ancora aggredite da nuova
edificazione, mantenendo una fascia inedificata ( area a nord della parrocchiale ed
area a nord – ovest del centro fino all’argine del fiume Tagliamento)e dall’altro ad
impedire una utilizzazione edificatoria a fini agricoli di aree delle quali il piano prevede
in futuro un possibile utilizzo residenziale.

2.26.1 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO
-

-

-

In tali zone l'attuazione è diretta.
Sono consentiti solo le opere strettamente necessarie all’accesso ed alla messa a
coltura dei fondi, ivi comprese quelle per il deflusso delle acque e l’accesso dei fondi
stessi e quelle necessarie alla manutenzione del verde.
E’ consentita inoltre la costruzione di strutture edilizie minime per il ricovero degli
attrezzi necessari per la manutenzione delle aree coltivate o dei giardini, qualora
venga dimostrata l’impossibilità di soddisfare in altro modo tale esigenza. Tali strutture
dovranno avere una volumetria massima di 30 mc.; le strutture verticali dovranno
essere realizzate con laterizi o legno; la copertura, a falde, dovrà avere struttura in
legno con pendenza adeguata al contesto circostante.
La superficie di questa zona può concorrere alla formazione del volume edificabile
nella adiacente zona di interesse agricolo E6.

ART. 2.27 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
-

-

-

-

-

Per quanto riguarda gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente
piano non classificati come zone residenziali, ma ricompresi all'interno di una qualsiasi
delle altre zone, fatta eccezione per le “zone per attrezzature e servizi pubblici e di uso
pubblico” e per le “zone di interesse ambientale del fiume Tagliamento”, sono sempre
ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione
nonchè l'integrazione per una sola volta del volume di 150 mc./alloggio per adeguare
la ricettività abitativa e ricavare locali di disobbligo, locali per servizi igienici, centrale
termica, autorimessa e/o locali accessori.
La distanza minima dal confine posteriore e dai confini laterali non potrà essere
inferiore a ml. 3.00 nel caso di volumi con altezza uguale o inferiore a ml. 3.00 ed a ml.
5.00 nel caso di volumi superiori a ml. 3.00.
Nel caso di due o più lotti contigui, gli ampliamenti o i nuovi volumi di servizio possono
essere edificati in aderenza a condizione che sia presentato, in accordo tra i
proprietari un progetto unitario.
Relativamente a lotti contigui a confine dei quali esistono fabbricati con muri ciechi, il
proprietario del lotto contiguo al muro altrui può costruire sul confine stesso in
aderenza, nel rispetto delle relative norme del Codice Civile (art. 873 e segg.).
E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme, nel rispetto
comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art. 873) purchè venga
stipulato un accordo scritto tra le parti.
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-

-

-

E' ammessa la realizzazione di volumi di servizio ad un piano quali autorimesse e
depositi anche lungo i confini di proprietà purchè, il muro posto a confine sia cieco e
non superi l'altezza di ml. 3.00.
Per quanto riguarda i portici di nuova realizzazione in edifici già esistenti con muri
perimetrali realizzati a confine, questi potranno essere realizzati a confine, in
prosecuzione dei muri perimetrali esistenti.
Qualora l’edificio ricada ad una distanza dalle strade inferiore a quella stabilita dal
piano e sia compreso in zona omogenea E, previo parere favorevole dell’ente
proprietario della strada, è ammesso l’ampliamento dell’edificio residenziale esistente
nel limite complessivo di 150 mc, da concedersi anche in più volte e per necessità di
ordine igienico-sanitario, purchè il progetto interessi la sopraelevazione o la parte
retrostante degli edifici rispetto all’asse viario.

ART. 2.28 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
I distributori di carburante con i relativi edifici per la vendita del carburante e dei
lubrificanti, per la riparazione e il lavaggio delle autovetture, per la sosta ed il ristoro degli
utenti della strada limitatamente al servizio di bar nel rispetto del Piano di
programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato
con L.R. 06.03.2002, n. 8 e D.P.Reg. 16.12.2002, n. 394/Pres. sono ammessi in tutte le zone
del P.R.G.C. con l’esclusione delle aree destinate alla viabilità esistente e di progetto,
delle aree per servizi ed attrezzature collettive e delle zone A, A0, B.1, B.2, C, E/4 e al di
fuori delle aree vincolate ai sensi della parte III^ del D.Lgs. 42/2004.
Parametri urbanistici
Q: 10%
H max: 7 ml.
Distanza dai confini: 10 ml.
Distanza dalle strade provinciali: 30 ml.
Parcheggi stanziali: in base agli addetti come da normativa zone artigianali
Parcheggi di relazione: 60% della superficie di vendita
Verde: minimo il 60% delle zone non coperte dai fabbricati e dalla viabilità
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TITOLO III° - Reti ed impianti infrastrutturali
ART. 3.1 AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ
-

-

-

Le zone aree destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione, ampliamento
e protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario.
La viabilità individuata dal piano presenta la seguente classificazione :
a) viabilità autostradale: autostrada "Venezia - Trieste" e strada di collegamento tra il
casello esistente e di progetto e lo svincolo autostradale esistente e di progetto;
b) viabilità di grande comunicazione: strada provinciale n.75 delle Bandite e nuova
strada di collegamento tra il nuovo casello ed il quadrifoglio delle Crosere;
c) viabilità d'interesse regionale: strada provinciale n.7 di Latisana e nuova
circonvallazione esterna agli abitati di Fraforeano e Ronchis per il tratto compreso
tra l'incrocio con la S.P. n.39 del Varmo e la S.P. n.75 delle;
d) viabilità locale: sono le altre strade provinciali e le strade comunali extraurbane,
escluse le strade vicinali;
e) strade urbane di collegamento: sono le strade di scorrimento che attraversano i
centri abitati e servono al traffico urbano e corrispondono ai tratti delle strade
provinciali di attraversamento degli abitati di Fraforeano e Ronchis;
f) strade urbane di quartiere: sono le strade urbane di servizio puntuale.
L'individuazione grafica del P.R.G.C. delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha
valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.
La viabilità si attua attraverso progetti esecutivi.

ART. 3.2 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE E RELATIVO CASELLO
-

-

-

Relativamente alla strada di collegamento tra il casello di progetto e lo svincolo
autostradale di progetto, questa dovrà risultare fiancheggiata sul lato occidentale da
una fascia piantumata con essenze arboree tipiche della zona per costruire una
barriera con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.
Sull’autostrada A4 è ammessa l’esecuzione del progetto preliminare dei lavori di
“Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e
Km 106+150 da Quarto d’Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo”
approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 190/2002, dal CIPE con delibera n. 13 del 18.05.2005 e che ha costituito
variante allo strumento urbanistico ed il cui vincolo espropriativo è stato rinnovato per
ulteriori 5 anni con Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato
30.08.2010, n. 68.
Nell’area posta ad est del nuovo casello autostradale è ammessa la realizzazione di
un’area tecnologica a servizio all’infrastruttura autostradale.
In tale area è ammessa la pavimentazione di parti dell’area, la collocazione di silos e
la collocazione di strutture prefrabbricate facilmente rimovibili di limitata volumetria
(max 150 mc.). L’area dovrà essere delimitata da una fascia verde costituita da alberi
di alto fusto per una profondità di almeno 5 ml..
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ART. 3.3 - VIABILITÀ DI GRANDE COMUNICAZIONE
-

-

Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione:
a) la sezione tipo dovrà essere formata da 4 corsie della larghezza complessiva di ml.
14;
b) le intersezioni dovranno essere a più livelli o canalizzate;
c) nelle zone agricole indicate dal piano non possono essere autorizzati nuovi accessi
ad una distanza inferiore a ml. 600 da quelli esistenti.
Il progetto di massima della viabilità di grande comunicazione indicata nel Piano
dovrà, in particolare, farsi carico di:
a) risolvere, d'intesa con l'adiacente Comune di Latisana, l'innesto della nuova viabilità
sulla S.S. n.354;
b) precisare gli interventi e le modalità da attuare per la rimessa in pristino dell’area
del casello esistente dopo la sua rimozione che dovrà avvenire contestualmente alla
realizzazione del nuovo casello e della viabilità di supporto prevista dal Piano.

ART. 3.4 - VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE
-

-

Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione:
a) la sezione tipo dovrà di norma essere formata, ove possibile, da due corsie e da
due piste ciclabili:
b) sez. min. delle due corsie ml. 7,00;
c) sez. min. della carreggiata ml. 9,00;
d) è ammessa la semaforizzazione degli incroci;
e) nelle zone agricole indicate dal piano non possono essere autorizzati nuovi accessi
ad una distanza inferiore a ml. 300 da quelli esistenti. Tutti gli accessi devono essere
provvisti di canalizzazioni.
Relativamente alla circonvallazione dell'abitato di Fraforeano, in sede di
progettazione di massima dovranno essere attentamente studiati i punti di innesto con
le strade comunali provenienti da tale nucleo abitato al fine di assicurare standard di
sicurezza accettabili relativi a quella tratta della nuova viabilità.

ART. 3.5 - STRADE URBANE DI COLLEGAMENTO
-

-

Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione:
a) la sezione tipo dovrà essere formata, ove possibile, da due corsie, da due piste
ciclabili e da due marciapiedi:
 sez. min. delle due corsie ml. 7,00;
 sez. min. del singolo marciapiede ml. 1,50;
b) è ammessa la semaforizzazione degli incroci.
La trasformazione da viabilità pedonale in meccanica del sentiero di collegamento
della località Petrons con l'abitato di Fraforeano è subordinata alla concreta
realizzazione della circonvallazione dell'abitato medesimo, come prevista dal Piano.

ART. 3.6 - STRADE URBANE DI QUARTIERE PUBBLICHE
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-

Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione:
a) la sezione tipo dovrà essere formata, ove possibile, da due corsie e da due
marciapiedi:
 sez. min. delle due corsie ml. 6,00;
 sez. min. del singolo marciapiede ml. 1,50;
b) è ammessa la semaforizzazione degli incroci;
c) le strade urbane di quartiere sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali
immissioni.

ART. 3.7 - PERCORSI CICLABILI
-

Per i tracciati e per le caratteristiche tecnico-costruttive dei percorsi ciclabili si farà
riferimento al Piano generale del traffico urbano (PGTU) con annessi Piano locale della
viabilità e del trasporto ciclistico (PLVTC) e Piano del trasporto pubblico locale (TPL)
approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 29.05.2008.

ART. 3.8 - PERCORSI PEDONALI
-

La sezione tipo dovrà essere costituita da una corsia di ml. 1,80 alberata, ove
compatibile con il contesto circostante, con essenze di alto fusto locali.
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ART. 3.9 - FASCE DI RISPETTO STRADALE
-

-

-

-

Nelle fasce di rispetto stradali (striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni,
recinzioni, piantagioni, depositi e simili) sono ammesse le opere di cui al D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e s.m. ed i. e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 nonchè quelle
espressamente previste dalle presenti norme. Pur essendo tali fasce inedificabili, ciò
non esclude che aree situate all'interno del limite delle fasce di rispetto possano
concorrere con la loro superficie alla formazione del volume edificabile in aree situate
all'esterno del limite delle fasce di rispetto. In tali fasce è ammessa, previa
autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, in corrispondenza delle fermate dei
mezzi di trasporto pubblici, la realizzazione di elementi scatolari per la sosta ed il riparo
degli utenti di tali servizi.
Le fasce di rispetto della viabilità nelle zone agricole individuate dal Piano hanno la
seguente articolazione, salvo diversa indicazione grafica:
 fasce relative alla viabilità autostradale: come individuate dalle tavole progettuali
U01.4 e U01.5 del progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento dell’autostrada
A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150 da Quarto
d’Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo” riportate sugli
elaborati di piano; all’interno di dette fasce di rispetto non possono essere rilasciati
permessi di costruire né altri titoli abilitativi in assenza dell’attestazione di
compatibilità tecnica da parte dell’ANAS;
 fasce relative alla viabilità autostradale che collega il nuovo casello con lo svincolo
autostradale all’esterno dei centri abitati: ml. 60;
 fasce relative alla viabilità autostradale che collega il nuovo casello con lo svincolo
autostradale all’interno dei centri abitati: ml. 30;
 fasce relative alla viabilità di grande comunicazione: ml. 40;
 fasce relative alla viabilità di interesse regionale: ml. 30;
 fasce relative alla viabilità locale: ml. 20;
 fasce relative alla viabilità vicinale: ml. 10.
In corrispondenza di intersezioni stradali alle fascia di rispetto di cui ai comma
precedente devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente
due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a
partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle
distanze stabilite al comma di cui sopra, ed il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
Nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 ml, la fascia di
rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti dalla corda congiungente i punti di
tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nel
terzo comma del presente punto, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta
corda.

ART.3.10 – FASCIA DI RISPETTO DEL NUOVO TRACCIATO FERROVIARIO - STRALCIATO

ART. 3.11 - ARGINI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO
-

Per quanto riguarda i rilievi arginali, saranno ammessi gli interventi necessari ad
assicurare l’integrità dei manufatti, con eliminazione delle essenze arbustive e con
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-

-

pulizia del cotico erboso. Gli interventi necessari ad assicurare l’integrità di tali
manufatti richiedono che la documentazione progettuale sia corredata dalle indagini
necessarie a dimostrare la compatibilità delle soluzioni proposte con i connotati delle
opere idrauliche esistenti
La distanza da tenere da parte delle nuove costruzioni, comprese quelle a carattere
precario, è di ml. 20,00 dal piede dell'argine e suoi accessori (banche, sottobanche,
rampe, ecc.) e di ml. 10,00 dalle sponde dei corsi d'acqua non arginati.
La presente norma non si applica alla ricostruzione della cappella posta al confine
con il comune di Latisana di cui all’articolo 2.22, punto 2.

ART. 3.12 - ROGGIA BARBARIGA, CORSI D’ACQUA NATURALI MINORI
-

Prefiggendosi il piano come obiettivo per tali corsi d’acqua il mantenimento della loro
naturalità, senza operare alcun intervento di rettifica o di approfondimento dell’alveo,
a meno che quest’ultimo non si riveli necessario per il progressivo interramento dello
stesso, saranno ammessi gli interventi di ripulitura della vegetazione erbacea ed
arbustiva necessari per il mantenimento di un livello idrico adeguato alla
conservazione e sviluppo della vegetazione riparia tipica.

ART. 3.13 - CANALI TOMBATI
-

Sui canali tombati è ammessa, previa autorizzazione dell'Ente proprietario del canale,
la piantumazione con essenze erbacee ed arbustive che non dovrà comunque
intaccare le struttura di copertura dei canali stessi.

ART. 3.14 - DISTANZE DALLE OPERE IDRAULICHE
-

-

Per le opere idrauliche di proprietà o in concessione da parte del Consorzio di Bonifica
Bassa Friulana, si applicano le disposizioni citate nel regolamento di polizia idraulica di
cui al R.D. n°368 del 08.05.1904 e del R.D. n°523 del 25.07.1904.
Le coltivazioni dovranno di norma avere una distanza minima di 5 ml. dalla sponda del
corso d’acqua al fine di consentire il transito dei mezzi meccanici per la periodica
pulizia del corso d’acqua.

ART. 3.15 - FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE
-

-

La fascia di rispetto del cimitero di Ronchis è di ml. 50,00 in corrispondenza dei lati
nord, ovest e sud e di ml. 200,00 in corrispondenza del lato ovest (parere A.S.S. n°8
della Bassa Friulana del 14.04.1993, prot. n°8187)
La fascia di rispetto del cimitero di Fraforeano è di ml. 50,00 in corrispondenza dei lati
ovest e sud e di ml. 200,00 in corrispondenza dei lati nord ed est (parere A.S.S. della
Bassa Friulana del 22.101993, prot. n°23564).

113

ART. 3.16 - FASCE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
-

-

-

Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si
adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta
tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della
linea:
 linee a 132 kV ≥ 10 m
 linee a 220 kV ≥ 18 m
 linee a 380 kV ≥ 28 m
Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la
distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra
indicate.
Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto
interministeriale 16 gennaio 1991.

ART. 3.17 - CRITERI DA SEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE
LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONI
-

-

-

-

Nella progettazione delle linee elettriche e di telecomunicazioni in soprassuolo si dovrà
valutare prioritariamente la possibilità di percorsi alternativi con i relativi effetti sul
paesaggio, scegliendo il tracciato di minore impatto.
Si dovrà evitare, ove possibile, di attraversare aree di valore storico, naturalistico o
comunque paesaggistico. Nei nuclei urbani di pregio storico, architettonico ed
ambientale si opterà per la costruzione di tracciati interrati.
Laddove possibile, le nuove linee saranno fatte passare parallelamente a linee
esistenti, evitando la loro disseminazione sul territorio.
Si cercherà di evitare di collocare sostegni alti in vicinanza di edifici isolati; tali sostegni
dovranno essere collocati in punti poco visibili da aree di pregio ambientale,
collocandoli ad esempio dietro gruppi di alberi. Per quanto riguarda la tipologia dei
sostegni saranno da preferire sostegni “leggeri” visivamente e con forme meno
dissonanti rispetto al paesaggio attraversato.

ART. 3.18 - RETI TECNOLOGICHE
-

-

Nelle zone opportunamente indicate in cartografia e su tutto il territorio comunale, ad
eccezione delle "zone di interesse agricolo-paesaggistico E4", delle “zone E4 di
interesse ambientale del fiume Tagliamento” e di una fascia di ml. 20,00 a fianco del
tracciato autostradale è consentita la posa di cavi, condotte, manufatti, ecc.
necessari per l'installazione di impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas,
energia elettrica, fognatura, acqua, ecc.) anche in deroga alle distanze dal confine
stradale e dai confini di proprietà, agli indici di fabbricabilità, al rapporto di copertura
ed all'altezza massima.
La concessione non può riguardare uffici ed abitazioni anche se a servizio dei succitati
impianti.
Nelle singole concessioni o accertamento di conformità urbanistica saranno prescritte
le opportune modalità esecutive che assicurino la massima consonanza delle
suddette opere alle diverse destinazioni di zona ed alle caratteristiche ambientali.
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-

Restano escluse le opere necessarie alla produzione o deposito e accumulazione per
le quali si renderà indispensabile una variante qualora l'area non sia già
appositamente indicata come “zone per servizi ed impianti tecnologici".
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TITOLO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
ART. 4.1 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
-

-

Per quanto riguarda la zona Z4÷5 individuata nella “Carta della zonizzazione
geologico – tecnica e dei rischi naturali” in scala 1 : 10.000 facente parte dell’indagine
geologica allegata al piano, dal momento che i terreni che la compongono
presentano caratteristiche piuttosto scadenti, prima dell’ubicazione delle singole
opere si dovrà effettuare un’indagine geologica di superficie, seguita da una indagine
tecnica puntuale. L’indagine dovrà essere approfondita in misura adeguata alle
caratteristiche e all’importanza del progetto, nonché all’entità delle sollecitazioni
trasmesse al terreno, come previsto dal D.M. 11.03.1988. Va sempre considerata la
posizione della falda e considerata la sua influenza nella determinazione del carico
ammissibile.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei terreni individuati come zona Z4 nella “Carta della
zonizzazione geologico – tecnica e dei rischi naturali” in scala 1 : 10.000 facente parte
dell’indagine geologica allegata al piano, la fattibilità ed il dimensionamento delle
soluzioni di fondazione sono condizionati al riconoscimento geognostico ed alla
caratterizzazione geotecnica del terreno d’appoggio. Va sempre verificata la
posizione della falda e la sua influenza nella determinazione del carico ammissibile.

ART. 4.2 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE
-

Nell’ambito del territorio comunale è vietato il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 9
della L.R. 18.08.1986, n°35 relative all’apertura di nuove cave e all’ampliamento di
cave esistenti.

ART. 4.3 – BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.
LEGISLATIVO 42 / 2004, PARTE TERZA
-

Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Leg.vo
42/2004, parte terza, salvo diversa individuazione da parte della Giunta Regionale sulla
base degli elenchi predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale
(art.130 sexies della L.R.52/1991), i beni sottoriportati:
a) i seguenti laghi (gli stagni sono assimilabili ai laghi; l’invaso deve essere maggiore di
mq. 2.000) e le relative sponde per una fascia di 300 m ciascuna:
1. laghi a ovest di Ronchis,
2. laghi pressi casa Veronica,
3. laghi presso Lassus ;
b) i seguenti fiumi e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto
dell’11 dicembre 1933,n° 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna:
1. fiume Tagliamento,
2. Roggia Barbariga,
3. Fiumicello Cragno,
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-

-

4. Rio Spinedo,
5. Fossalone di Latisanotta (canale Ortenis o Ortene)
c) i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
Per la definizione di bosco si rimanda all’art. 1 della L.R. 13/11/2000, n. 20; in tale
articolo è contenuto anche l’elenco delle formazioni vegetali e dei terreni da non
considerarsi bosco agli effetti di legge.
Tutti gli interventi da realizzarsi su tali beni sono soggetti, oltre che al rispetto delle
norme della singola zona di P.R.G.C alle disposizioni di cui agli articoli 131,132 e 132bis
della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4.4 - PRESCRIZIONI CUI ATTENERSI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI
D’ACQUA TUTELATI AI SENSI DEL D.LEGISLATIVO 42 / 2004, PARTE TERZA
-

Nelle fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua di cui all’articolo precedente, fatta
eccezione per il fiume Tagliamento per cui valgono le specifiche prescrizioni del
presente piano nonchè le specifiche norme a livello regionale e di autorità di bacino,
nelle zone agricole E4, E5 ed E6 dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni e/o
indicazioni:
 laddove possibile, sarà opportuno realizzare un filare di alberi di alto fusto per lo
meno lungo una sponda del corso d’acqua, ad una distanza minima di 5 ml. dalla
stessa al fine di consentire il transito dei mezzi meccanici per la periodica pulizia del
corso d’acqua;
 le nuove costruzioni ammesse dovranno situarsi ad una distanza minima dal corso
d’acqua di 100 ml, fatta eccezione per gli interventi di cui al precedente art. 2.27
che sono sempre ammessi;
 gli allevamenti zootecnici non potranno essere realizzati all’interno delle fasce di
rispetto previste dal D.Lgs. 42/2004 (150 ml.);
 le nuove costruzioni ammesse dovranno essere realizzate con i materiali tradizionali
dell’edificazione agricola:
1. le murature saranno o in mattoni a vista o intonacate;
2. le coperture dovranno essere a falde e dovranno avere una pendenza
compresa tra il 35% ed il 45%; gli eventuali sporti del tetto dovranno essere
realizzati in legno, mentre per la parte del tetto compresa tra i muri perimetrali
sarà possibile realizzare una struttura con materiale diverso; il manto di
copertura sarà in tegole curve laterizie; in caso di specifiche prescrizioni
antincendio per determinati tipi di destinazioni d’uso, la struttura della copertura
potrà essere realizzata in carpenteria metallica avente sezioni ed interassi simili
alla tradizionale carpenteria in legno (i profilati metallici utilizzati dovranno
essere scatolari, a sezione quadra o rettangolare);
3. l’altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 6.50 ml.;
4. in prossimità degli edifici sarà opportuno realizzare o una fascia alberata in
corrispondenza dei lati degli edifici con maggior impatto visivo o “boschetti”
della superficie minima di 1.000 mq disposti in modo tale da non creare una
forma geometrica regolare ma tale da dare la sensazione di un complesso
vegetale naturale.
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ART. 4.5 - AREE GRAVATE DA SERVITÙ MILITARI
-

-

Una fascia di territorio agricolo posta a nord - est del territorio comunale,
appositamente individuata sugli elaborati grafici di progetto in scala 1 : 5.000, è
gravata da vincolo militare dipendente dalla presenza sul territorio di un comune
contermine di un deposito militare.
Tale vincolo consiste nel divieto di fabbricare muri od edifici e nel divieto di aprire
strade comunali e di categoria superiore.
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ELENCO ALLEGATI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

REPERTORIO ZONA RESIDENZIALE B1
REPERTORIO ZONA RESIDENZIALE C
REPERTORIO ZONA RESIDENZIALE B2
ALLEGATO A
ALLEGATO RELATIVO ALLA PARTE SETTENTRIONALE DELLA VILLA DE ASARTA – KECHLER
ALLEGATO B RELATIVO ALLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARE NELLA ZONA
A0
6. ALLEGATO C RELATIVO ALLA ZONA BOSCHIVA E2 IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO
SVINCOLO AUTOSTRADALE
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REPERTORIO ZONA RESIDENZIALE B1
FRAFOREANO
Superficie fondiaria

mq. 20.140

Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mc./mq. 1.00
ml. 7.50

Z.T.O. B/1

-

-

Dovrà essere assicurata una fascia di rispetto lungo la Roggia Barbariga della
profondità di ml. 10.00; in tale fascia dovrà essere mantenuta la vegetazione naturale
esistente e si dovrà procedere alla piantumazione di essenze arboree scelte tra quelle
facenti parte del paesaggio storico - naturale dell'area al fine di ripristinare l'originario
ambiente naturale (Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Populus
nigra, Quercus robur, Quercus campestre, Salix alba, Salix cinerea, Ulmus campestris,
Ulmus minor, ecc.).
Rimane inteso che tali fasce di rispetto concorrono alla determinazione della
superficie fondiaria e conseguentemente della volumetria massima ammissibile.

Z.T.O. B/2

-

mq. 5.650
mc./mq. 1.20
ml. 7.50

Anche in questa sottozona ci si dovrà attenere alle prescrizioni edilizie di cui alla
precedente sottozona B/1.

Z.T.O. B/3

Z.T.O. B/4

-

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 2.840
mc./mq. 1.2
ml. 7.50
mq. 2.800
mc./mq. 1.5
ml. 9.00

Sui terreni individuati catastalmente con le particelle 103 e 104 l’eventuale incremento
volumetrico concesso potrà essere utilizzato unicamente per la realizzazione di
fabbricati accessori alla residenza. Tali fabbricati dovranno utilizzare materiali,
tecnologie e tipologie tradizionali, seguendo le prescrizioni di cui all’art. 4.4.

Z.T.O. B/5

Z.T.O. B/6

Z.T.O.
B/6 BIS

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza minima ∗
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria

mq. 2.000
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 4.160
mc./mq.1.00
ml. 6.0
ml. 9.00
mq. 3.595
mc./mq.1.00
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Altezza massima
-

ml. 7.50

Nella sottozona B/6 bis dovrà essere realizzata una fascia piantumata (zona boschiva
E2) con essenze arboree ed arbustive a confine con la Parrocchiale in cui sarà
consentita la realizzazione di spazi di sosta per autoveicoli adeguatamente inseriti
nella stessa; dovrà essere in ogni caso assicurata una barriera vegetale continua e
consistente in corrispondenza del limite dell’area per il culto. Non saranno ammessi
accessi carrai dalla strada provinciale n°7 fino alla realizzazione della variante esterna
all’abitato.

Z.T.O. B/7

Z.T.O. B/8

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza minima ∗
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 11.276
mc./mq.1.00.
ml. 6.00
ml. 9.00
mq.. 5.165
mc/mq. 0.80
ml. 6.00

∗ Tale altezza minima non si applica ai volumi di servizio realizzati a confine
LA FABBRICA
Z.T.O. B/9

Z.T.O. B/10

Z.T.O. B/11

Z.T.O. B/12

Z.T.O. B/13

Z.T.O. B/14

Z.T.O. B/15

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 2.840
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 1.450
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 7.575
mc./mq. 0.8
ml. 6.00
mq. 4.580
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 3.450
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 3.500
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 7.040
mc./mq. 1.00
ml. 7.50

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 19.511
mc./mq. 1.00
ml. 9.00

RONCHIS
Z.T.O. B/16
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Z.T.O. B/16a

Z.T.O. B/17

Z.T.O. B/17a

Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo alla residenza
Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo agli edifici
produttivi agricoli
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo alla residenza
Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo agli edifici produttivi agricoli

mc./mq. 0.80

mc./mq.1.20
mq. 26.030
mc./mq. 1.00
ml. 9.00
mc./mq. 0.90

mc./mq. 1.20
Z.T.O. B/17b

Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo alla residenza
Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo agli edifici produttivi agricoli

mc./mq. 0.90

Z.T.O. B/18

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mc./mq. 1.00
mq. 3.040
mc./mq. 1.20
ml. 7.50

Z.T.O. B/19

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 12.400
mc./mq. 1.20
ml. 9.00

-

Nel casi di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione interessanti
un’area superiore a 3.000 mq, dovrà essere presentato un progetto preliminare di
utilizzazione globale da sottoporre all’approvazione della Commissione Edilizia
Comunale.

Z.T.O. B/20

-

-

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Rapporto di copertura

mq. 2.440
mc./mq. 2.00
ml. 9.00
0.60

Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione, gli edifici
saranno di norma disposti o lungo il confine stradale o perpendicolarmente rispetto
allo stesso in modo da creare spazi a corte, riproponendo la struttura urbanistica
originaria.
La profondità e l'altezza dei nuovi edifici e degli ampliamenti dovranno essere
compatibili con quelli degli edifici preesistenti.
Negli interventi di ristrutturazione, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione ci
si dovrà attenere alla seguenti prescrizioni relative alle caratteristiche architettoniche
esterne:
a - le coperture dovranno essere a falde o a padiglione disposte in modo tale che sul
fronte strada non siano visibili timpani, opportunamente raccordate con le eventuali
coperture adiacenti; dovranno avere una pendenza compresa tra il 35% ed il 45%; gli
eventuali sporti del tetto dovranno essere realizzati in legno, mentre per la parte del
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-

tetto compresa tra i muri perimetrali sarà possibile realizzare una struttura con
materiale diverso; il manto di copertura sarà in tegole curve laterizie;
b - i muri di recinzione fronte strada dovranno avere un'altezza minima di ml. 1.70 e
dovranno essere realizzati utilizzando uno dei seguenti sistemi costruttivi:
 muratura in mattoni o calcestruzzo rivestita d'intonaco grossolano con
coronamento in coppi o massello in pietra o calcestruzzo;
 getto di calcestruzzo a consistenza asciutta con inerti assortiti (sabbia e varie
pezzature di inerti grossolani) a 300 - 350 Kg. di cemento per mc.
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.

Z.T.O. B/21

Z.T.O. B/22

Z.T.O. B/23

Z.T.O. B/24

Z.T.O. B/25

-

mq. 26.674
mc./mq. 1.00
ml. 9.00
mq. 9.057
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 6.200
mc./mq. 2.50
ml. 9.00
0.70
mq. 9.760
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 13.400
mc./mq. 1.00
ml. 7.50

Nella sottozona B/25 il parcheggio individuato nell’elaborato grafico di progetto P2.2
in scala 1 : 2.000 dovrà essere costituito da almeno 9 posti auto (vedi articolo 2.4,
punto 2.4.2, 3° comma).

Z.T.O. B/26

-

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Rapporto di copertura
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 24.643
mc./mq. 0.80
ml. 7.50

Nella sottozona B/26 i proprietari delle aree soggette alla presentazione di un
progetto unitario relativo alle opere di urbanizzazione dovranno impegnarsi, tramite
atto unilaterale d’obbligo, a scomputo parziale o totale della quota dovuta degli
oneri di urbanizzazione, a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria
consistenti nella realizzazione del tratto di via Bolzedo indicato in cartografia e le
relative opere a rete (rete di fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia
elettrica, rete di distribuzione del gas, rete telefonica) nonché a cederle al Comune.
Le caratteristiche di tale viabilità (sezione, materiali, etc.) dovranno essere le stesse
della viabilità prevista dal progetto delle opere di urbanizzazione della lottizzazione
adiacente. Le tipologie edilizie ammesse, in consonanza con quanto previsto dal
P.R.P.C. della citata lottizzazione, saranno edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari.

Z.T.O. B/27

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria

mq. 8.960
mc./mq. 1.00
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Z.T.O. B/28

Z.T.O. B/29

Z.T.O. B/30

Z.T.O. B/31

Z.T.O. B/32

Z.T.O. B/33

Z.T.O. B/34

Z.T.O. B/34a

Z.T.O. B/35

Z.T.O. B/36

Z.T.O. B/37

Z.T.O. B/38

Z.T.O. B/39

Z.T.O. B/40

Z.T.O. B/41

Z.T.O. B/42

Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo alla residenza
Indice di fabbricabilità fondiaria
relativo agli edifici produttivi agricoli

ml. 9.00
mq. 7.200
mc./mq. 1.20
ml. 9.00
mq. 18.586
mc./mq.0.80
ml. 7.50
mq. 17.040
mc./mq. 0.80
ml. 9.00
mq. 12.260
mc./mq. 1.20
ml. 9.00
mq. 4.583
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 10.102
mc./mq. 0.80
ml. 7.50
mq. 14.435
mc./mq. 0.80
ml. 6.00

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria

mq. 11.192
mc./mq. 0.80
ml. 6.00
mq. 22.950
mc./mq. 0.80
ml. 6.00
mq. 8.640
mc./mq. 1.00
ml. 6.00
mq. 14.520
mc./mq. 1.50
ml. 9.00
mq. 16.569
mc./mq. 0.80
ml. 7.50
mq. 3.760
mc./mq. 0.80
ml. 7.50
mq. 20.400
mc./mq. 0.80
ml. 9.00
mq. 6.720
mc./mq. 0.80

mc./mq. 0.50
mc./mq. 0.70
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Z.T.O. B/43

Z.T.O. B/44

Z.T.O. B/45

-

ml. 6.00
mq. 10.600
mc./mq. 0.80
ml. 7.50
mq. 4.800
mc./mq. 2.00
ml. 9.00
mq. 15.200
mc./mq. 0.80
ml. 7.50

Nella sottozona B/45 il parcheggio individuato nell’elaborato grafico di progetto P2.2
in scala 1 : 2.000 dovrà essere costituito rispettivamente da almeno 14 posti auto (vedi
articolo 2.4, punto 2.4.2, 3° comma).

Z.T.O. B/46

Z.T.O. B/47

-

Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima

mq. 7.220
mc./mq. 1.00
ml. 7.50
mq. 6.800
mc./mq. 0.80
ml. 7.50

Nelle sottozone B/35, B/43 e B/46 i proprietari dovranno impegnarsi, tramite atto
unilaterale d’obbligo a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria
previste negli elaborati grafici di progetto nonché a cederle al comune. Tali opere
consistono nella realizzazione, lungo la viabilità, di aree a parcheggi aventi una
profondità minima di ml. 5,00. L’indicazione grafica delle aree a parcheggio riveste
carattere indicativo in quanto nei progetti presentati potranno essere proposte
soluzioni diverse conseguenti ad un diverso posizionamento degli accessi alle aree da
edificarsi; tali proposte dovranno comunque prevedere una superficie a parcheggi e
verde almeno pari a quella individuata dal piano.

Z.T.O. B/48

Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Tipologie edilizie ammesse

mq. 1.939
mc./mq. 0.80
ml. 7.50
edifici residenziali unifamiliari
edifici residenziali bifamiliari

Nella sottozona B/48 i proprietari dovranno impegnarsi, tramite atto unilaterale d’obbligo,
a scomputo parziale o totale della quota dovuta degli oneri di urbanizzazione, a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione primaria consistenti nella realizzazione di una
nuova viabilità che colleghi via Viatte con il limite orientale della sottozona e che abbia le
caratteristiche previste dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5.11.2001 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” per la categoria E - strade
urbane di quartiere -, e le relative opere a rete (rete di fognatura, rete idrica, rete di
distribuzione dell’energia elettrica, rete di distribuzione del gas, rete telefonica) nonché a
cederle al Comune.”
Z.T.O. B/49

Superficie fondiaria

mq. 4.215
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Indice di fabbricabilità fondiaria
Altezza massima
Tipologie edilizie ammesse

mc./mq. 0.60
ml. 6.00
edifici residenziali unifamiliari
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REPERTORIO ZONA RESIDENZIALE C
FRAFOREANO

Z.T.O. C/1

-

-

-

Superficie territoriale
Indice di fabbricabilità territoriale
Altezza massima

mq.14.990
mc./mq. 0.80
ml. 7.50

La viabilità di distribuzione interna dovrà essere fiancheggiata su ambedue i lati da
essenze arboree scelte tra quelle facenti parte del paesaggio storico - naturale
dell'area.
Dovrà inoltre essere assicurata la realizzazione di una fascia di verde pubblico
piantumata con essenze arboree ed arbustive della profondità minima di ml. 10,00 a
confine con la strada provinciale.
Il piano attuativo dovrà specificare nel dettaglio le tipologie edilizie ammesse.

RONCHIS

-

-

-

Z.T.O. C/2

Superficie territoriale
Indice di fabbricabilità territoriale
Altezza massima

mq. 23.560
mc./mq. 0.80
ml. 9.00

Z.T.O. C/3

Superficie territoriale
Indice di fabbricabilità territoriale
Altezza massima

mq. 16.490
mc./mq. 0.80
ml. 7.50

La viabilità principale di accesso alla zona dovrà essere costituita dalle strade
pubbliche esistenti ad est e a sud; le caratteristiche di tale viabilità dovranno essere
uguali a quelle previste per la viabilità di accesso alla Z.T.O. B/48.
Le aree a verde pubblico dovranno essere costituite da fasce alberate realizzate
lungo la viabilità principale.
Le aree a parcheggio pubblico dovranno essere preferibilmente attestate lungo la
viabilità principale, senza però interrompere la continuità delle fasce alberate.
Nella sottozona è vietata la realizzazione di vani interrati e seminterrati. Per interrato
deve intendersi la porzione di fabbricato che si sviluppa interamente sotto il piano di
campagna; per seminterrato deve intendersi la porzione di fabbricato che si sviluppa
parte sotto il piano di campagna e parte sopra.
Si allega al presente repertorio uno schema della viabilità e della dislocazione degli
spazi pubblici; tale schema riveste unicamente carattere indicativo.
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ELEMENTI INVARIANTI DI CUI SI DOVRA' TENER CONTO NELLA PRESENTAZIONE DI UN
EVENTUALE PROGETTO GENERALE ALTERNATIVO DI UTILIZZAZIONE GLOBALE
-

-

Il fabbricato contraddistinto dal n° 4 non potrà essere oggetto di un intervento di
ristrutturazione che implichi la demolizione totale delle strutture portanti e la
successiva ricostruzione ma solo la demolizione di parti limitate delle stesse, dettate
da esigenze statiche.
Le caratteristiche tipologiche esterne dei fabbricati contraddistinti dai numeri 3, 4 e
5 dovranno risultare omogenee, ispirate a quelle dell'edificazione agricola storica
dell'area contermine.
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ZONA RESIDENZIALE B2 - N°2

2
1

3

4

5

6

7
8
9
10
11

14

16

15

17
19
18

Fabbricati esistenti

Fabbricati esistenti con caratteri
di provvisorietà

Fabbricati esistenti da assoggettare a
demolizione senza ricostruzione

Nuovi fabbricati

Fabbricati esistenti da assoggettare a
demolizione con ricostruzione

Perimetro nuovi edifici
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ZONA RESIDENZIALE B2 -N°2
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 2 potrà essere assoggettato ad
interventi di ristrutturazione, mantenendo invariata l'altezza massima esistente.
I fabbricati adiacenti, di diversa altezza, ospitanti funzioni di servizio alla residenza,
dovranno essere assoggettati ad un intervento di demolizione con ricostruzione in modo
da dare origine ad un nuovo edificio avente altezza minima di ml. 5,50 ed altezza
massima di ml. 7,50 (n°3). Il nuovo edificio, che potrà avere anche destinazione
residenziale, dovrà adeguarsi alle caratteristiche tipologiche esterne dell'edificio
principale; non è obbligatorio il mantenimento dell’allineamento a nord – ovest per cui la
profondità del corpo di fabbrica potrà essere inferiore a quella prevista.
In prosecuzione dell’edificio n°3 potrà essere realizzato un nuovo edificio residenziale (n°1)
dell’altezza minima di ml. 5,50 e massima di ml. 7,50 che dovrà mantenere lo stesso
allineamento a sud-est dei due edifici precedenti; non è obbligatorio il mantenimento
dell’allineamento a nord – ovest per cui la profondità del corpo di fabbrica potrà essere
inferiore a quella prevista; la lunghezza del nuovo edificio potrà essere inferiore a quella
indicata graficamente verso sud – ovest.
l fabbricati di servizio alla residenza contraddistinti dai numeri 4 e 5 dovranno essere
oggetto di un intervento di demolizione senza ricostruzione.
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 6, suddiviso in due unità, potrà
essere assoggettato ad interventi di ristrutturazione e di sopraelevazione, limitati questi
u1timi alla parte più bassa della costruzione fino al raggiungimento dell'altezza massima
della parte più alta del fabbricato. Particolare cura dovrà essere dedicata alla ricerca di
caratteristiche tipologiche esterne uniformi per ambedue le unità in cui è suddiviso il
fabbricato.
I fabbricati agricoli e di servizio alla residenza individuati dai numeri 7 e 8 dovranno essere
sottoposti ad un intervento di demolizione con ricostruzione in modo da dare origine ad
un nuovo edificio unitario avente altezza minima di ml. 4,50 e massima di ml. 5,50 da
destinarsi esclusivamente a funzioni agricole e/o di servizio alla residenza. Il fronte di sudovest dovrà risultare cieco.
La struttura precaria individuata con il n°9 dovrà essere demolita e potrà essere sostituita
da un nuovo fabbricato di dimensioni massime in pianta risultanti dall’elaborato grafico,
addossato in modo armonico all’edificio sostitutivo dei fabbricati n° 7 e 8. Tale fabbricato
potrà avere altezza massima di ml. 3,50, l’altezza al confine settentrionale non potrà
essere superiore a ml. 3,00 ed il fronte settentrionale dovrà essere cieco. Il fabbricato
dovrà essere destinato esclusivamente a funzioni agricole e/o di servizio alla residenza.
L’edificio contraddistinto con il numero 10 potrà essere sottoposto o ad un intervento di
ristrutturazione o ad un intervento di demolizione con ricostruzione; nel secondo caso
l’altezza del colmo del tetto non potrà essere superiore a quella attuale. Il fabbricato
dovrà essere destinato esclusivamente a funzioni agricole e/o di servizio alla residenza.
Il fabbricato contraddistinto con il numero 11 dovrà essere assoggettato ad un intervento
di demolizione senza ricostruzione.
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 14 dovrà essere assoggettato ad
un intervento di demolizione senza ricostruzione.
Il fabbricato agricolo esistente evidenziato con il n° 12, attualmente inutilizzato, potrà
essere sottoposto ad un intervento di demolizione con ricostruzione. Il nuovo fabbricato
(n°13) dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- la volumetria non potrà essere superiore alla somma delle volumetrie degli edifici
esistenti individuati con i numeri 12 e 14;
- l’altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,00;
- la distanza dalla viabilità pubblica non potrà essere inferiore a ml. 5,00;
il numero delle unità abitative ricavabili non potrà essere superiore a 8;
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la facciata prospettante la viabilità pubblica dovrà risultare continua;
le caratteristiche tipologiche esterne dell'edificio dovranno ispirarsi a quelle
dell'edificazione agricola storica dell'area contermine.
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 19 potrà essere assoggettato ad
interventi di ristrutturazione nonché di ampliamento; l'ampliamento, che potrà
comportare anche la sopraelevazione del fabbricato fino ad un'altezza massima di ml.
7,50, dovrà svilupparsi sul Iato di sud -est, mantenendo la stessa distanza dalla strada
dell'edificio esistente, e non sul retro in modo da mantenere sufficiente spazio libero tra
edifici esistenti e di progetto.
Il fabbricato di servizio alla residenza contraddistinto dal n°17 dovrà essere parzialmente
demolito e ricostruito in modo da creare con la nuova edificazione contraddistinta dal n°
18 un nuovo edificio avente altezza massima non superiore a ml.4,50 e presentante un
fronte continuo in corrispondenza del fronte di nord -est.
l fabbricati agricoli e di servizio alla residenza contraddistinti dai numeri 16 e 15 dovranno
essere oggetto di un intervento di demolizione senza ricostruzione.

ELEMENTI INVARIANTI DI CUI SI DOVRA' TENER CONTO NELLA PRESENTAZIONE DI UN
EVENTUALE PROGETTO GENERALE AL TERNATIVO DI UTILIZZAZIONE GLOBALE
-

-

-

-

Il fabbricato contraddistinto dal n° 2, se sottoposto ad un intervento di demolizione
con ricostruzione, dovrà riproporre la stessa configurazione planimetrica e la stessa
sagoma dell'edificio esistente; le caratteristid1e tipologiche esterne dovranno
risultare ispirate a quelle dell'edificazione agricola storica dell’area contermine.
Il fabbricato contraddistinto dal n° 3 dovrà adeguarsi alle caratteristiche
tipologiche esterne dell'edificio n° 2.
Il fabbricato contraddistinto dal n°1 dovrà essere realizzato in aderenza al
fabbricato n°3 e la sua realizzazione dovrà essere successiva o contestuale alla
razionalizzazione del fabbricato n°3.
I fabbricati agricoli e/o di servizio alla residenza contraddistinti dai numeri 7 e 8, 9 e
10 dovranno essere armonicamente raccordati tra di loro.
Il nuovo fabbricato contraddistinto dal n° 13 dovrà presentare una conformazione
planimetrica compatta e le caratteristiche tipologiche esterne dovranno ispirarsi a
quelle dell'edificazione agricola storica dell'area contermine. La realizzazione del
nuovo fabbricato è vincolata alla demolizione del fabbricato individuato con il n°
14; non potrà essere superato il numero massimo di unità abitative prescritte.
Il fabbricato di servizio alla residenza contraddistinto dai numeri 17 e 18 dovrà
configurarsi come un edificio concepito unitariamente e dovrà presentare un
fronte continuo in corrispondenza del fronte di nord-est.

133

134

ELEMENTI INVARIANTI DI CUI SI DOVRA' TENER CONTO NELLA PRESENTAZIONE DI UN
EVENTUALE PROGETTO GENERALE AL TERNA TIVO DI UTILIZZAZIONE GLOBALE
-

La razionalizzazione dei volumi contraddistinti dai numeri 1, 2 e 3 dovrà tendere ad
una omogeneizzazione delle caratteristiche esterne dei singoli volumi.
Il nuovo edificio costituito da!!'unione dei volumi contraddistinti dai numeri 4 e 5
dovrà configurarsi come un edificio concepito unitariamente e dovrà presentare
un fronte possibilmente continuo in corrispondenza del fronte di nord –ovest.
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I fabbricati esistenti contraddistinti dal n° 1 e 2 potranno essere assoggettati ad interventi
di ristrutturazione nonché di ampliamento (n°7) al fine di raccordarti tra loro in modo
armonico; l'altezza massima da rispettare rimane quella dell'edificio contraddistinto dal n°
2. Tali interventi potranno comportare anche il cambio di destinazione d'uso in
residenziale della parte attualmente agricola.
Il gruppo di volumi edilizi contraddistinto dal n° 3 potranno essere sottoposti ad un
intervento di demolizione con ricostruzione e di ampliamento in modo tale da creare una
nuova costruzione avente altezza massima di ml. 5,50 che dovrà innestarsi
armonicamente con l'edificio n° 2 (copertura a due falde con il colmo della copertura
disposta nel senso della lunghezza del nuovo edificio, pendenza della copertura di norma
uguale). Tale nuovo edificio dovrà in via prioritaria ospitare le funzioni agricole compatibili
con le norme di zona ed i volumi di servizio alla residenza di cui è prevista la demolizione
senza ricostruzione.
Sul fronte sud – est dei fabbricati contraddistinti dai numeri 2 e 3, potrà essere realizzato un
portico con caratteristiche omogenee per tutta la sua estensione (n°8).
l fabbricati agricoli e di servizio alla residenza contraddistinti dai numeri 4, 5 e 6 dovranno
essere oggetto di un intervento di demolizione senza ricostruzione.
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 9 potrà essere assoggettato ad
interventi di ristrutturazione nonché di ampliamento; l'ampliamento, che potrà
comportare anche la sopraelevazione del fabbricato fino ad un'altezza massima di ml.
7,50, dovrà svilupparsi sul Iato di sud-est, mantenendo la stessa distanza dalla strada
dell'edificio esistente, e non sul retro in modo da mantenere sufficiente spazio libero tra
edifici esistenti e di progetto. Tale ampliamento non potrà essere inferiore al 40% della
volumetria esistente. Il fabbricato agricolo contraddistinto dal n° 10 potrà essere
assoggettato ad un intervento di ristrutturazione o di demolizione con ricostruzione in
modo tale creare, assieme alla demolizione con ricostruzione totale o parziale degli edifici
di servizio alla residenza contraddistinti dai numeri 11 e 12 nonché dall'edificazione su aree
attualmente inedificate ad un nuovo edifico, avente altezza massima corrispondente a
quella del fabbricato n° 10 e presentante un fronte continuo in corrispondenza del fronte
di nord-est.
Una percentuale non superiore al 30% del nuovo edificio potrà essere destinata a
residenza.
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 13 potrà essere assoggettato ad
interventi di ristrutturazione.
Il fabbricato agricolo esistente individuato con il n° 15 potrà essere assoggettato ad
interventi di ristrutturazione e di demolizione con ricostruzione, mantenendo I'inviluppo
dell'edificio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso in residenziale.
Il fabbricato di servizio alla residenza contraddistinto dal n° 4 dovrà essere parzialmente
demolito e ricostruito in modo da creare con la nuova edificazione contraddistinta dal n°
16 un nuovo edificio avente altezza massima non superiore a ml. 4,50 e presentante un
fronte continuo in corrispondenza del fronte di nord–est.
Il fabbricato di servizio alla residenza contraddistinto dal numero 17 dovrà essere oggetto
di un intervento di demolizione senza ricostruzione.
Il fabbricato residenziale esistente contraddistinto dal n° 19 potrà essere assoggettato ad
interventi di ristrutturazione che potranno prevedere la sopraelevazione dell'edificio stesso
fino ad un'altezza massima di mI. 7,00.
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In prosecuzione del fabbricato n° 19 potrà essere realizzato un nuovo edificio avente
altezza massima di ml. 7,00, innestato armonicamente con l'edificio principale; una
percentuale massima del 40% del nuovo volume potrà essere destinata a residenza.
Il fabbricato di servizio alla residenza contraddistinto dal numero 19 dovrà essere oggetto
di un intervento di demolizione senza ricostruzione.

ELEMENTI INVARIANTI DI CUI SI DOVRA' TENER CONTO NELLA PRESENTAZIONE DI UN
EVENTUALE PROGETTO GENERALE AL TERNATIVO DI UTILIZZAZIONE GLOBALE
-

-

Il fabbricato contraddistinto dal n° 2 non potrà essere oggetto di un intervento di
ristrutturazione che implichi la demolizione totale delle strutture portanti e la
successiva ricostruzione ma solo la demolizione di parti limitate delle stesse, dettate
da esigenze statiche .
Le caratteristiche tipologiche esterne dei fabbricati contraddistinti dai numeri 1, 2,
3, 7 e 8 dovranno risultare omogenee, ispirate a quelle dell'edificazione agricola
storica dell'area contermine.
I fabbricati di servizio alla residenza ed i fabbricati agricoli contraddistinti dai numeri
10, 12, 1,4, 15 e 16 dovranno formare per quanto possibile un fronte continuo
parallelo alla strada statale; potranno essere consentiti sfalsamenti di entità limitata
tra proprietà ed altezze diversificate purché la sistemazione finale risulti armonica e
semplice.
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ZONA RESIDENZIALE B2 -N° 5
Data la sua vicinanza alle sede stradale e le sue precarie condizioni statiche il fabbricato
sarà oggetto di un’intervento di demolizione e ricostruzione.
La nuova edificazione dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
 H : max ml. 6,50;
 Q : 0,50;
 volume massimo realizzabile: pari all’esistente;
 destinazione d’uso ammesse: residenza ed annessi servizi;
 distanza minima dal confine stradale: ml. 10,00;
 la distanza minima dal confine posteriore e dai confini laterali non potrà essere
inferiore a ml. 3.00 nel caso di volumi con altezza uguale o inferiore a ml. 3.00 ed a ml.
5.00 nel caso di volumi superiori a ml. 3.00;
 è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di ml.10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti.
 tipi edilizi ammessi per la residenza: edifici unifamiliari o bifamiliari;
 la superficie da destinare a parcheggi stanziali, secondo quanto previsto dall’art. 41
sexies della L 1150/1942 come modificato dall’art.2 della L. 122/1989, non potrà essere
inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione; tali parcheggi sono
funzionalmente legati all’edificio ed alle sue opere di pertinenza fondiaria e non
possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati dal
vincolo di pertinenza secondo quanto disposto dall’art.9, comma 5.
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ZONA RESIDENZIALE B2 – N°6
Il fabbricato residenziale bifamiliare contraddistinto nella planimetria con il n°1 potrà
essere assoggettato ad interventi di ristrutturazione.
Il fabbricato contraddistinto con il n°2 potrà essere assoggettato ad interventi di
ristrutturazione e di sopraelevazione, comportanti anche la trasformazione della
destinazione d’uso in residenziale. Nel caso di interventi di sopraelevazione l’edificio non
potrà superare l’altezza del fabbricato contraddistinto dal n°1.
Il nuovo fabbricato contraddistinto dal n°3 dovrà configurarsi come una prosecuzione
armonica del fabbricato contraddistinto dal n°1 di cui non potrà superare l’altezza. Il
perimetro del nuovo edificio indicato nella planimetria individua il limite massimo
dell’edificazione.
I volumi di servizio alla residenza dovranno essere prioritariamente ricavati all’interno dei
fabbricati esistenti e del nuovo fabbricato previsto.
Saranno ammessi volumi di servizio alla residenza staccati dagli edifici indicati nella
cartografia solo in caso di dimostrata impossibilità a ricavarli all’interno. In tal caso tali
volumi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni :
• la volumetria massima utilizzabile per ogni unità abitativa sarà di 100 mc. qualora tali
unità non siano già dotate di adeguati spazi di servizio al momento dell’adozione della
variante n°26;
• dovranno risultare preferibilmente addossati o ai fabbricati esistenti o al nuovo
fabbricato previsto, configurandosi quindi come ampliamenti degli stessi; potranno in
alternativa essere realizzati lungo il limite settentrionale della zona;
• l’altezza massima non potrà essere superiore a 2,50 ml. se i volumi verranno realizzati
lungo il limite settentrionale della zona;
• l’altezza massima non potrà essere superiore a quella del fabbricato contraddistinto
nella planimetria con il n°1 se i volumi verranno realizzati in aderenza ai fabbricati n°1 e
2;
• distanza dai confini di proprietà:
- confine settentrionale :
è ammessa l’edificazione a confine;
- confine meridionale, corrispondente al confine con la s.p.delle Bandite
20,00 ml.
- altri confini
5,00 ml. ovvero pari alla distanza attualmente
esistente nel rispetto delle norme del Codice Civile e della distanza di 10,00
ml. tra pareti finestrate di edifici antistanti, tenuto conto della trasformabilità
in residenziale del fabbricato n°2

ELEMENTI INVARIANTI DI CUI SI DOVRA’ TENER CONTO NELLA PRESENTAZIONE DI UN
EVENTUALE PROGETTO GENERALE ALTERNATIVO DI UTILIZZAZIONE GLOBALE
-

Gli interventi di nuova costruzione dovranno portare ad complesso edilizio compatto e
non potranno essere costituiti da singoli volumi separati tra di loro.
Gli interventi di nuova costruzione dovranno mantenere una distanza minima dalla
strada provinciale delle Bandite di 20 ml.
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ALLEGATO B - ELENCO SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARE NELLA ZONA A0
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