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ArtArt 1 1 CONTENUTI DEL PRGC

La Il presente Variante generale Piano Regolatore Generale  è redattao ai  sensi della 
vigente legislazione urbanistica statale e regionale L.R. 5/2007 e nel rispetto delle 
direttive impartite con Deliberazione del Consiglio Comunale di Capriva n. 6 di data 
12/03/2007.

Disciplina l’uso e l’assetto della totalità del territorio del Comune e produce i suoi 
effetti attraverso l’applicazione delle norme statali e regionali.

In particolare la il  presente Variante Piano contiene:

• gli obiettivi e le strategie da perseguire per la gestione del territorio comunale 
definite i dall’Amministrazione Comunale

• le direttive e le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate

• i criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali ed 
agricole, paesistiche e storiche

• lo studio della situazione geologica ed idraulica

• la configurazione delle rete stradale

• la localizzazione delle aree e la disciplina per la realizzazione di servizi pubblici 
ed attrezzature collettive

• la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee e 
l'individuazione di zone di recupero

Il Piano è aggiornato alla variante n. 3 che si configura come variante di livello 
comunale di pianificazione ai sensi del Capo II della L.R. 21/2015 e  introduce le 
seguenti modifiche puntuali:

• adeguamento alle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso 
degli immobili contenute rispettivamente all'art. 3 comma 1 e art. 5 della 
L.R.19/2009; 

• recepimento di richieste di modifica al piano formulate da privati e 
dall'Amministrazione comunale che non determinano alterazioni delle 
caratteristiche essenziali del piano e dei suoi criteri di impostazione espressi
nell'impianto strutturale;

• modifiche volte a rettificare meri errori materiali;

• introduzione di un nuova tavola grafica afferente la trasposizione grafica 
delle perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità definite dal Piano di 
Assetto Idrogeologico.
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ArtArt 2 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRGC

Il Piano si attua mediante ottenimento di  specifico titolo abilitativo (modalità diretta), 
così come previsto dalle leggi regionali e statali, o previa esecutività  di un piano 
attuativo (modalità indiretta), nei casi precisati dalle presenti norme per ogni zona 
omogenea. 

2.1   ATTUAZIONE DIRETTA

L'intervento diretto, soggetto a titolo abilitativo, si applica in tutte le zone del territorio 
comunale ove non sia prescritta l'attuazione indiretta, e in quelle dove è prescritta 
successivamente all'approvazione dei piani attuativi. 

Ogni intervento diretto che comporti costruzioni e/o trasformazioni d'uso del suolo e 
degli edifici è subordinato al rilascio di titolo abilitativo, salvo le esclusioni previste 
dalla vigente normativa, ed è subordinato all'esistenza o previsione delle opere di 
urbanizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

Il permesso a costruire è subordinato a quanto disposto all'art.12, del DPR 380/2001. 

2.2   ATTUAZIONE INDIRETTA 

L'attuazione indiretta a mezzo di piani attuativi si applica obbligatoriamente solo nelle 
zone ed aree del territorio comunale indicate nelle tavole di progetto e/o nelle presenti 
norme. 

L'assoggettamento alla preventiva formazione di strumento attuativo di porzioni di 
territorio, ove non definite dal Piano Regolatore, è facoltativo. 

Le zone classificate di recupero ai sensi della LR 18/86 sono individuate nella tavola 
denominata Perimetrazione zone di recupero, in allegato alla Relazione illustrativa, che 
recepisce i contenuti della perimetrazione approvata con Delibera Consiliare 
dd.26.03.2002

Per i Piani attuativi il presente PRGC detta specifici elementi di flessibilità che sono 
riportati nella allegata Relazione sui limiti di flessibilità.

I piani attuativi dovranno avere i contenuti ed essere costituiti dagli elementi di cui alle 
Leggi statali e regionali relative.

Le convenzioni da stipulare in attuazione dei Piani attuativi di iniziativa privata 
dovranno disciplinare quanto disposto dalla legislazione vigente.

I progetti e le convenzioni dei Piani attuativi relativi alle zone omogenee C residenziale 
di espansione dovranno prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria all'interno dell'ambito stesso con le seguenti prescrizioni:

• nucleo elementare di verde: le aree dovranno essere  sistemate e seminate a prato;

• viabilità pedonale e carraia: dovrà fare riferimento per le dimensioni delle corsie,
della carreggiata e degli stalli alle specifiche Norme CNR e al Codice della 
Strada. 
Per alcuni ambiti le tavole di progetto del PRGC individuano il tracciato della 
viabilità  interna agli stessi. Tale tracciato è vincolante ed il piano attuativo può 
apportarvi esclusivamente piccole modifiche planimetriche. 

• impianti a rete: si dovranno porre in opera tutte le reti tecnologiche presenti sul 
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territorio comunale, con gli stessi materiali previsti dai rispettivi progetti generali 
comunali, anche se l'ambito non è ancora direttamente allacciabile alla rete stessa.
E' possibile omettere, previo assenso dell'Amministrazione comunale, la sola  
realizzazione della rete metanifera, qualora non immediatamente allacciabile alla 
dorsale di distribuzione, per la mancanza di protezione catodica. Prima 
dell'approvazione del piano attuativo dovranno essere presentati i nulla/osta sugli 
schemi degli impianti a rete da parte degli enti concessionari del servizio. 
Relativamente alla rete ENEL, nel caso di impossibilità a garantire la fornitura 
elettrica in bassa tensione agli edifici dovrà essere localizzata entro l'ambito, e 
quindi prevista la cessione, di una idonea area per la realizzazione della necessaria
cabina di trasformazione.

Nei progetti di piani attuativi in zona agricola e forestale dovranno essere chiaramente 
individuate tutte le proprietà dell'azienda agricola. Il piano stesso dovrà contenere la 
verifica dei parametri edilizi ed urbanistici estesi a tutti i fabbricati aziendali esistenti, 
nonché dimostrare il reperimento di tutte le previste superfici per parcheggi sia per la 
residenza, sia a servizio di locali per la commercializzazione dei prodotti.
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ArtArt 3 3 DEFINIZIONI

3.1 ABBAINO

Costruzione sporgente dalla copertura del tetto, atta a consentire l'areazione e 
l'illuminazione di vani sottostanti.

3.2 ALLEVAMENTO INDUSTRIALE

Qualunque allevamento per il quale ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) sia superata la soglia di:

200 capi avicoli 

200 capi di roditori da carne o da pelliccia 

30 capi di bovini, equini o ovini 

10 capi di suini o altri animali

b) non sussista un razionale e funzionale rapporto fra peso vivo di bestiame ed 
estensione della superficie aziendale destinata in via esclusiva all'allevamento 
ed alla produzione foraggiera esprimibile con una soglia di carico pari a 40 
q/ha superando la quale si ha allevamento industriale

c) l’alimentazione degli animali non avvenga con prevalente utilizzo di prodotti 
aziendali.

3.3 AZIENDA AGRICOLA

Indifferentemente, o una società o una ditta individuale che eserciti un'attività agricola. 

3.4 BALCONE

Una superficie piana costituita da una struttura orizzontale sorretta da mensole o 
direttamente realizzato a sbalzo, sporgente dalla facciata dell'edificio. Costituisce uno 
spazio accessibile esterno dotato di ringhiera, parapetto in muratura o balaustra verso i 
lati aperti.

3.5 BUSSOLA

Spazio chiuso comunque esterno alle pareti perimetrali dell'edificio specificatamente 
destinato alla protezione dell'ingresso dagli agenti atmosferici realizzato con materiali 
trasparenti (vetro e simili).

3.6 CASETTA IN LEGNO DA GIARDINO

Piccola costruzione prefabbricata di pertinenza di edifici a carattere residenziale, 
semplicemente ancorata o appoggiata al suolo, per deposito di attrezzi da giardino.

3.7 CIGLIO STRADALE

Limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari 
che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando 
queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, 
arginelle e simili).

3.8 COSTRUZIONE INTERRATA
Costruzione avente l'estradosso del solaio di copertura, compreso l'eventuale spessore di
isolamento, al di sotto dell'andamento originario del terreno, con al massimo una parete 
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fuori terra purché necessaria a garantire l'accesso alla stessa. 

3.9 DESTINAZIONE D’USO DI UN FABBRICATO

È quella stabilita dal titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o 
indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo 
accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d’uso attuale in 
atto da oltre un biennio1.

3.10 EDIFICIO ACCESSORIO O PERTINENZA

Costruzioni anche indipendenti e/o non aderenti al corpo di fabbrica principale ma allo 
stretto servizio del medesimo (autorimesse, cantine, lavanderie, depositi, centrali 
termiche, porticati, tettoie, ecc.).

Vanno preferibilmente realizzati in aderenza al corpo principale. E' ammessa la 
realizzazione ad una distanza minima di 3 ml. dagli edifici esistenti della stessa 
proprietà esclusivamente nel caso in cui tali edifici accessori o pertinenze abbiano 
altezza massima dell'estradosso della struttura di copertura non superiore a m.3,40 dal 
terreno naturale e altezza media misurata dal pavimento finito all'intradosso del solaio 
di copertura, o all'intradosso delle travi portanti di copertura per strutture in legno o 
metallo, non superiore a m. 2,40. inferiore a 3 metri.

3.11 EDIFICIO ESISTENTE  

Edifici esistenti o in corso di costruzione con titolo abilitativo rilasciato prima della data
di adozione del presente Piano.

3.12 EDIFICIO O FABBRICATO

Qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie e spazi vuoti, Costruzione coperta e 
isolata da vie o da aree libere oppure separata da altre costruzioni mediante muri  
strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al 
tetto, che disponga di uno o più liberi accessi2. sulla via e possa avere una o più scale 
autonome.

Vengono altresì considerati edifici le costruzioni ed i manufatti, anche di tipo 
prefabbricato, ubicati totalmente o parzialmente al di sopra del terreno naturale, 
qualunque sia il loro uso (ad esempio serbatoi per la raccolta di acqua piovana, silos, 
ecc.) qualora dotati di fondazione, nonché tutte le parti edificate fuori terra che 
costituiscono superficie coperta.

Costituiscono edificio le singole tipologie edilizie ammesse all'interno delle zone 
omogenee.

3.13 EDIFICIO RESIDENZIALE

Edifici urbani o rurali il cui uso abitativo interessa più del 50% del volume.

3.14  ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO

Fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di 
copertura, elementi di collegamento tra piani.3

3.14 3.15 FONDI FUNZIONALMENTE CONTIGUI

1 art.5  DPReg 17 settembre 2007, n. 0296/Pres  art.14 della L.R.19/2009
2 art.3, comma 1, lett. a) della L.R.19/2009
3 art.3, comma 1, lett. c) della L.R.19/2009
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Porzioni di terreno confinanti, ancorché separate da un confine (strada, fosso, ecc.) e 
appartenenti anche a diversi proprietari, soggette alla medesima destinazione urbanistica
oppure comprese in uno stesso ambito soggetto a piano attuativo, nelle quali si esegua 
un’edificazione complessiva e contemporanea risultante dalla somma degli indici 
edificatori di ciascun terreno.

3.15 3.16 GAZEBO 

Manufatto di pertinenza di edifici a carattere residenziale, costituito da struttura 
verticale astiforme in metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato) 
o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su 
tutti i lati.

3.16 3.17 IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è definita all'art. 2 della 
L.R.10/01/1996 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

3.17 3.18 LOGGIA

Una superficie coperta praticabile avente almeno due lati verticali aperti, compresa 
entro la sagoma dell'edificio, con funzioni di soggiorno e incontro di persone. 

3.18 3.19 NUMERO DEI PIANI

Numero di piani fuori terra coperti e praticabili con esclusione del piano sottotetto, 
qualora non abitabile4 e del piano interrato e seminterrato.

3.20 PARETI
Ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento 
strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata, anche ai fini 
dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o 
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, 
n. 765 ), è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile. 5

3.19  3.21 PARETI CIECHE

Pareti perimetrali degli edifici prive di finestre, porte/finestre, porte o altre aperture 
definibili "vedute" ai sensi del Codice Civile. Sono quindi considerate cieche anche le 
pareti dotate di "luci" così come definite dal Codice Civile.

3.20 3.22 PIANO INTERRATO

Piano di un edificio avente il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si 
trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota < 1,20 m. rispetto alla quota del terreno
naturale circostante.

3.21 3.23 PIANO SEMINTERRATO

Piano di un edificio avente il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si 
trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota ≥ 1,20 m. rispetto alla quota del terreno

4 LR 44/1985
5 art.3, comma 1, lett. d) della L.R.19/2009

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1967-08-06%3B765~art17
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1967-08-06%3B765~art17


                 Norme tecniche di attuazione – aggiornate alla Variante n.  3 al  P.R.G.C.               11

naturale circostante.

3.22 3.24 POGGIOLO

Superficie coperta praticabile, incassata entro il volume del fabbricato, ed avente un lato
verticale aperto protetto da ringhiera, parapetto in muratura o balaustra.

3.23 3.25 PORTICO O PORTICATO

Una superficie a piano terreno e/o a livello stradale, comunque coperto con almeno un 
lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presupponga il passaggio o 
la sosta di persone e contestualmente offra protezione alla parete dell’edificio su cui 
esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne o pilastri. 

3.24 3.26  RESIDENZA CIVILE IN ZONA AGRICOLA

Un alloggio, costituente un edificio od una porzione di questo, ubicato in zona agricola 
e forestale e destinato alla residenza di persone non imprenditori agricoli a titolo 
principale.

3.25 3.27  RESIDENZA AGRICOLA IN ZONA AGRICOLA

Un alloggio, costituente un edificio od una porzione di questo, ubicato in zona agricola 
e forestale e abitato come prima casa da un imprenditore agricolo a titolo principale 
(esclusivamente persona fisica) e dal relativo nucleo familiare. 

3.26 3.28  SERRE

Costituite da strutture mobili realizzate con centine facilmente amovibili e trasportabili, 
ricoperte da fogli di materiale plastico o vetro, ovvero da strutture ancorché 
prefabbricate stabilmente ancorate al suolo con elementi fondazionali e con 
tamponamenti realizzati con materiali traslucidi (plastiche e/o vetri), permanentemente 
infissi.

3.27 3.29  SOLAIO ABITABILE

Il solaio o la porzione dello stesso che contribuisce alla formazione della superficie utile
abitabile (Su)

3.28 3.30  SOTTOTETTO

Vano compreso tra l'ultimo piano degli edifici e il tetto

3.29 3.31  TETTOIA

Costruzione aperta a piano terreno e/o a livello stradale con copertura piana o inclinata, 
che non presenti tamponature, strutture e murature su almeno tre lati.

Ai fini del calcolo della volumetria, limitatamente per gli edifici esistenti alla data di 
adozione del presente PRGC, costituisce tettoia la costruzione aperta a piano terreno e/o
a livello stradale con copertura piana o inclinata, che non presenti tamponature, strutture
e murature su almeno due lati.

3.30 3.32 TERRAZZA

Una copertura piana praticabile dotata di ringhiera, parapetto in muratura o balaustra 
verso i lati aperti, adeguatamente pavimentata, destinata al soggiorno temporaneo di 
persone.

3.33 UNITÀ IMMOBILIARE
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Ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei
registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le 
funzioni alle quali è destinato.6

3.31 3.34 VERANDA

Un balcone, una terrazza, una loggia o un poggiolo qualora sia chiuso da superfici 
vetrate  apribili per almeno un terzo della superficie verticale con l'esclusione di 
parapetti.

3.32 VOLUME TECNICO

Sono i volumi strettamente necessari a contenere impianti tecnici a esclusivo servizio 
della costruzione, i serbatoi idrici, gli extracorsa degli ascensori, le canne fumarie e di 
ventilazione, i volumi dei vani scala al di sopra dalla copertura.

6 art.3, comma 1, lett. b) della L.R.19/2009
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ArtArt 4 4 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI

4.1   ALTEZZA UTILE DELL'EDIFICIO UNITA' IMMOBILIARE (Hu)

4.1.1 Ai fini del calcolo del volume (Hv), l'altezza è la differenza espressa in metri tra la
quota media del punto di intersezione dell'edificio con il terreno naturale e:

•  la quota media di imposta del tetto, misurata 
all'intersezione tra intradosso della copertura inclinata
e superficie esterna della parete perimetrale

pendenza < 42%* 

•  la quota media misurata all'estradosso della copertura
o del parapetto se quest'ultimo è > 1,20 m

per coperture piane

•  la quota media tra il colmo e l'imposta del tetto 
misurata all'intersezione tra intradosso della copertura
inclinata e superficie esterna della parete perimetrale

pendenza ≥ 42%*

E' la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali 
intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la
Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 
30 per cento dell'area del locale. 7

Si misura osservando i criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'art. 2 del 
DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 2012 e ss.mm.e ii., nonché le relative indicazioni 
grafiche di cui all’Allegato A. 

Nelle aree in cui il Piano geologico prescrive il mantenimento di una quota minima per 
il piano terra degli edifici, l'altezza ai fini del calcolo del volume (Hv) viene misurata da
detta quota.

4.2 ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H)

4.1.2 Ai fini della verifica dell'altezza massima (H max) di zona omogenea, l'altezza è la
differenza espressa in metri tra la quota media del punto di intersezione dell'edificio con
il terreno naturale e la quota media tra il colmo e l'imposta del tetto misurata 
all'intersezione tra intradosso della copertura inclinata e superficie esterna della parete 
perimetrale. E' la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del 
marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della 
costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata. 8

Si misura osservando i criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'art. 2 del 
DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 2012 e ss.mm.e ii., nonché le relative indicazioni 
grafiche di cui all’Allegato A. 

Nel caso in cui la differenza tra la quota media del terreno sistemato e la quota 
altimetrica media del terreno naturale, rilevabile prima dell'esecuzione 
dell'intervento urbanistico-edilizio, risulti maggiore di 0,15 metri, l'altezza 
dell'edificio è determinata dalla differenza tra la quota media del terreno naturale 

*   Per coperture curve la pendenza è misurata sulla tangente all'imposta
7 art.3, comma 1, lett. l) della L.R.19/2009
8 art.3, comma 1, lett. i) della L.R.19/2009
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e l'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura, misurato come sopra. 9

4.1.2 Ai fini della verifica dell'altezza massima (H max) delle zone omogenee 
industriale, artigianale e commerciale, l'altezza è la differenza, espressa in metri, tra la 
quota media della superficie di intersezione del corpo edificato con il terreno naturale e 
la quota più alta dell’estradosso della struttura di copertura.

4.2 4.3 AREA DI PERTINENZA URBANISTICA DI UNA COSTRUZIONE

È l’area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di edificabilità fondiaria o del 
rapporto di copertura ai sensi dell'art.33 della L.R. 19/2009  46 della L.R. 5/2007 e 
dell'art. 18 del DPReg 0296/Pres. del 17/09/2007.

4.3 4.4 DENSITÀ FONDIARIA (Df)

Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie
fondiaria (Sf). Si esprime in ab/mq.

4.4 4.5 DENSITÀ TERRITORIALE (Dt)

Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la superficie 
territoriale (St). Si esprime in ab/ha. 

In zona industriale/artigianale la densità territoriale (Dt) esprime il rapporto fra addetti e
la superficie territoriale (St). Si esprime in add/ha. 

4.5 4.6 DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ (Dc)

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai 
confini di proprietà.  fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.10

4.6 4.7 DISTANZA DALLE STRADE (Ds)

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta di un 
edificio dal ciglio stradale. 

4.7 4.8 DISTANZA TRA EDIFICI (De)

È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le rispettive superfici 
coperte. La distanza tra edifici si applica anche tra distinti edifici insistenti sullo stesso 
lotto di pertinenza e/o proprietà. 

I fabbricati destinati a parcheggi stanziali a servizio di edifici esistenti alla data di 
adozione del Piano, previsti nella misura minima richiesta dalle leggi di settore vigenti, 
non costituiscono superficie coperta e possono essere realizzati ad una distanza minima 
dagli edifici esistenti della stessa proprietà non inferiore ai 3 ml. Tali parcheggi, 
realizzati ai sensi dell’art.9 della Legge 122/89 “Disposizioni in materia di parcheggi”, 
non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale. 

4.8 4.9 DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE (Dpf)

È la misura della minima perpendicolare condotta tra pareti finestrate e pareti antistanti, 
misurata per ogni singolo piano degli edifici. La distanza si applica anche quando solo 
uno dei tratti di pareti antistanti è finestrato. Non si considerano finestrate le pareti 
dotate di sole luci così come definite dal Codice Civile. 

La distanza si applica anche tra edifici insistenti sullo stesso lotto di pertinenza e/o 

9 art.2, comma 2, lett. a) del DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 2012
10 art.3, comma 1, lett. n) della L.R.19/2009
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proprietà. 

Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non 
vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo 
igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico 
quali: 

a) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;

b) logge e porticati liberi, androni e bussole;

c) rampe e scale aperte;

d) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;

e) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino 
all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;

f) tettoie, pensiline e pergolati.

4.9 4.10 INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (If)

Esprime il  volume  massimo o minimo in metri cubi costruibile per ogni metro 
quadrato di superficie fondiaria (Sf). Si esprime in mc/mq.

4.10 4.11 INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (It)

Esprime il volume massimo o minimo in metri cubi costruibile per ogni ettaro di 
superficie territoriale (St). Si esprime in mc/ha.

4.11 4.12 INDICE DI UTILIZZAZIONE CAPITARIO (Iuc)

È il rapporto tra il volume medio teoricamente edificabile o edificato e gli abitanti 
insediati o insediabili. Si esprime in mc/ab. 

4.12 4.13 RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

Esprime il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta (Sc) riferita a tutte le 
opere edificate o edificabili e la superficie fondiaria (Sf). Si esprime in (mq/mq).

4.14 SAGOMA DELL'EDIFICIO

E' la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso 
sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi 
i volumi tecnici. 11

4.15 SUPERFICIE ACCESSORIA (Sa)

E' la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, 
soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani
corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, 
logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i 
pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre. La 
superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità 
immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile
ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29 della L.R. 19/2009. 12 Si 
misura in mq.

11 art.3, comma 1, lett. m) della L.R.19/2009
12 art.3, comma 1, lett. f) della L.R.19/2009
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4.13 4.16 SUPERFICIE COPERTA (Sc)

È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte  le parti edificate 
fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o strutture perimetrali.13 
aperte o chiuse, comunque dotate di copertura, con l'esclusione delle parti aggettanti 
aperte come balconi, ballatoi, sporti di  linda, scale aperte per un massimo di metri 1,50 
calcolati dal perimetro esterno delle murature perimetrali. Qualora le parti aggettanti 
aperte siano di larghezza superiore esse dovranno essere computate interamente nel 
calcolo della superficie coperta. 

Ai fini del computo della (Sc) sono escluse:

a) le rampe di scale aperte la cui proiezione ortogonale non superi il limite di 1,60 
metri 14 calcolati dal perimetro esterno delle pareti perimetrali;

b) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite di 1,60 metri, poste 
a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi 
e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, 
porticati, terrazze e poggioli;

c) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’art. 37
della L.R.19/2009;

d) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) degli edifici o unità 
immobiliari esistenti, che comporti un'occupazione complessiva massima di 20 
metri quadrati 15 per unità immobiliare. Qualora le tettoie a copertura della 
superficie per parcheggio (Sp) abbiano una dimensione superiore, dovrà essere 
computata nel calcolo della superficie coperta esclusivamente la parte 
eccedente.

Non costituiscono superficie coperta i nuovi fabbricati destinati a parcheggi stanziali a 
servizio di edifici esistenti alla data di adozione del Piano, previsti nella misura minima 
richiesta dalle leggi di settore vigenti. Tali parcheggi, realizzati ai sensi dell’art.9 della 
Legge 122/89 “Disposizioni in materia di parcheggi”, non possono essere ceduti 
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. 

Fatta eccezione per la lett a), la superficie coperta si misura osservando i criteri di 
calcolo dei parametri edilizi di cui all'art. 2 del DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 
2012 e ss.mm.e ii., nonché le relative indicazioni grafiche di cui all’Allegato A.

Si misura in mq.

4.14 4.17 SUPERFICIE DESTINATA A PER PARCHEGGIO (Sp)

Comprende sia gli stalli che le relative aree di manovra escluse le aree interessate da 
strade di transito o di accesso alla residenza. E' l'area destinata alla sosta e allo 
stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, 
nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi 
medesimi.16

Si misura osservando i criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'art. 2 del 
DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 2012 e ss.mm.e ii., nonché le relative indicazioni 
grafiche di cui all’Allegato A. 

13 art.3, comma 1, lett. g) della L.R.19/2009
14 criterio di misura integrativo rispetto a quanto previsto  all'art. 2 del DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 2012
15 art.16, comma 1, lett. j) della L.R.19/2009
16 art.3, comma 1, lett. h) della L.R.19/2009
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4.15 4.18  SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

È costituita dalla parte della superficie territoriale (St) di pertinenza degli edifici. Si 
calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di 
urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione
secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a 
servizio delle abitazioni. Si misura in mq.

4.16 4.19  SUPERFICIE TERRITORIALE (St) 

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico 
vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie 
agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate dallo strumento urbanistico 
generale comunale alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse, ai fini del 
computo della St le aree, in essa comprese, di proprietà o di uso pubblico, le aree già 
conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico 
transito da oltre tre anni. Si misura in ha.

4.17  4.20 SUPERFICIE UTILE (Su)

È la superficie di pavimento dell’alloggio o dell’edificio misurata in mq data dalla 
somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e 
seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto di tutte le murature  delle 
pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi,degli sguinci,dei vani di porte e finestre, di
eventuali scale interne,  logge, balconi e terrazze, e degli spazi occupati dai volumi 
tecnici.  e delle superfici accessorie. 17 Si misura osservando i criteri di calcolo dei 
parametri edilizi di cui all'art. 2 del DPReg 018/Pres. del 20 gennaio 2012 e 
ss.mm.e ii., nonché le relative indicazioni grafiche di cui all’Allegato A. 

4.18 4.21 SUPERFICIE DI VENDITA (Sv)

È l’area alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle
scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce, misurata in mq. al 
netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale, 
di logge e balconi. Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata ai 
magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché 
dell'area interna adibita a deposito dei carrelli.

4.22 VOLUME TECNICO (Vt)

E' determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente 
necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici 
pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume 
determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e 
dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti 
indicati dalla legge. 18 

4.19 4.23 VOLUME DI UN EDIFICIO (V) UTILE (Vu) 

Il volume è determinato dalla superficie coperta per l'altezza dell'edificio (Hv).

Nel caso di edifici costituiti da più parti con diverse altezze, il volume è determinato 
dalle superfici coperte di ciascuna parte per la relativa altezza.

17 art.3, comma 1, lett. e) della L.R.19/2009
18 art.3, comma 1, lett. j) della L.R.19/2009
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Non concorrono al calcolo del volume:

•  porticati aperti su almeno due lati 

•  tettoie

•  volumi tecnici 

•  le verande e le logge la cui superficie coperta non sia superiore a metri quadrati 
12, in caso di superficie maggiore il volume sarà conteggiato per intero

•  le bussole e i poggioli la cui superficie coperta non sia superiore a metri quadrati 
6, in caso di superficie maggiore il volume sarà conteggiato per intero 

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume si conteggia 
partendo dalla linea mediana di tali muri. 

Concorrono inoltre al calcolo del volume gli edifici accessori o pertinenze degli edifici 
anche se di tipo prefabbricato e, in zona residenziale, le serre di altezza superiore a 1,50 
ml. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più alto).

E' il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti 
delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).19 

19 art.3, comma 1, lett. i) della L.R.19/2009
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ArtArt 5 5 DESTINAZIONI D'USO

5.1 ALBERGHIERA E RICETTIVO-COMPLEMENTARE

Esercizi ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio, servizi generali 
centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori quali alberghi o hotel, motel, 
villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi
diffusi, così come definiti dalla legislazione vigente.20

Superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da 
locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, 
definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche 
alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel,
villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze 
turistico-alberghiere. 21 22

Nell’ambito delle aree per attività alberghiere sono, inoltre, ammesse:

• attività per la somministrazione di alimenti e bevande

• residenza per il custode o per il titolare dell’attività nella misura massima di un 
alloggio per ogni singolo ambito individuato nell'azzonameno, salvo quanto 
diversamente previsto all'interno delle presenti norme.

• centri benessere

5.2 RICETTIVO-COMPLEMENTARE

Superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o 
stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture 
all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, 
con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale 
ristorante e bar, o campeggi. 23 

5.2 5.3  AGRICOLA E RESIDENZIALE AGRICOLA

Territori destinati ad uso agricolo e forestale ivi compresae la destinazione abitativa 
degli agricoltori a titolo principale in zona agricola o degli altri soggetti ammessi dalle 
normative vigenti 

le superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività 
agricola quali accessori alla stessa e non comprese nei successivi punti 5.2.1., 5.2.2. 
e 5.2.3, nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo 
professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture 
destinate all'esercizio dell'agriturismo. 24

Nell’ambito delle aree agricole sono ammesse:

•  attività artigianali complementari all’attività agricola limitatamente alla 
conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali ed 
all’assistenza delle macchine agricole

20  L.R. 002/2002 “Disciplina organica del turismo” art. 64 
21 art.5, comma 1, lett. b) della L.R.19/2009
22 L.R.21/2016 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, 

nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive. 
23 art.5, comma 1, lett. c) della L.R.19/2009
24 art.5, comma 1, lett. k) della L.R.19/2009
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•  attività commerciali complementari all’attività agricola in zona agricola

•  attività di allevamento industriale in zona agricola

•  strutture produttive aziendali quali stalle, ricoveri attrezzi e macchine agricole, 
magazzini, annessi rustici 

•  cantine 

• attività agrituristica di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli,
attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e di 
complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali 25.

5.3.1 ARTIGIANALE  AGRICOLA

Superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona 
agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo 
principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e
forestali e all'assistenza delle macchine agricole. 26

5.3.2 COMMERCIALE AGRICOLA

Superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona 
agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti 
agricoli, complementare all'uso agricolo principale. 27 

5.3.3 ALLEVAMENTI INDUSTRIALI IN ZONA AGRICOLA

Superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le 
relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla 
base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili,
individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore 
competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore 
competente in materia di risorse rurali. 28 

Nelle more di quanto sopra, costituiscono allevamenti industriali in zona agricola 
gli allevamento così come definiti al precedente art. 3, punto 2.

5.3 5.4 ARTIGIANALE

Superfici di attività edilizie  unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, 
pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, 
destinate alla produzione e/o trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, 
escluse quelle di cui al successivo punto 5.4. 29

Nell’ambito delle aree artigianali sono, inoltre, ammesse:

• residenza per il custode e/o per il titolare dell’attività nella misura massima di un 
alloggio

• commercializzazione dei propri prodotti.

5.4 5.5 ARTIGIANALE DI SERVIZIO SERVIZI

Superfici di unità immobiliari adibite alle Aattività connesse alla cura della persona 

25  L.R.25/1996 “Disciplina dell'agriturismo” e regolamento di attuazione DPGR 0397/Pres 1996
26 art.5, comma 1, lett. l) della L.R.19/2009
27 art.5, comma 1, lett. m) della L.R.19/2009
28 art.5, comma 1, lett. n) della L.R.19/2009
29 art.5, comma 1, lett. i) della L.R.19/2009
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(parrucchieri, sarti, calzolai, lavanderie, estetisti, infermieri, centri benessere, etc.) od 
alla manutenzione di beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici 
produttivi (idraulici, elettricisti, tappezzieri, manutentori impianti di riscaldamento, 
falegname, etc.) o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni 
residenziali o produttive (copisterie, imprese di pulizia, etc.).30

5.5 5.6 COMMERCIALE

5.5.1 5.6.1.Commerciale al dettaglio

Superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al 
consumatore finale.31

A recepimento degli strumenti regolamentari in materia di commercio, in 
esecuzione alla LR 29/2005, al regolamento di esecuzione DPReg 23 marzo 
2007, n. 069/Pres., ai criteri della media distribuzione e al piano di settore per gli 
esercizi di grande distribuzione, si definiscono:

a) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 
metri quadrati 250

b) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura con superficie di vendita 
superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500

c) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura con superficie di vendita 
superiore a metri quadrati 1.500

d) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio 
concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi 
gestiti unitariamente, in cui la prevalente destinazione possa essere integrata 
da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le 
attività di svago ed intrattenimento, la cui superficie di vendita complessiva 
sia superiore a mq 1.500. Non sono ammesse le attività di vendita 
all’ingrosso. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende 
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al 
dettaglio in esso presenti.

e) complesso commerciale: un insieme di più distinti esercizi al dettaglio 
insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o
che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente 
destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all’utenza diversi 
da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed 
intrattenimento, la cui superficie complessiva di vendita  sia superiore a mq 
1.500.

5.5.2 5.6.2. Attività di intrattenimento e svago
Sale da ballo e da spettacolo sottoposte alla disciplina di cui al R.D. 773/31 
“Approvazione del TU delle leggi di pubblica sicurezza” e del DM 19 agosto 
1996 “Prevenzione incendi”. 

5.5.3 5.6.3.Commerciale   all’ingrosso
Attività di vendita di beni ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, 
comunità od altri utilizzatori professionali e di deposito di merci correlate alla 
distribuzione.

30 art.5, comma 1, lett. b) della L.R.19/2009
31 art.5, comma 1, lett. f) della L.R.19/2009
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Superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda 
ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori 
professionali e a grandi consumatori. 32

5.5.4 5.6.4. Somministrazione   di alimenti e bevande

Attività di vendita per il consumo nei locali dell’esercizio in superfici aperte al 
pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio di alimenti e bevande, 
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, 
generi pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia.

5.6 5.7 DIREZIONALE

Superfici di unità immobiliari edilizie destinate ad attività amministrative e/o 
professionali, quali: uffici, studi, banche, ambulatori medici e laboratori medici e/o di 
analisi privati, cliniche private, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; a questa 
categoria sono assimilate le attività assistenziali, educative e scolastiche non pubbliche 
quali: case di riposo, asili nido, scuole materne, collegi ed altre scuole se realizzate su 
aree non destinate a servizio dal Piano. 

La categoria comprende le seguenti attività:

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale 
singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la 
rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la 
riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità 
immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura 
privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività 
assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, 
cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, 
poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-
funzionale, tutti di natura privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e 
l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché 
convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di 
ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni 
di merci e beni. 33

5.7 5.8 INDUSTRIALE

Superfici di unità immobiliari edilizie, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla
produzione e/o trasformazione di beni, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite 
industriali dalla legislazione di settore.34

Nell’ambito delle aree industriali sono, inoltre,  ammesse:

• residenza per il custode e/o per il titolare dell’attività nella misura massima di un 
alloggio

32 art.5, comma 1, lett. g) della L.R.19/2009
33 art.5, comma 1, lett. e) della L.R.19/2009
34 art.5, comma 1, lett. j) della L.R.19/2009
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• commercializzazione dei propri prodotti.

5.8 5.9 RESIDENZIALE

Superfici di unità immobiliari edilizie destinate all’uso abitativo.35 sia stabile che 
temporaneo. 

5.9 5.10 SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO COLLETTIVE

Comprende le superfici di unità immobiliari o aree destinate all’insediamento di 
servizi ed attrezzature di interesse collettivo. opere pubbliche o di pubblico 
interesse. 36 

5.10 5.11 TRASPORTO DI MERCI E PERSONE  

Superfici di unità edilizie e/o aree immobiliari adibite al parcheggio di  mezzi di 

trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione

di collettame e di persone.37  
Nell’ambito delle aree per il trasporto di merci e persone sono, inoltre,  ammesse:

• attività per il commercio al dettaglio di vicinato

• attività di somministrazione di alimenti e bevande

• residenza per il custode e/o per il titolare dell’attività nella misura massima di un 
alloggio.

35 art.5, comma 1, lett. a) della L.R.19/2009
36 art.5, comma 1, lett. o) della L.R.19/2009
37 art.5, comma 1, lett. i) della L.R.19/2009
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ArtArt 6 6 PARCHEGGI

6.1 ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione, fermo restando le 
prescrizioni di cui all’allegato D - Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci
del DPReg 23 marzo 2007, n. 069/Pres., i criteri della media distribuzione e quanto 
previsto dal piano di settore per gli esercizi di grande distribuzione, è la seguente: 

• per esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita ≤ 400 mq localizzati 
in zone a destinazione residenziale:

60% della superficie di vendita da reperirsi nel lotto di pertinenza o nell’area 
idonea più vicina entro un raggio di m 100. 

• per esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita ≤ 400 mq:
100% della superficie di vendita 

• per esercizi commerciali al dettaglio singoli con superficie di vendita compresa tra 
400 e 1.500 mq:

150% della superficie di vendita 

• per esercizi commerciali al dettaglio singoli con superficie di vendita > 1.500 mq:

200% della superficie di vendita 
1 posto macchina ogni 2 addetti

Aree a parcheggio da reperirsi all'interno delle stesse zone omogenee in cui è ubicata 
l’attività se questa è localizzata al di fuori dell’area urbana, oppure in altre zone 
omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli 
strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso non inferiore a 500 metri. 

L'uso a parcheggio delle relative aree, esterne al lotto, deve essere intavolato con 
riferimento allo specifico esercizio commerciale. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione al rilascio di 
titolo abilitativo per la nuova localizzazione, il trasferimento o l’ampliamento di un 
esercizio esistente limitatamente alla sola superficie di vendita ampliata.     

6.2 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL’INGROSSO 

La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione, fermo restando le 
prescrizioni di cui all’allegato D Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci 
del DPReg 23 marzo 2007, n. 069/Pres. è la seguente: 
• Dotazione parcheggi: 25%  della Su dell’edificio 

• Parcheggio per il personale addetto : 1 posto macchina ogni 2 addetti

Aree a parcheggio da reperirsi all'interno delle stesse zone omogenee in cui è ubicata 
l’attività se questa è localizzata al di fuori dell’area urbana, oppure in altre zone 
omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli 
strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso non inferiore a 500 metri.

6.3 ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO
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• Parcheggi stanziali e  di relazione: 100 % 38della superficie utile da reperirsi 
nel lotto di pertinenza se l'attività è 
localizzata al di fuori dell'area urbana o 
nell’area idonea più vicina entro un raggio 
di m 100, con un minimo di 1 posto 
macchina.   

6.4 ATTIVITÀ INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

• Parcheggi stanziali : 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di 
1 posto macchina da reperirsi nel lotto di pertinenza

• Parcheggi di relazione : 30% della superficie utile degli edifici da reperirsi nel 
lotto di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile., 
comunque entro il perimetro di PRPC.

6.5 ATTIVITÀ ALBERGHIERA E RICETTIVO-COMPLEMENTARE

• Parcheggi stanziali : 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di attività da 
reperirsi nel lotto di pertinenza,  con un 
minimo di 1 posto macchina. 

• Parcheggi di relazione : 1 posto auto ogni camera/unità abitativa

6.6 DIREZIONALE E SERVIZI

• Parcheggi stanziali e di relazione: 100% della superficie di utile da reperirsi 
nel lotto di pertinenza o nell’area idonea più
vicina entro un raggio di m 100,  con un 
minimo di 1 posto macchina. 

6.7 SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO COLLETTIVE

6.7.1 Categorie di servizi ed attrezzature collettive S2 - S3 - S4
• Parcheggi stanziali e di relazione : 80% della superficie utile degli edifici da 

reperirsi nel lotto di pertinenza ovvero in 
aree limitrofe vincolate allo scopo,  con un 
minimo di 1 posto macchina.  

Nel caso in cui il servizio ricada in zona edificata o urbanizzata, o nel caso di utilizzo di 
edifici esistenti, tale percentuale è ridotta alla metà.

6.7.2 Categoria di servizi ed attrezzature collettive S5

• Parcheggi di relazione : 1 posto auto ogni 2 utenti, con un minimo 
di 1 posto macchina.

fatta salva la possibilità di computare parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per 
le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea

6.8 RESIDENZA

• Parcheggi stanziali
• Per interventi di nuova costruzione: 
≥ 1 mq per ogni 10 mc di costruzione e, comunque, almeno due posti macchina aventi
dimensione non inferiori a m 2,5 x 5,0 ciascuno, per ogni singolo alloggio da 
localizzarsi all’interno dell’edificio o nell’area di pertinenza urbanistica del 

38 Art. 21, comma 2 - DPReg. 069/Pres 2007
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fabbricato.
• Per ristrutturazioni che comportino aumento del numero di alloggi:  
≥ 2 posti auto per ogni alloggio in più, aventi dimensione non inferiori a m 2,5 x 5,0 
ciascuno da localizzarsi all’interno dell’edificio o nell’area di pertinenza urbanistica 
del fabbricato.



                 Norme tecniche di attuazione – aggiornate alla Variante n.  3 al  P.R.G.C.               27

ArtArt 7 7 ELEMENTI DA TUTELARE E VALORIZZARE

Costituiscono elementi che il Piano intende tramandare, al fine di salvaguardare 
l'immagine e la qualità urbana, che verrebbe compromessa da una loro trasformazione:

• Gli edifici 

• Le corti rurali

• I parchi 

• Le essenze autoctone

• Filari di alberi

• Alberi notevoli

• I corsi d'acqua permanenti

• Gli spartiacque

• La viabilità interpoderale 

• Le sorgenti, le vasche per il recupero acque, la “Cava dei Tirel”

• Il cono visuale

• Le testimonianze della Grande Guerra

Gli elementi da tutelare e valorizzare sono individuati nella tav. P3  - Elementi da 
tutelare e valorizzare e di seguito disciplinati.

7.1 EDIFICI DA TUTELARE E VALORIZZARE

Gli edifici da tutelare e valorizzare si distinguono in:

• Edifici che contribuiscono a caratterizzare il particolare aspetto dello spazio urbano
storico

Sono gli edifici posti in linea lungo il filo stradale. Non sono dotati di particolare 
pregio ma, per composizione della facciata, consistenza della volumetria e per 
modalità insediative (allineamenti e filo edilizio), contribuiscono all'immagine 
complessiva del costruito.

• Edifici di impianto edilizio tipico della tradizione agricola

Ubicati in collina - sono le case rurali sparse, sorte come case coloniche, di 
particolare interesse tipologico, che caratterizzano la struttura insediativa collinare 
che, nonostante interventi di ampliamento sia rispetto al sedime originario che in 
sopraelevazione, hanno conservato i caratteri tipologici propri dell'edilizia rurale.

Ubicati in pianura - sono le case rurali, di particolare interesse tipologico tipico 
della tradizione agricola, presenti nella parte più antica dell'abitato.

Devono essere rispettate le prescrizioni particolari contenute nell'Allegato 2 B-C-D-E 
Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sugli edifici esistenti individuati nella 
tav. P3 e prescrizioni per gli interventi di ampliamento degli edifici tipici della 
tradizione agricola.

Negli edifici individuati nella tav. P3  - Elementi da tutelare e valorizzare sono ammessi
esclusivamente interventi di39:

39 DPR 380/2001art.4 della L.R.19/2009
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• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• ampliamento

Non sono ammessi interventi di demolizione, anche parziali.

7.2 CORTI RURALI

Devono essere rispettate le prescrizioni particolari contenute nell'Allegato 2 B - 
Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sugli edifici esistenti individuati nella 
tav. P3  - Elementi da tutelare e valorizzare

7.3 PARCHI 

Disciplinati all'art. 22 - Zona omogenea E4e, all'art. 30 - Zona omogenea S e all'art. 31 -
Zona omogenea Vp

7.4 ESSENZE AUTOCTONE

Disciplinate all'art. 17 - Zona omogenea E2, all'art. 18 - Zona omogenea E4a, all'art. 19 
– Zona omogenea E4b, all'art. 33 - Norme di carattere ambientale 

7.5 FILARI DI ALBERI

Disciplinati all'art. 33 - Norme di carattere ambientale  

7.6 ALBERI NOTEVOLI

Disciplinati all'art. 33 - Norme di carattere ambientale

7.7 CORSI D'ACQUA PERMANENTI

Disciplinati agli artt. 17-18-19-20-22 - Zone omogenee E2-E4a-E4b-E4c-E4e, all'art. 33
- Norme di carattere ambientale 

7.8 SPARTIACQUE PRINCIPALI (CRINALI) E SECONDARI

Disciplinati agli artt.17-18-19-20-22 - Zone omogenee E2-E4a-E4b-E4c-E4e

7.9 VIABILITÀ INTERPODERALE

Disciplinati agli artt.17-18-19-20-22 - Zone omogenee E2-E4a-E4b-E4c-E4e, all'art. 33 
- Norme di carattere ambientale  

7.10 SORGENTI, VASCHE PER RECUPERO ACQUE, “CAVA DEI TIREL”

Disciplinati all'art. 33 - Norme di carattere ambientale  

7.11 CONO VISUALE

Disciplinati all'art. 33 - Norme di carattere ambientale  

7.12 TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA

Disciplinati all'art. 16 – Zona omogenea E: disposizioni generali.
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ArtArt 8 8 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE 
TERRITORIALI OMOGENEE

Il PRGC suddivide e classifica il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali 
omogenee:

Zone omogenee  B  
Comprendente le parti  di territorio totalmente o parzialmente edificate.

Zona omogenea C  
Comprendente le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, o
a prevalente destinazione residenziale, che risultino alla data di adozione del PRGC 
inedificate o con carenti opere di urbanizzazione o con piani attuativi già approvati con i
termini di attuazione non scaduti.

Zona omogenea D 
Comprendente le parti di territorio destinate all'insediamento di attività produttive 
industriali e artigianali

Zona omogenea E 
Comprendente le parti di territorio destinate agli usi agricoli e forestali.

Zona omogenea G
Comprendente le parti di territorio destinate all'insediamento di attrezzature turistiche

Zona omogenea H 
Comprendente le parti di territorio destinate ad attività commerciali.

Zona omogenea O
Comprendente le parti di territorio interessate da funzioni miste.

Zona omogenea P
Comprendente le parti di territorio riservate agli impianti ferroviari.

Zona omogenea   Vp
Comprendente le parti di territorio destinate a verde privato.

Zona per la   viabilità
Comprendente le parti di territorio destinate alla viabilità carraia e ciclabile.
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ArtArt 9 9 ZONA OMOGENEA B1: residenziale satura

Comprendente  le parti  di territorio totalmente o parzialmente edificate. In tale zona 
debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il  raggiungimento degli  
obbiettivi di ridefinizione, riproposizione e  recupero del  tessuto urbanistico ove 
compromesso, nonché di salvaguardia e ripristino delle caratteristiche e degli elementi 
architettonici più significativi e di valore ambientale.

9.1 DESTINAZIONI D’USO 

La destinazione d'uso è residenziale.

All'interno dell'edificio residenziale sono ammesse attività connesse e complementari 
quali:

a) direzionale

b) commerciale di vendita al dettaglio di media struttura, con Sv fino a 400 mq

c) alberghiera e ricettivo-complementare

d) somministrazione di alimenti e bevande

e) artigianale di servizio servizi

f) attività artigianale di produzione solo se finalizzata alla fornitura di prodotti 
strettamente connessi alla residenza e alle attività ammesse nella zona B, 
quali: gelaterie, pasticcerie…

Le destinazioni d'uso e) e f) sono ammesse solo nel caso in cui non provochino rumori, 
odori o fumi e non arrechino pregiudizio all'igiene e alla funzione residenziale.

9.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

Il patrimonio edilizio esistente potrà essere interessato dai seguenti  tipi di interventi:
• manutenzione ordinaria e straordinaria 
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• ampliamento in deroga 

9.3 PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI E DI QUALITA'

• H max ≤ H edifici contigui e preesistenti 

• De distanze minime previste dal Codice Civile

• Dc   5,00  ml 

• Ds    5,00 ml o filo edilizio consolidato 

• Parcheggi stanziali e di relazione vedi art. 6

9.3.1 Tettoie e/o porticati
Realizzazione ammessa fino al raggiungimento del rapporto fra la superficie da queste 
coperta e la superficie fondiaria del lotto di pertinenza urbanistica pari al 20%. In ogni 
caso la somma delle superfici coperte di tettoie e/o porticati (esistenti o di progetto) 
dovrà essere al max di mq 40 nel rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste 
dal Codice Civile.

9.3.2 Edifici   acc  essori   o   pertinenze dell'edificio residenziale
Demolizione senza ricostruzione degli edifici accessori o pertinenze fatiscenti o prive di
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valore storico, artistico e di pregio ambientale, non individuati nella tav. P3 - Elementi 
da tutelare e valorizzare, poste in aderenza o anche separate dal corpo di fabbrica 
principale: i volumi demoliti potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti del corpo di
fabbrica principale anche in aggiunta a quelli concedibili per adeguamento igienico-
funzionale. Vanno preferibilmente realizzati in aderenza al corpo principale. E' 
ammessa la costruzione a confine, e comunque nel rispetto delle distanze minime di 
Codice Civile fra edifici, anche in assenza di nulla-osta del proprietario confinante, 
esclusivamente nel caso in cui tali pertinenze o edifici accessori abbiano altezza 
massima dell'estradosso della struttura di copertura non superiore a m.3,40 dal terreno 
naturale e altezza media misurata dal pavimento finito all'intradosso del solaio di 
copertura, o all'intradosso delle travi portanti di copertura per strutture in legno o 
metallo, non superiore a m. 2,40. inferiore a 3 metri.

Le caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati per la realizzazione dei nuovi 
volumi edilizi e le loro finiture esterne dovranno rispettare quelli dell’edificio 
preesistente e le prescrizioni particolari contenute nell'All.2 A - Indirizzi di tecnica 
costruttiva per gli interventi sull’edificato esistente e di nuova costruzione.

9.4 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc), in presenza di nulla-osta 
del proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

Nei casi di ristrutturazione edilizia40, si potranno conservare sia i volumi che i rapporti 
di copertura preesistenti con la limitazione che, comunque, non si potrà mai superare 
l'indice fondiario (If) di 4,00 mc/mq.

Sono ammessi gli interventi di ampliamento in deroga disciplinati all'art. 35.6 
comunque nel rispetto dell'indice fondiario (If) di 4,00 mc/mq.

9.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1).

9.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli edifici e/o alloggi di nuova costruzione dovranno avere accesso diretto dalla 
viabilità pubblica o di uso pubblico. Nel caso questo non fosse possibile al progetto 
edilizio dovrà essere allegata una dichiarazione del proprietario del fondo adiacente che 
acconsenta alla imposizione di servitù di transito ed impianti tecnologici, che dovrà 
essere istituita prima del rilascio del titolo abitativo.

La superficie accessoria delle pertinenze anche se di tipo prefabbricato e delle 
serre di altezza superiore a 1,50 m. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più
alto) è equiparata alla superficie utile ai fini del calcolo del volume. 

In tutte le operazioni edilizie ammesse, dovranno essere rispettate le prescrizioni 
relative  alle caratteristiche costruttive contenute nell'All.2 A - Indirizzi di tecnica 
costruttiva per gli interventi sull’edificato esistente e di nuova costruzione.

Il cambio di destinazione d’uso anche se effettuato senza opere è soggetto a preventiva 
comunicazione al Comune secondo le disposizioni delle leggi vigenti. 

40  Punto d) art. 3 DPR 380/2001
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ArtArt 10 10 ZONA OMOGENEA B2: residenziale di completamento a 
medio indice di fabbricabilità

Comprende aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di edifici di recente
costruzione o ristrutturazione, ovvero singole aree inedificate, ricadenti in un contesto 
residenziale in cui le opere di urbanizzazione primaria risultano sufficienti al 
completamento del tessuto edilizio. 

10.1 DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d'uso è residenziale.

All'interno dell'edificio residenziale sono ammesse attività connesse e complementari 
quali:

a) direzionale

b) commerciale di vendita al dettaglio di media struttura, con Sv fino a 400 mq

c) alberghiera e ricettivo-complementare

d) somministrazione di alimenti e bevande

e) artigianale di servizio servizi

f) artigianale di produzione solo se finalizzata alla fornitura di prodotti 
strettamente connessi alla residenza e alle attività ammesse nella zona B, 
quali: gelaterie, pasticcerie...

Le destinazioni d'uso e) e f) sono ammesse solo nel caso in cui non provochino rumori, 
odori o fumi e non arrechino pregiudizio all'igiene e alla funzione residenziale.

10.2 CATEGORIE DI INTERVENTO

• manutenzione ordinaria e straordinaria 
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia 
• nuova costruzione
• ristrutturazione urbanistica

10.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• If max 1,00 0,80 mc/mq 

• H max 7,00 ml

• Q max 0,30 mq/mq

• Numero di piani max 2 

• Dc  - Ds 5,00 ml o filo edilizio consolidato verso 
le strade

• De 10,00 ml o aderenza

• Parcheggi  stanziali e di relazione vedi art. 6
• Tipologie edilizie ammesse su ciascuna area di pertinenza: case unifamiliari, a 

blocco e a schiera costituite da massimo 4 alloggi.

10.4 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc), in presenza di nulla-osta 
del proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.



                 Norme tecniche di attuazione – aggiornate alla Variante n.  3 al  P.R.G.C.               33

La distanza (De) tra nuove realizzazioni o ampliamenti ed edifici esistenti alla data di 
adozione del presente piano potrà essere ridotta ml. 5, fermo restando il rispetto della 
distanza minima tra pareti finestrate.

Nei casi di ristrutturazione edilizia41, si potranno conservare sia i volumi che i rapporti 
di copertura preesistenti, anche se superiori agli indici sopra riportati, con la limitazione 
che, comunque, non si potrà mai superare l'indice fondiario (If) di 4,00 mc/mq.

Sono ammessi gli interventi di ampliamento in deroga disciplinati all'art. 35.6 
comunque nel rispetto dell'indice fondiario (If) di 4,00 mc/mq.

I proprietari di due lotti adiacenti potranno costruire edifici sul confine comune di 
proprietà solamente nel caso in cui venga predisposto un unico progetto edilizio comune
o richiesto unico titolo abilitativo. In questo caso l'area di pertinenza urbanistica è 
costituita dalla somma delle superfici delle due proprietà.

10.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1).

10.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere accesso diretto dalla viabilità 
pubblica o di uso pubblico. Nel caso questo non fosse possibile al progetto edilizio 
dovrà essere allegata una dichiarazione del proprietario di un fondo adiacente che 
acconsenta alla imposizione di servitù di transito ed impianti tecnologici.

La superficie accessoria delle pertinenze anche se di tipo prefabbricato e delle 
serre di altezza superiore a 1,50 m. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più
alto) è equiparata alla superficie utile ai fini del calcolo del volume. 

Il cambio di destinazione d’uso anche se effettuato senza opere è soggetto a preventiva 
comunicazione al Comune secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

41  Punto d) art. 3 DPR 380/2001 
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ArtArt 11 11 ZONA OMOGENEA B3: residenziale di completamento ad alto 
indice di fabbricabilità

Comprende aree edificate ricadenti in un contesto residenziale in cui le opere di 
urbanizzazione primaria risultano sufficienti al completamento del tessuto edilizio.

11.1 DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d'uso è residenziale.

All'interno dell'edificio residenziale sono ammesse attività connesse e complementari 
quali:

a) direzionale

b) commerciale di vendita al dettaglio di media struttura, con Sv fino a 400 mq

c) artigianale di servizio servizi

11.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• nuova costruzione

• ristrutturazione urbanistica

11.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
• If max 2,00 1,60 mc/mq

• H max 10,00 ml

• Q max 0,40 mq/mq

• Numero piani max 3 

• Dc – Ds 5,00 ml o filo edilizio consolidato verso 
le strade

• De 10 ml 

• Parcheggi stanziali e di relazione vedi art. 6

• Tipologie edilizie ammesse su ciascuna area di pertinenza: case a blocco, in 
linea o a schiera. 

11.4 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc), in presenza di nulla-osta 
del proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

La distanza (De) tra nuove realizzazioni o ampliamenti ed edifici esistenti alla data di 
adozione del presente piano potrà essere ridotta ml. 5, fermo restando il rispetto della 
distanza minima tra pareti finestrate.

Nei casi di ristrutturazione edilizia42, si potranno conservare sia i volumi che i rapporti 
di copertura preesistenti, anche se superiori agli indici sopra riportati, con la limitazione 

42 Punto d) art. 3 DPR 380/2001 
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che, comunque, non si potrà mai superare l'indice fondiario If = 4,00 mc/mq.

Sono ammessi gli interventi di ampliamento in deroga disciplinati all'art. 35.6 
comunque nel rispetto dell'indice fondiario (If) di 4,00 mc/mq.

11.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1).

11.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere accesso diretto dalla viabilità 
pubblica o di uso pubblico. Nel caso questo non fosse possibile al progetto edilizio 
dovrà essere allegata una dichiarazione del proprietario di un fondo adiacente che 
acconsenta alla imposizione di servitù di transito ed impianti tecnologici.

La superficie accessoria delle pertinenze anche se di tipo prefabbricato e delle 
serre di altezza superiore a 1,50 m. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più
alto) è equiparata alla superficie utile ai fini del calcolo del volume. 

Il cambio di destinazione d’uso anche se effettuato senza opere è soggetto a preventiva 
comunicazione al Comune secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
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ArtArt 12 12 ZONA OMOGENEA B4: residenziale di completamento a basso
indice di fabbricabilità

Comprende aree periferiche rispetto al centro urbano non sature che risultano 
caratterizzate da un'edificazione a basso indice di edificabilità fondiario in cui 
preesistono edifici a prevalente destinazione residenziale. 

12.1 DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d'uso è residenziale.

All'interno dell'edificio residenziale sono ammesse attività connesse e complementari 
quali:

a) direzionale

b) alberghierea

c) commerciale di vendita al dettaglio di media struttura, con Sv fino a 400 mq

d) somministrazione di alimenti e bevande

e) artigianali di servizio 

f) artigianali di produzione solo se finalizzati alla fornitura di prodotti 
strettamente connessi alla residenza e alle attività ammesse nella zona B, 
quali: gelaterie, pasticcerie…. 

Le destinazioni d'uso e) e f) sono ammesse solo nel caso in cui non provochino rumori, 
odori o fumi e non arrechino pregiudizio all'igiene e alla funzione residenziale.

12.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• manutenzione ordinaria e straordinaria 
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• nuova costruzione
• ristrutturazione urbanistica

12.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• If max 0,80 0,65 mc/mq

• H max 7,00 ml

• Q max 0,25 mq/mq

• Numero piani max 2 

• Dc –Ds 5,00 ml o filo edilizio consolidato

• Ds statale Gorizia-Udine 10,00 ml o filo edilizio consolidato

• Ds provinciale Capriva-Moraro 10,00 ml o filo edilizio consolidato

• De 10,00 ml

• Parcheggi  stanziali e di relazione vedi art. 6
• Tipologie edilizie ammesse su ciascuna area di pertinenza: case unifamiliari e 

bifamiliari.

12.4 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc), in presenza di nulla-osta 
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del proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

La distanza (De) tra nuove realizzazioni o ampliamenti ed edifici esistenti alla data di 
adozione del presente piano potrà essere ridotta ml. 5, fermo restando il rispetto della 
distanza minima tra pareti finestrate.

Nei casi di ristrutturazione edilizia43, si potranno conservare sia i volumi che i rapporti 
di copertura preesistenti, anche se superiori agli indici sopra riportati, con la limitazione 
che, comunque, non si potrà mai superare l'indice fondiario If = 4,00 mc/mq.

Sono ammessi gli interventi di ampliamento in deroga disciplinati all'art. 35.6 
comunque nel rispetto dell'indice fondiario (If) di 4,00 mc/mq.

I proprietari di due lotti adiacenti potranno costruire edifici sul confine comune di 
proprietà solamente nel caso in cui venga predisposto un unico progetto edilizio comune
o richiesto unico titolo abilitativo. In questo caso l'area di pertinenza urbanistica è 
costituita dalla somma delle superfici delle due proprietà.

12.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1).

12.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere accesso diretto dalla viabilità 
pubblica o di uso pubblico. Nel caso questo non fosse possibile al progetto edilizio 
dovrà essere allegata una dichiarazione del proprietario di un fondo adiacente che 
acconsenta alla imposizione di servitù di transito ed impianti tecnologici.

La superficie accessoria delle pertinenze anche se di tipo prefabbricato e delle 
serre di altezza superiore a 1,50 m. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più
alto) è equiparata alla superficie utile ai fini del calcolo del volume. 

Il cambio di destinazione d’uso anche se effettuato senza opere è soggetto a preventiva 
comunicazione al Comune secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

43 Punto d) art. 3 DPR 380/2001 
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ArtArt 13 13 ZONA OMOGENEA C: residenziale di espansione

Comprende ambiti che risultano inedificati o con piano attuativo già approvato ma con 
l'edificazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione non ancora ultimate.

13.1 DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d'uso è residenziale.

Sono ammesse attività connesse e complementari quali:

a) direzionale

b) commerciale di vendita al dettaglio di media struttura

• Sv max 0,40 mq per abitante teoricamente insediabile

 e comunque non superiore a 400 mq 

c) alberghiera e ricettivo-complementare

d) somministrazione di alimenti e bevande

e) artigianale di servizio servizi

f) artigianale di produzione solo se finalizzata alla fornitura di prodotti 
strettamente connessi alla residenza e alle attività ammesse nella zona B, 
quali: gelaterie, pasticcerie...

Le destinazioni d'uso e) e f) sono ammesse solo nel caso in cui non provochino rumori, 
odori o fumi e non arrechino pregiudizio all'igiene e alla funzione residenziale.

13.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• nuova costruzione

13.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

• If It max (0,80   mc/mq) 8.000  6.400 mc/ha

• H max 7,00 ml

• Q max 0,25 mq/mq

• Numero piani max 2 

• Dc 5,00 ml 

• Ds 5,00 ml 

• Iuc 171 mc/ab

• De 10,00 ml

• De   qualora siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli con 
l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di 
insediamento, dovrà corrispondere alla larghezza della sede stradale 
maggiorata per ogni lato di:

5,00  ml per strade di larghezza < 7,0 ml
7,50  ml per strade di larghezza 7,0 ÷ 15,0 ml
10,00 ml per strade di larghezza > 15,0 ml 

• nucleo elementare di verde 1,50 mq/ab teoricamente insediabile

minimo mq 400 



                 Norme tecniche di attuazione – aggiornate alla Variante n.  3 al  P.R.G.C.               39

• Tipologie edilizie ammesse: 
• Ambito I, II, III case unifamiliari o a blocco e a schiera 

costituite da massimo 4 alloggi.

• Ambito 1 a case unifamiliari o a blocco e a schiera 
costituite da massimo 4 alloggi.

• Ambito 1 b, 2, 3 case unifamiliari e bifamiliari.

Parcheggi per la residenza

• parcheggi  stanziali  vedi art. 6

• parcheggi di relazione mq 3,00 per abitante teoricamente 
insediabile e, comunque, almeno 1 stallo di 
dimensione non inferiore a m 2,5 x 5,0 ogni 
4 abitanti teoricamente insediabili

Parcheggi per le altre destinazioni

• parcheggi stanziali vedi art. 6

• parcheggi di relazione vedi art. 6

13.4 DEROGHE

I piani attuativi di iniziativa privata potranno esclusivamente operare limitate variazioni 
al perimetro risultante dalle tavole di zonizzazione per recuperare eventuali resistenze di
proprietari non aderenti al piano, ottenibile o modificando leggermente lo stesso in 
riduzione (non più del 10% dell’estensione originaria) o mantenendo la stessa 
estensione ma adeguandone il perimetro. 

In tutti i casi non saranno modificabili le tipologie previste ed i parametri edilizi ed 
urbanistici originari. Nel caso di riduzione della superficie dell’ambito sarà possibile 
utilizzare comunque tutta la volumetria prevista per l’ambito originario, in deroga 
all’indice di fabbricabilità territoriale. 

13.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Indiretta (art. 2.2).

Piano attuativo esteso alla totalità dell'ambito

Gli strumenti attuativi adottati o approvati prima della data di adozione del presente 
PRGC, vengono riconfermati fino alla loro scadenza. Successivamente il nuovo 
strumento che regolerà l'ambito di espansione dovrà rispettare i parametri per la zona C 
previsti dal presente articolo.

13.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Per le porzioni di ambito già attuate sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei 
parametri e delle prescrizioni indicati nei rispettivi piani attuativi. 

La superficie accessoria delle pertinenze anche se di tipo prefabbricato e delle 
serre di altezza superiore a 1,50 m. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più
alto) è equiparata alla superficie utile ai fini del calcolo del volume. 

L'attuazione degli interventi degli ambiti 1 (1a e 1b) e 2 è subordinata alla realizzazione 
della viabilità (S1+ S2). 

In particolare, ciascun ambito dovrà provvedere alla realizzazione della quota parte di 
viabilità inclusa nel perimetro di piano attuativo.
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L'ambito che per primo avvierà le procedure per la formazione del piano attuativo dovrà
redigere il progetto planialtimetrico dell'intero asse stradale (S1 + S2).
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ArtArt 14 14 ZONA OMOGENEA D2: artigianale-industriale di sviluppo

Comprende gli ambiti di espansione destinati a nuovi insediamenti 
artigianali/industriali. 

14.1 DESTINAZIONI D’USO

a) artigianali di produzione

b) industriali
Sono ammesse attività commerciali con Sv fino a 1500 mq di cui al punto 5.5.1 b) delle 
presenti norme

14.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• nuova costruzione

14.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
• Dt max 50 add/ha

• Dimensione minima dei lotti 1500 mq

• Q max 0,50 mq/mq

• Dc 7,50 ml o aderenza

• De 10,00 ml o aderenza

• Ds statale e provinciale 20,00 ml

• Ds 10,00 ml

• H max 10,00 ml

• verde attrezzato 7 mq/addetto

• parcheggi stanziali  vedi art.6 

• parcheggi di relazione vedi art.6 

• quando non sia altrimenti soddisfatto il relativo fabbisogno, il piano attuativo 
dovrà prevedere adeguate aree da riservare a servizi ed attrezzature collettive 
quali: infermeria, mensa, uffici consorziali ove previsti

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:      

• numero max alloggi 1

• Vu per ogni singolo lotto  < 600 350 mc   

• Su per ogni singolo lotto < 130 mq

• Sa per ogni singolo lotto < 50 mq

• De  10,00 ml o aderenza

• parcheggi stanziali vedi art.6

• in ogni singolo lotto il rapporto fra la superficie netta interna dell'edificio 
destinato alle attività produttive (locali per lavorazioni, uffici, servizi, 
magazzini, ecc.) e la superficie utile residenziale non dovrà essere inferiore a 3

• l'alloggio destinato alla residenza dovrà essere ricavato all'interno dell'edificio 
produttivo o dell'eventuale palazzina uffici ovvero in aderenza ad essi. I 
caratteri architettonici dovranno essere compatibili con quelli dell'ambiente in 
cui è ubicato. La realizzazione dell'alloggio è ammessa contemporaneamente a
quella del fabbricato destinato all'attività con titolo abilitativo unico, ovvero 
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successivamente. 

Il rilascio del certificato di titolo abitativo di agibilità dell'alloggio dovrà 
essere successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori relativi ai locali
ad uso artigianale/industriale.

14.4 DEROGHE

La Dt  potrà superare i 50 add/ha in presenza di tipologie industriali con difformi 
caratteristiche dimensionali previa giustificata motivazione. 

14.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Indiretta (art.2.2).

Piano attuativo esteso all'intero ambito.

14.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per le porzioni di ambito già attuate sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei 
parametri e delle prescrizioni indicati nei rispettivi piani attuativi. 
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ArtArt 15 15 ZONA OMOGENEA D3: insediamenti artigianali-industriali 
esistenti

Comprende  le  aree  occupate  da  insediamenti artigianali o  industriali giudicati 
compatibili per l’attività insediata con lo stato dei luoghi e degli edifici che le 
circondano, la cui destinazione urbanistica viene confermata.

15.1 DESTINAZIONI D’USO

a) artigianali di produzione

b) industriali

Sono ammesse attività commerciali con Sv fino a 1500 mq di cui al punto 5.5.1 b) delle 
presenti norme

15.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• nuova costruzione

• ristrutturazione urbanistica

15.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• Q max 0,50 mq/mq

• Dc min 7,50 ml o aderenza

• De 10,00 ml o aderenza

• Ds 10,00 ml

• Ds statale e provinciale 20,00 ml

• H max 10,00 ml

• parcheggi stanziali  vedi art.6 

• parcheggi di relazione vedi art.6 

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:

• numero max alloggi 1

• Vu per ogni singolo lotto  < 600 350 mc   

• Su per ogni singolo lotto < 130 mq

• Sa per ogni singolo lotto < 50 mq

• De  10,00 ml o aderenza

• parcheggi stanziali vedi art.6

• in ogni singolo lotto il rapporto fra la superficie netta interna dell'edificio 
destinato alle attività produttive (locali per lavorazioni, uffici, servizi, 
magazzini, ecc) e la superficie utile residenziale non dovrà essere inferiore a  
3.

• l'alloggio destinato alla residenza dovrà essere ricavato all'interno dell'edificio 
produttivo o dell'eventuale palazzina uffici ovvero in aderenza ad essi. I 
caratteri architettonici dovranno essere compatibili con quelli dell'ambiente in 
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cui è ubicato.

15.4 DEROGHE

Per gli ampliamenti in aderenza all'edificio preesistente e con questo direttamente 
comunicanti, l'Amministrazione comunale potrà consentire, fatte salve le disposizioni 
del Codice della Strada, il mantenimento degli allineamenti preesistenti verso il ciglio 
stradale. 

15.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art.2.1) 

Eventuali riconversioni di attività esistenti o l'inserimento di nuove attività, devono 
essere preverificate sotto il profilo igienico-sanitario dagli enti competenti.
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ArtArt 16 16 ZONE OMOGENEE E: disposizioni generali

Le seguenti norme di carattere generale si applicano entro le zone omogenee E del 
territorio comunale salvo quanto eventualmente stabilito per le singole sottozone.

16.1  RESIDENZE AGRICOLE IN ZONA AGRICOLA

16.1.1 In zona agricola sono ammesse esclusivamente residenze agricole in zona 
agricola e unità aggiuntive così come previste all'art. 11 del DPReg 0296/Pres. del 
17/09/2007. 5, comma 1, lett. k) della L.R.19/2009.

L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati alla residenza 
agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente, 
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 
professionale, purché44:
a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di 

primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto 
proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;

b) il richiedente il titolo abitativo si obblighi, mediante convenzione con il comune 
ad istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione 
dell'immobile nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di 
godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul 
Libro Fondiario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

16.1.2 Gli interventi di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione di una 
residenza agricola in zona agricola sono subordinati a sottoscrizione di atto 
unilaterale d'obbligo tavolarmente iscritto che impegni il richiedente a rispettare la 
destinazione d'uso della stessa per almeno 15 anni dalla data del rilascio del titolo 
abilitativo e a trasferire tale vincolo anche agli eventuali futuri acquirenti o aventi 
titolo sullo stesso bene.

16.1.3 I nuovi edifici dovranno essere localizzati e ricompresi nell'ambito e nel 
contesto di nuclei agricoli esistenti formati anche da annessi agricoli di servizio.

16.2 RESIDENZE CIVILI IN ZONA AGRICOLA

16.2.1 Le residenze civili in zona agricola sono ammesse nel solo caso in cui sia ve-
rificata almeno una delle due seguenti condizioni:
a) siano localizzate in edifici preesistenti alla data di approvazione del presente 

PRGC e alla stessa data utilizzati come residenza;
b) interessino edifici, o porzioni di questi, non in uso alla data di approvazione del 

presente PRGC per i quali sia possibile dimostrare, da parte del proponente 
l'intervento edilizio, il loro effettivo utilizzo in passato quali alloggi.

16.2.2 Sugli edifici utilizzati quali residenze civili in zona agricola sono ammessi 
interventi di: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

44 art.36 della L.R.19/2009
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• ampliamento per esigenze igienico-funzionali dell'alloggio fino ad un massimo
di mc. 200 e con le modalità di cui all'art. 35.6.

16.2.3 Tale ampliamento non sarà comunque concedibile qualora la volumetria 
corrispondente sia ricavabile modificando, fino all’utilizzo del 15% della volumetria
complessiva esistente alla data di approvazione della Prima Variante Generale al 
PRGC (07/08/1998), la destinazione d’uso delle eventuali parti di edificio o edifici 
preesistenti non destinate già ad abitazione. Gli interventi edilizi potranno 
comunque interessare tutti i volumi preesistenti (anche se originariamente non tutti 
destinati ad abitazione) e, nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di 
ampliamento non dovranno comunque prevedere l'aumento del numero di alloggi 
esistenti alla data di approvazione della Prima Variante Generale al PRGC 
(07/08/1998). 

16.3 VINCOLO DI PERTINENZA URBANISTICA

Per qualsiasi intervento avente per oggetto l'ampliamento, la ristrutturazione o la nuova 
costruzione di un edificio ammesso in zona agricola andranno evidenziate graficamente 
negli elaborati grafici progettuali le aree di proprietà dell'azienda agricola (o comunque 
del richiedente avente titolo) che sono da ritenersi vincolate a pertinenza dell'edificio in 
progetto45. Tale vincolo di pertinenza urbanistica vige sulle aree in oggetto 
indipendentemente dalla proprietà delle stesse.

Pertanto, nNel caso di alienazione di un edificio che determina una pertinenza 
urbanistica, disgiuntamente dalle aree su cui è stato costituito il vincolo, queste ultime 
non saranno riconteggiabili per il calcolo della superficie aziendale ne per il venditore 
ne per il compratore. E’ sempre ammesso, nel rispetto degli indici e parametri previsti 
dalle seguenti norme, lo spostamento di un vincolo a pertinenza urbanistica di un 
edificio in altra area, purché libera da tali vincoli e ricadente in zona agricola e forestale,
di proprietà dell’azienda agricola. 

Un'azienda agricola, previa intavolazione della relativa servitù trascrizione di atto 
d'obbligo nei registri immobiliari e al tavolare, può concedere ad un'altra azienda 
agricola l'utilizzo, per l'applicazione degli indici urbanistici If e Q, di parte della propria 
superficie fondiaria non ancora vincolata a pertinenza urbanistica di edifici. Nel 
verificarsi di tale evenienza i terreni così vincolati non potranno più concorrere alla 
determinazione della superficie fondiaria dell'azienda proprietaria. Sono escluse dal 
conteggio le aree riconosciute in zona omogenea E/2.

16.4 

Gli  indici  di  fabbricabilità  fondiaria (If) e i rapporti di copertura (Q), che le presenti 
norme stabiliscono, sono riferiti, ove non altrimenti specificato, all'area di pertinenza 
urbanistica. 

16.5 

Tutti gli interventi riguardanti gli edifici destinati alla residenza rurale o civile in zona 
agricola, esistenti o di nuova costruzione, dovranno rispettare le prescrizioni edilizie di 
cui all'All.2 - Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sull’edificato esistente e 
di nuova costruzione.

16.6 

45 Art. 46 L.R. 05/2007 e art.18 DPReg 0296/Pres. 2007 art.33 della L.R.19/2009
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Gli appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati,  
qualora  siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l’altezza 
complessiva di m. 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato 
dal cacciatore non abbia una superficie superiore a mq. 3, rientrano nelle attività di 
edilizia libera.

16.7  16.8 

Le serre e i silos, laddove ammessi dalle presenti norme, comunque ed in qualunque 
materiale siano costruiti, non vengono computati come cubatura ai fini della verifica 
dell’indice territoriale (It) mentre vanno conteggiati nella verifica del rapporto di 
copertura (Q).

16.8  16.9 

Gli edifici destinati al ricovero di animali dovranno distare dagli edifici destinati alla 
residenza almeno 30 m.

16.9  16.10 

Non sono ammessi interventi ed opere che portino alterazioni ai beni immobili quali 
trincee, camminamenti, fortificazioni,  indicate con apposito simbolo nella tav. P3 – 
Elementi da tutelare e valorizzare, costituenti testimonianze di valore storico e culturale
della Prima guerra mondiale.
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ArtArt 17 17 ZONA OMOGENEA E2: ambiti boschivi

Comprende le aree interessate dal patrimonio boschivo poste in ambito collinare 

17.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola 

17.2 INTERVENTI AMMESSI

• normali operazioni di manutenzione e di taglio del bosco, con la possibilità di 
passare da ceduo semplice a ceduo composto o matricinato, con mantenimento
di matricine di specie autoctone.

• operazioni di piantumazione di alberature con riconversione di aree coltivate  
ed eventualmente di aree di prato cespugliato ad aree di bosco. 

• ripristino e consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole 
esistenti, in funzione delle attività ammesse, ma è comunque vietato l'uso di 
sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso e cementizio 

• realizzazione di opere di difesa dall'erosione o di raccolta e deflusso delle 
acque superficiali

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo per le strutture edilizie esistenti connesse alle attività zootecniche
e forestali

17.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• modifiche all’assetto orografico, idrografico esistente ed al tracciato degli 
elementi informatori del paesaggio (viabilità interpoderale principale e 
secondaria, corsi d'acqua permanenti, spartiacque indicati nella tav. P3)

• modifiche all’assetto vegetazionale, comportanti riduzioni delle aree boscate e 
cespugliate. L'eventuale trasformazione del bosco è subordinata al rispetto 
delle leggi di settore46.

• movimenti di terra (scavi o riporti) anche se finalizzati all'uso agricolo dei 
terreni qualora non finalizzati agli interventi ammessi.

• nuova costruzione.

17.4 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1) secondo le procedure previste dalle leggi vigenti relativamente a:

• Interventi riguardanti le normali operazioni di manutenzione e di taglio del bosco e 
dei cespugli soggetti a titolo abilitativo. Gli elaborati progettuali dovranno essere 
quelli elencati nel Regolamento Edilizio.

• Interventi riguardanti la trasformazione del bosco soggetti a rilascio di 
autorizzazione47 da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per il
territorio

17.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le nuove piantumazioni dovranno avvenire con specie autoctone locali scelte di volta in

46 L.R. 09/2007
47 Art. 42 L.R. 09/2007
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volta tra le più adatte alle caratteristiche dei siti su cui si andrà ad intervenire (All.1 - 
Relazione sulla vegetazione).
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ArtArt 18 18 ZONA OMOGENEA E4a: fasce riparie

Comprende le aree interessate dal patrimonio boschivo poste lungo le fasce riparie dei 
principali corsi d'acqua

18.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola 

18.2 INTERVENTI AMMESSI

• normali operazioni di manutenzione e di taglio del bosco, con la possibilità di 
passare da ceduo semplice a ceduo composto o matricinato, con mantenimento
di matricine di specie autoctone.

• operazioni di piantumazione di alberature con riconversione di scarpate 
incolte, di sedime e di canali, ed eventualmente di aree di prato cespugliato, ad
aree di bosco. 

• mantenimento della vegetazione arbustiva presente sulle scarpate, indicate 
nell'all.1 “Relazione sulla vegetazione”

• ripristino e consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole 
esistenti, in funzione delle attività ammesse, ma è comunque vietato l'uso di 
sovrastrutture stradali in conglomerato bituminoso e cementizio. 

• realizzazione di opere di difesa dall'erosione o di raccolta e deflusso delle 
acque superficiali

18.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• modifiche all’assetto orografico, idrografico esistente ed al tracciato degli 
elementi informatori del paesaggio (viabilità interpoderale principale e 
secondaria, corsi d'acqua permanenti, spartiacque indicati nella tav. P3)

• modifiche all’assetto vegetazionale
• estirpazione delle quinte arboree ed arbustive esistenti

• movimenti di terra (scavi o riporti) qualora non finalizzati agli interventi 
ammessi

• nuova costruzione

18.4 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1) secondo le procedure previste dalle leggi vigenti relativamente a:

• Interventi riguardanti le normali operazioni di manutenzione  e di taglio del bosco e 
dei cespugli soggetti al rilascio di titolo abilitativo.

Gli elaborati di progetto dovranno essere quelli elencati nel Regolamento Edilizio.

18.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le nuove piantumazioni dovranno avvenire con specie autoctone locali scelte di volta in
volta tra le più adatte alle caratteristiche dei siti su cui si andrà ad intervenire (All.1 - 
Relazione sulla vegetazione).
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ArtArt 19 19 ZONA OMOGENEA E4b: colture legnose agrarie, vigneti e 
aree nude

19.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola 

19.2 INTERVENTI AMMESSI

• Interventi necessari per prevenire smottamenti e frane e per arrestare quelli in 
atto. Tali interventi debbono essere valutati in ordine ai problemi riguardanti la
natura del terreno, l’esposizione e la morfologia, l’acclività, l’assetto idraulico.

• Sostituzione delle attuali colture agrarie, anche attraverso modifiche 
dell'andamento orografico da effettuarsi sulla base delle prescrizioni 
particolari di cui al successivo punto 19.5.

• Nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di piccoli ricoveri per 
attrezzi e prodotti agricoli da parte dei proprietari dei fondi, anche non titolari 
di azienda agricola, esercitanti attività agricola a tempo parziale.

19.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• Modifiche all’andamento idrografico esistente ed al tracciato degli elementi 
informatori del paesaggio (viabilità interpoderale principale e secondaria, corsi
d'acqua permanenti, spartiacque indicati nella tav. P3)

19.4 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1)

Gli interventi devono riguardare settori del territorio compresi interamente nelle unità 
massime di intervento o coincidenti con esse. I limiti delle unità massime di intervento, 
indicate nella tavola P5 – Unità massime di intervento, sono rappresentati dalle 
componenti del paesaggio costituenti elementi strutturali ed elementi da tutelare e 
valorizzare. Al fine di non determinare alterazioni di tali elementi non è ammesso 
l’accorpamento di unità adiacenti.

19.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In concomitanza con gli interventi necessari per prevenire smottamenti e frane e 
arrestare quelli in atto, si devono effettuare le seguenti operazioni riguardanti l’assetto 
vegetazionale delle scarpate,delle aree di bordo ai vigneti e dei percorsi dei mezzi 
agricoli:

• inerbimento delle scarpate di raccordo fra i terrazzamenti coltivati mediante 
l’utilizzo di specie erbacee appartenenti principalmente alle seguenti famiglie: 
brossicacee, leguminose, graminacee, da reperirsi preferibilmente tra quelle 
appartenenti alla flora autoctona;

• inerbimento delle scarpate di bordo con pendenza superiore ai 30° mediante 
l’utilizzo di miscele erbacee come nel precedente paragrafo ed eventuale 
arbustamento successivo; per scarpate con pendenza inferiore  ai 30° si potrà 
passare direttamente all'arbustamento mediante specie autoctone;

• lungo le strade secondarie interpoderali individuate nella Tav. P3 ed in aree di 
bordo con pendenza non superiore ai 30° piantumazioni di specie arboree 
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autoctone di elevato valore paesaggistico per portamento, fioritura, per 
richiamo a tradizioni colturali del passato, quali ciliegi, susini, querce.

• piantumazione di alberi e cespugli lungo canali e capofossi.

Per gli interventi di sostituzione delle attuali colture agrarie:

• il rimodellamento morfologico deve avvenire con l’esecuzione di scarpate o di
incisioni di forma regolare disposte secondo le direzioni delle curve di livello 
esistenti. Le scarpate sia all’interno degli appezzamenti che sul perimetro degli
stessi, non devono essere di altezza superiore a 2,50 ml e di pendenza 
superiore a 30°. Per altezze tra 1,50 e 2,00 è consentita una pendenza di 35° e 
per altezze inferiori a 1,50 una pendenza di 40°. E’ ammessa una pendenza 
massima del piano del vigneto di 5°. In corrispondenza delle scarpate di bordo 
che si attestano su strade pubbliche e fra i piani terrazzati possono essere 
costruiti muri di contenimento dell’altezza non superiore a 1,50 ml anche in 
c.a. ma rivestiti in pietra locale non squadrata.

• per lo smaltimento delle acque superficiali dovrà essere adottata una 
morfologia atta a consentire il rapido deflusso delle acque meteoriche.

• le opere relative alle captazioni idriche dovranno essere dimensionate tenendo 
conto anche delle alimentazioni esterne (sedi viarie e boschi) quantificabili in 
un congruo intorno.

• la quota e l’andamento dei crinali deve essere mantenuta in quanto elemento 
fondamentale del paesaggio.

Per gli interventi di realizzazione di piccoli ricoveri per attrezzi e prodotti agricoli:

• Nelle zone omogenee E4b, poste ad est del torrente Versa, all'interno 
dell'ambito collinare così come individuato nella tav. P1, è ammessa la 
collocazione di ricoveri per attrezzi e prodotti agricoli, escluso 
l’immagazzinamento di combustibili, da parte di soggetti non considerati 
imprenditori agricoli a titolo principale, su fondi aventi un’estensione minima 
di mq. 2.000. Tale intervento è soggetto a titolo abilitativo che potrà essere 
rilasciato una unica volta; con atto unilaterale d’obbligo, il richiedente si 
impegnerà a rimuovere con cura il manufatto su semplice richiesta 
dell’Amministrazione comunale. I ripari dovranno essere costruiti con 
materiali adatti all’ambiente e con copertura in coppi, escludendo materiali di 
risulta. Ciascun riparo non potrà avere un volume superiore a mc. 100. Ad essi
potrà essere addossata una tettoia aperta su tre lati con una superficie coperta 
non superiore a 12 mq. All’interno del manufatto non devono sussistere 
strutture fisse di nessun tipo (ad es. cucine, fornelli a gas, ecc.) e non è 
consentito l’allacciamento all’energia elettrica.

I pali di sostegno delle viti dovranno essere preferibilmente di legno. E' comunque 
ammesso l'utilizzo di pali di sostegno in acciaio corten.
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ArtArt 20 20 ZONA OMOGENEA E4c: aree di fondo valle e aree 
pianeggianti

20.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola 

20.2 INTERVENTI AMMESSI

• cambiamenti delle attuali colture, che possono essere decise dai singoli 
operatori sulla base dei piani aziendali e delle esigenze produttive e di 
mercato, prevedendo anche l’utilizzo di prati polispecifici da sfalcio

• nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di piccoli ricoveri per 
attrezzi e prodotti agricoli da parte dei proprietari  dei  fondi,  anche  non 
titolari  di  azienda agricola, esercitanti attività agricola a tempo parziale.

20.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• modifiche dell’andamento orografico, idrografico esistente ed al tracciato 
degli elementi informatori del paesaggio (viabilità interpoderale principale e 
secondaria, corsi d'acqua permanenti, spartiacque indicati nella tav. P3)

• modifiche all’attuale utilizzo a prato nelle aree indicate con speciale segno 
sulla tav.P2 (prati da mantenere), per l’interesse storico-ambientale che 
rivestono

20.4 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1)

Gli elaborati di progetto dovranno essere quelli elencati nel Regolamento Edilizio.

20.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nelle zone omogenee E4c, poste ad est del torrente Versa, all'interno dell'ambito 
collinare così come individuato nella tav. P1, è ammessa la collocazione di piccoli 
ricoveri per attrezzi e prodotti agricoli, escluso l’immagazzinamento di combustibili, da 
parte di soggetti non considerati imprenditori agricoli a titolo principale, su fondi aventi 
un’estensione minima di mq. 2.000. Tale intervento è soggetto a titolo abilitativo che 
potrà essere rilasciato una unica volta; con atto unilaterale d’obbligo, il richiedente si 
impegnerà a rimuovere con cura il manufatto su semplice richiesta 
dell’Amministrazione comunale. I ripari dovranno essere costruiti con materiali adatti 
all’ambiente e con copertura in coppi, escludendo materiali di risulta. Ciascun riparo 
non potrà avere un volume superiore a mc. 100. Ad essi potrà essere addossata una 
tettoia aperta su tre lati con una superficie coperta non superiore a 12 mq. All’interno 
del manufatto non devono sussistere strutture fisse di nessun tipo (ad es. cucine, fornelli
a gas, ecc.) e non è consentito l’allacciamento all’energia elettrica.
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ArtArt 21 21 ZONA OMOGENEA E4d: edifici ed aree di pertinenza

Comprende edifici e relative aree di pertinenza posti in ambito collinare

21.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola e residenziale agricola

b) artigianale agricola 

c) commerciale agricola

21.2 INTERVENTI AMMESSI 
21.2.1 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Restauro e risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia

• Nuova costruzione

• Ristrutturazione urbanistica

relativamente a:

• edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle 
esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale o degli altri soggetti 
ammessi dalle normative vigenti 

• edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, ricoveri attrezzi
e macchine agricole, magazzini, annessi rustici da parte degli imprenditori 
agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività agricola 
solamente se iscritti agli appositi albi o registri;

• edifici adibiti ad attività di conservazione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e cantine le cui nuove 
previsioni sono da localizzarsi unicamente nelle aree distinte con apposito 
simbolo nella tavola P2 - Azzonamento.

• edifici destinati agli piccoli allevamenti.
21.2.2 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Restauro e risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia

• Ampliamento

relativamente a:

• edifici e locali destinati ad attività agrituristica da parte degli imprenditori 
agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività agricola 
solamente se iscritti agli appositi albi o registri

• edifici per la residenza civile in zona agricola

21.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• locali destinati all'attività di assistenza e di manutenzione delle macchine 
agricole
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• edifici destinati agli allevamenti specializzati o di tipo industriale

• costruzione di serre

21.4 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• If max 0,02 0,016 mc/mq 

• Q max 0,10 mq/mq

• Dc 5 ml

• De distanze minime previste dal Cod. Civ.

• Ds  10 ml dalle strade comunali, vicinali, 
e interpoderali con possibilità di 
mantenimento degli allineamenti e delle 
distanze esistenti 

• H max per residenza 8,50 ml 
≤ H edifici contigui

• H max48 per altri edifici 5,00 ml

• Rapporto fra le superfici utili dei locali destinati alla residenza e le superfici 
dei locali destinati agli altri usi agricoli, esclusa la superficie destinata 
all'attività agrituristica  >  <0,75

• L’indice Q è riferito al lotto sul quale insiste l’edificio. Nel caso in cui le aree 
classificate come E4d abbiano la medesima proprietà e siano poste a cavallo di
viabilità pubbliche e/o private (e solamente da queste separate), per 
l’identificazione del “lotto sul quale insiste l’edificio” ai fini della verifica del 
rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria, prescindendo dalla 
presenza della citata viabilità, è ammesso calcolare la superficie fondiaria 
come somma delle singole porzioni di superficie ricadente in z.t.o. E4d.

• Per gli edifici residenziali e/o destinati ad attività agrituristica è ammessa la 
costruzione di tettoie/porticati fino ad una superficie coperta complessiva pari 
a 1/5 della superficie dell'area di pertinenza urbanistica del fabbricato 
esistente, con un massimo assoluto di mq 200. 

• Sono ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione esclusivamente 
degli edifici accessori o pertinenze fatiscenti o prive di valore storico, artistico 
e di pregio ambientale, non individuati nella tav. P3 - Elementi da tutelare e 
valorizzare, posti in aderenza o anche separati dal corpo di fabbrica principale:
i volumi demoliti potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti del corpo di 
fabbrica principale anche in aggiunta a quelli concedibili in deroga per 
adeguamento igienico-funzionale.

Nel caso di edifici individuati nella tav. P3- Elementi da tutelare e 
valorizzare, destinati a residenza, ricadenti nella medesima area di 
pertinenza urbanistica e di proprietà di un unico soggetto, il cui volume 
geometrico ricompreso nella sagoma sia complessivamente superiore a  
mc. 2.300, è ammesso intervenire per singole unità minime di intervento 
(UMI) tra loro autonome. 

In tal caso, per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale e tipologico – 
architettonica, la documentazione necessaria all'esecuzione dell'intervento

48  Altezza netta interna, misurata alla quota più alta dell'intradosso del solaio di copertura
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edilizio afferente alla UMI attuata per prima, oltre a quanto già previsto 
dalla normativa di settore, dovrà contenere uno studio esteso all'intero 
complesso comprensivo di:

a) un rilievo dettagliato dello stato di fatto, compresa la restituzione 
grafica, in scala opportuna, degli elementi architettonici che 
identificano gli edifici;

b) nel caso di edifici in stato di degrado avanzato, un elaborato grafico 
con la ricostruzione dei volumi e delle caratteristiche tipologico-
architettoniche effettuata sulla base delle tracce rinvenute sul luogo e
di approfondite indagini storico-archivistiche;

c) l'individuazione delle UMI;

d) l'ordine di attuazione delle UMI determinato nel rispetto di quanto 
contenuto alla lett. C) Analisi degli impianti edilizi tipici della 
tradizione agricola  dell'Allegato 2 alle presenti norme. 

In ogni caso, la UMI che per prima verrà attuata dovrà interessare un 
volume, determinato come sopra, non inferiore a mc. 1.500.

21.5 DEROGHE

Sono ammessi gli interventi di ampliamento in deroga disciplinati all'art. 35.6.

Per gli interventi di ampliamento degli edifici destinati a residenza o ex residenze, 
individuati nella tavola tav. P3 - Elementi da tutelare e valorizzare, oltre alle 
modalità definite nell'All.2, è ammessa la sopraelevazione nella misura 
strettamente necessaria alla realizzazione di cordoli sommitali con funzioni 
strutturali o di miglioramento antisismico. In ogni caso, l'altezza dell'edificio, 
intesa come la differenza tra la quota media del punto di intersezione dell'edificio 
con il terreno naturale e la quota media di imposta del tetto, misurata 
all'intersezione tra intradosso della copertura inclinata e superficie esterna della 
parete perimetrale, potrà essere aumentata di massimo cm. 25, fermo restando il 
rispetto dell'altezza massima ammessa di 8,50 metri, determinata come previsto al 
precedente art. 4.2.

Per gli edifici destinati a residenza civile è ammesso l'aumento del numero degli 
alloggi esistenti alla data di approvazione della Prima Variante Generale al PRGC 
(07/08/1998) nella misura massima di una unità immobiliare.

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc), in presenza di nulla-osta 
del proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

21.6 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1)

Indiretta (art.2.2)  relativamente a nuovi edifici destinati a conservazione,  prima 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.

21.7 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In ciascun edificio residenziale esistente dovrà di norma essere mantenuta l’unitarietà 
dell’alloggio originario con l’eccezione di quanto ammesso relativamente ai parenti di 
primo grado dell’imprenditore agricolo a titolo principale49 e di quanto disposto al 

49 Art.16.1 delle presenti norme
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precedente art.21.5.

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'All.2 - Indirizzi di 
tecnica costruttiva per gli interventi sull’edificato esistente e di nuova costruzione.

Le costruzioni interrate sono ammesse nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 35.1.

Sono ammesse coperture piane o a bassa pendenza per i fabbricati di nuova 
realizzazione non destinati alla residenza purché siano soddisfatti tutti i seguenti 
requisiti:

• il fabbricato sia integrato in strutture esistenti

• l'altezza massima non superi quella degli edifici esistenti

• sorga in aderenza ad un dislivello esistente su almeno un lato e la copertura sia posta 
in continuità con la quota massima del terreno
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ArtArt 22 22 ZONA OMOGENEA E4e: parchi e giardini 

Corrisponde agli ambiti interessati da parchi e giardini esistenti, pertinenze del Castello 
di Spessa e Russiz di sotto.

22.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola - parchi e giardini della zona collinare

22.2 INTERVENTI AMMESSI

• manutenzione

• taglio degli alberi esistenti solo in caso di evidenti e giustificate situazioni 
fitopatologiche

• nuovo impianto

22.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• modifiche dell’andamento orografico, idrografico esistente ed al tracciato 
degli elementi informatori del paesaggio (viabilità interpoderale principale e 
secondaria, corsi d'acqua permanenti, spartiacque indicati nella tav. P3)

• nuova costruzione

22.4 MODALITA' ATTUATIVA

Diretta (art.2.1)

Il taglio degli alberi esistenti e l'impianto di nuove essenze sono soggetti a titolo 
abilitativo.

22.1 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il verde esistente deve essere mantenuto senza alterazioni dell'impianto arboreo, se di 
pregio, e dell'immagine storicamente consolidata.

Le nuove specie di arbusti e alberi da piantumare dovranno essere scelte tra le varietà 
autoctone elencate nell'All. 1 - Relazione sulle essenze arboree ed arbustive.

Sono ammesse comunque anche varietà diverse, se giustificate da uno specifico studio 
storico, architettonico e vegetale dei luoghi.
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ArtArt 23 23 ZONE OMOGENEE E5 ED E6: ambiti di preminente interesse 
agricolo e di interesse agricolo

Sono le aree nelle quali è praticata l'attività agricola

23.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola e residenziale agricola

b) artigianale agricola 

a) commerciale agricola

23.2 INTERVENTI AMMESSI 

23.2.1 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

relativamente a:

• patrimonio edilizio esistente

23.2.2 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Restauro e risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia

• Nuova costruzione

• Ristrutturazione urbanistica

relativamente a:

• Opere necessarie all'accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi comprese 
quelle per il deflusso delle acque da parte dei proprietari del fondo

• Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo 
dell’imprenditore agricolo  a titolo  principale o degli altri soggetti ammessi 
dalle normative vigenti 

• Edifici  relativi  alle  strutture  produttive  aziendali  quali stalle, ricoveri 
attrezzi e macchine agricole, magazzini, annessi rustici da parte degli 
imprenditori agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività 
agricola solamente se iscritti agli appositi albi o registri;

• Edifici adibiti ad attività di conservazione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, cantine.

• Serre per colture specializzate da parte degli imprenditori agricoli a titolo 
principale e delle società esercitanti l’attività agricola solamente se iscritti agli 
appositi albi o registri;

• Piccoli edifici destinati al ricovero di attrezzi per soggetti che svolgano attività
agricola a tempo parziale da parte dei proprietari  dei  fondi,  anche  non 
titolari  di  azienda agricola, esercitanti attività agricola a tempo parziale.

23.2.3 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Restauro e risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia
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• Ampliamento

relativamente a:

• edifici e locali destinati ad attività agrituristica da parte degli imprenditori 
agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività agricola 
solamente se iscritti agli appositi albi o registri

• edifici per la residenza civile in zona agricola

23.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

23.3.1 Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo dell’imprenditore 
agricolo  a titolo  principale o degli altri soggetti ammessi dalle normative 
vigenti  

• Su: <  130 mq.

• H max: 8,50 ml. 

• lotto minimo di intervento: 2.000 mq. 

• distanza minima dei nuovi edifici dai confini interni dei lotti: 5,00 ml. 

• distanza minima degli edifici dai confini dei lotti: 5,00 ml. 

• Ds: 10.00 ml. (salvo disposizioni più 
restrittive)

• Rapporto fra le superfici utili dei locali destinati alla residenza e le superfici dei locali
destinati agli altri usi agricoli, esclusa la superficie destinata all'attività agrituristica

 >  <0,75

• parcheggi stanziali vedi art. 6.8

23.3.2 Edifici  relativi  alle  strutture  produttive  aziendali  quali stalle, ricoveri attrezzi 
e macchine agricole, magazzini, annessi rustici;

Edifici e locali destinati ad attività agrituristiche; 

E  difici adibiti ad   attività di conservazione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali

Complessivamente:

• per proprietà fino  a 20 ha: If = 0,03 0,024 mc/mq 

Q = 0,25 mq/mq 

• per proprietà oltre  i 20 ha: If = 0,02 0,016 mc/mq 

 Q = 0,15 mq/mq

• H max nuovi edifici 10,00 ml

• H max per edifici recuperati e/o ampliati: inferiore all'altezza degli 
edifici circostanti/preesistenti

• distanza minima dei nuovi edifici dai confini interni dei lotti: 5,00 ml. 

• distanza minima degli edifici dai confini dei lotti, in caso di ampliamento e/o 
ristrutturazione degli stessi: regolata dal Codice Civile

• distanza dal ciglio stradale: 10,00 ml. (salvo disposizioni 
più restrittive)

• spazi di sosta e di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie 
commerciale lorda di pavimento (inclusi i magazzini) degli edifici previsti  per
la commercializzazione delle merci prodotte     100  mq. 
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23.3.3 Serre per colture specializzate

• Q max 0,70 mq./mq. 

• H max 5,50 ml.

• Ds 10,00 ml. (a meno che non siano più 
restrittive  disposizioni del PRGC sulle 
fasce di rispetto stradali)

• Dc: 3,00 ml.

23.3.4 Piccoli edifici destinati al ricovero di attrezzi per soggetti che svolgano attività 
agricola a tempo parziale 

La costruzione è ammessa per una sola volta, e per proprietà che ne siano prive 
alla data di adozione del PRGC, su fondi aventi estensione minima pari a 3.000 
mq., per attività agricola svolta a tempo parziale del solo proprietario. 

• V Sa max 100  35  mc/mq 

• A tali manufatti potrà essere addossata una tettoia aperta su 3 lati della 
superficie coperta massima pari a  12 mq. 

• Le coperture dovranno essere obbligatoriamente a falde inclinate, rivestite in 
coppi, con struttura portante in legno. 

• Le strutture verticali saranno in muratura intonacata o in legno. 

• Il richiedente dovrà inoltre impegnarsi, mediante atto unilaterale d'obbligo, a 
rimuovere il manufatto su richiesta dell'Amministrazione comunale in caso di 
uso difforme da quello consentito. Si dovranno inoltre rispettare le seguenti 
prescrizioni:

• Ds 10.00 ml (salvo disposizioni più restrittive)

• Dc: 3,00 ml 

• H max:  3,00 ml

23.4 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1)

Indiretta (art. 2.2) per interventi di nuova costruzione relativamente a edifici  adibiti alla
conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da 
parte degli imprenditori agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività 
agricola solamente se iscritti agli appositi albi o registri.

23.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli interventi relativi a residenze agricole e civili dovranno rispettare le prescrizioni 
contenute nell'All.2 - Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sull’edificato 
esistente e di nuova costruzione.

Le costruzioni interrate sono ammesse nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 35.1.
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ArtArt 24 24 ZONA OMOGENEA G4a: turistica - La Baita

Sono le zone destinate all'attività turistica, incluse nel sistema insediativo, che il Piano 
riconosce e riconferma 

24.1 DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d'uso è alberghiera e ricettivo complementare.

Sono ammesse attività connesse e complementari quali: 

a) commerciale limitatamente all'art. 5.5.1 con Sv fino 400 mq. complessivi per 
ciascun ambito, e all'art. 5.5.2

24.2 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• It max 10.000 8.000  mc/ha 

• H max  7,50 ml

• Q max 0,30 mq/mq

• Dc  - Ds 10 ml

• Parcheggi vedi art. 6

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:

• numero max alloggi 1 

• Vu    < 600 350 mc   

• Su < 130 mq

• Sa < 50 mq

• parcheggi stanziali vedi art.6

24.3 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta  (art.2.1)

24.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere prevista la piantumazione di alberature. 
Le pertinenze degli edifici destinati all'attività dovranno essere trattate a giardino con 
alberature. 

Le nuove piantumazioni dovranno avvenire con specie autoctone locali scelte tra le più 
adatte alle caratteristiche del sito su cui si andrà ad intervenire (All.1 - Relazione sulla 
vegetazione).
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ArtArt 25 25 ZONA OMOGENEA G4b: turistica dei colli

Comprende le zone esistenti destinate all'attività turistica che il Piano riconosce e 
riconferma nonché quelle di sviluppo, ubicate nell'ambito collinare. 

25.1 DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d'uso è alberghiera e ricettivo complementare.

Sono ammesse attività connesse e complementari quali: 

a) commerciale limitatamente all'art. 5.5.1 con Sv fino 400 mq. complessivi per 
ciascun ambito, e all'art. 5.5.2

25.2 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

25.2.1  Area denominata “Fornace romana” 

Area posta lungo via Bolaffio

Area “Bosc da Tesa” lungo via Spessa

• If max  10.000 8.000  mc/ha 

• H max  7,50 ml

• Q max  0,30 mq/mq

• Dc - Ds 10 ml

• Parcheggi vedi art. 6

• Le pertinenze degli edifici dovranno essere trattate a verde con alberature. 
Nelle aree a parcheggio dovrà essere prevista la piantumazione di alberature.

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:

• numero max alloggi 1 

• Vu per ogni singolo lotto  < 600 350 mc   

• Su per ogni singolo lotto < 130 mq

• Sa per ogni singolo lotto < 50 mq

• De 10,00 ml o in aderenza

• parcheggi stanziali vedi art. 6

25.2.2 Castello di Spessa

Si confermano la volumetria e il rapporto di copertura esistenti.

Nell’area di particolare valore ambientale e paesaggistico del Castello di Spessa è pre-
scritta la formazione di un piano attuativo esteso a tutto l'ambito. Prima 
dell'approvazione di tale strumento urbanistico sono consentite sugli edifici solo 
operazioni di manutenzione ordinaria degli stessi. Tale piano attuativo dovrà contenere, 
fra l'altro, le indicazioni per il mantenimento ed il recupero di tutti gli elementi 
architettonici caratteristici quali focolari esterni ed interni, camini, fregi, riquadrature in 
pietra delle aperture, porticati, scale, ecc.. Il piano attuativo dovrà inoltre disporre 
l'eliminazione di eventuali elementi edilizi superfetativi e privi di valore architettonico-
ambientale. Dovrà altresì disciplinare gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, ma in ogni caso senza incrementi 
volumetrici.
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Per la residenza del titolare dell'attività, del custode e del personale di servizio

• numero max alloggi 3

• parcheggi vedi art. 6

25.2.3 Edifici di impianto tipico della tradizione agricola posti lungo via Spessa

Sono consentiti gli incrementi volumetrici con le modalità e la consistenza disciplinate 
nell'All. 2. 

• H max 7,50 ml

• De distanze minime previste dal Cod. Civile

• Dc 5,00 ml 

• Ds  10,00 ml dalle strade vicinali, consorziali e
private con possibilità di mantenimento 
degli allineamenti e delle distanze esistenti 
per quelle private

• Parcheggi vedi art. 6

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:

• numero max alloggi nella misura indicata all'art.5.1

25.3 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà, in presenza di nulla-osta del 
proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

25.4 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art. 2.1)

Indiretta (art. 2.2) - Piano attuativo esteso alla totalità dell'ambito “Castello di Spessa”

25.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'All. 2.

Le costruzioni interrate sono ammesse nel rispetto di quanto stabilito all'art. 35.1.
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ArtArt 26 26 ZONA OMOGENEA H2: commerciale di sviluppo

Comprende le zone per attività commerciali di nuovo impianto.

Si tratta di aree libere o con piano attuativo già approvato entro cui le opere non sono 
ancora state interamente realizzate.

26.1 DESTINAZIONI D’USO 

a) commerciale

26.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• nuova costruzione

26.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• Q max 0,33 mq/mq

• Dc 10,00 ml

• Ds 10,00 ml

• Ds Statale e Provinciale 20,00 ml

• H max 10,00 ml

• Parcheggi vedi art. 6

• Sono ammessi esercizi commerciali di vendita al dettaglio di media struttura, 
ovvero gli esercizi con superficie di vendita complessiva superiore a 250 mq. e
fino a 1.500 mq. così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera i) della 
L.R.29/2005.

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:

• Numero max alloggi 1

• Vu   < 600 350 mc   

• Su < 130 mq

• Sa < 50 mq

• Dpf  10,00 ml

• Parcheggi stanziali vedi art.6  

• in ogni singolo lotto il rapporto fra la superficie netta interna dell'edificio 
destinato alle attività commerciale (locali per lavorazioni, uffici, servizi, 
magazzini, ecc.) e la superficie utile residenziale non dovrà essere inferiore a 3

• l'alloggio destinato alla residenza dovrà preferibilmente essere ricavato 
all'interno dell'edificio commerciale ovvero in aderenza ad esso. La 
realizzazione dell'alloggio è ammessa contemporaneamente a quella del 
fabbricato destinato all'attività con titolo abilitativo unico, ovvero 
successivamente. 

• il rilascio del certificato di titolo abitativo di agibilità dovrà essere successivo 
alla comunicazione di ultimazione dei lavori relativi ai locali ad uso 
artigianale/industriale.

26.4 DEROGHE

E' ammessa la realizzazione a confine nei casi di edificazione abbinata o a schiera. 
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26.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Indiretta (art.2.2)

26.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ingresso e uscita degli ambiti dovranno essere previsti su via Aquileia (strada comunale)

Per le porzioni di ambito già edificate sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei 
parametri e delle prescrizioni indicati nei rispettivi piani attuativi.  
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ArtArt 27 27 ZONA OMOGENEA H3: commerciale esistente

Comprende le aree occupate da insediamenti commerciali esistenti e quelle ad esse 
limitrofe destinate al completamento della zona.

27.1 DESTINAZIONI D’USO 

a) commerciale 

27.2 CATEGORIE D’INTERVENTO

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• nuova costruzione

• ristrutturazione urbanistica

27.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

• Q max 0,33 mq/mq

• Dc 10,00 ml

• Ds 10,00 ml

• Ds Statale e Provinciale 20,00 ml

• H max 10,00 ml

• Parcheggi vedi art. 6

• Sono ammessi esercizi commerciali di vendita al dettaglio di media struttura, 
ovvero gli esercizi con superficie di vendita complessiva superiore a 250 mq. e
fino a 1.500 mq. così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera i) della 
L.R.29/2005.

Per la residenza del titolare dell'attività o del custode:

• Numero max alloggi 1

• Vu   < 600 350 mc   

• Su < 130 mq

• Sa < 50 mq

• Dpf   10,00 ml

• Parcheggi stanziali vedi art.6  

• in ogni singolo lotto il rapporto fra la superficie netta interna dell'edificio 
destinato alle attività commerciale (locali per lavorazioni, uffici, servizi, 
magazzini, ecc.) e la superficie utile residenziale non dovrà essere inferiore a 3

• l'alloggio destinato alla residenza dovrà preferibilmente essere ricavato 
all'interno dell'edificio commerciale ovvero in aderenza ad esso. La 
realizzazione dell'alloggio è ammessa contemporaneamente a quella del 
fabbricato destinato all'attività con titolo abilitativo unico, ovvero 
successivamente. 

• il rilascio del certificato di titolo abitativo di agibilità dovrà essere successivo 
alla comunicazione di ultimazione dei lavori relativi ai locali ad uso 
artigianale/industriale.
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27.4 DEROGHE

Per gli ampliamenti in aderenza all'edificio preesistente e con questo direttamente 
comunicanti, l'Amministrazione comunale potrà consentire, fatte salve le disposizioni 
del Codice della Strada, il mantenimento degli allineamenti preesistenti verso il ciglio 
stradale. 

Sono ammesse attività artigianali di cui all'art.5, comma 1, lett. i) della 
L.R.19/2009 solo nel caso in cui non provochino rumori, odori o fumi e non 
arrechino pregiudizio all'igiene e alla funzione residenziale delle aree contermini. 
La compatibilità della nuova attività artigianale dovrà essere verificata e 
dimostrata attraverso la presentazione di adeguati studi sotto il profilo igienico-
sanitario e di tutela ambientale (impatto acustico, emissioni inquinanti, parere 
igienico sanitario, ecc). Nel caso di trasformazione ci si dovrà riferire ai parametri 
urbanistici ed edilizi e alle altre prescrizioni del presente articolo.

27.5 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art.2.1)

27.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L’accesso all’area posta lungo la S.P. per Moraro dovrà essere unico, di adeguate 
dimensioni e mantenuto nella ubicazione attuale o, eventualmente, previsto in direzione 
Moraro.

Nel caso di ampliamento dell’edificio ubicato lungo la S.R. n. 56, l’accesso all’ambito 
dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità comunale (via Aquileia).

Il cambio di destinazione d’uso anche se effettuato senza opere è soggetto a preventiva 
comunicazione al Comune secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
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ArtArt 28 28 ZONA OMOGENEA O: mista residenziale urbana e agricola

Tale zona comprende gli insediamenti esistenti e relative aree di pertinenza a 
destinazione residenziale e agricola. 

28.1 DESTINAZIONI D’USO

a) agricola
b) residenziale

28.2 INTERVENTI AMMESSI 

28.2.1 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

relativamente a:

• Strutture produttive aziendali quali stalle

28.2.2 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Restauro e risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia

• Nuova costruzione

• Ristrutturazione urbanistica

relativamente a:

• Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo 
dell’imprenditore agricolo  a titolo  principale o degli altri soggetti ammessi 
dalle normative vigenti 

• Edifici  relativi  alle  strutture  produttive  aziendali  quali ricoveri attrezzi e 
macchine agricole, magazzini, annessi rustici da parte degli imprenditori 
agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività agricola 
solamente se iscritti agli appositi albi o registri

• Edifici adibiti ad attività di conservazione, prima trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli e forestali, uffici aziendali

• Cantine

28.2.3 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Restauro e risanamento conservativo

• Ristrutturazione edilizia

• Ampliamento

relativamente a:

• Edifici e locali destinati ad attività agrituristiche da parte degli imprenditori 
agricoli a titolo principale e delle società esercitanti l’attività agricola 
solamente se iscritti agli appositi albi o registri

28.3 INTERVENTI NON AMMESSI

• Cambio di destinazione d'uso a stalla di locali esistenti.
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28.4 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

28.4.1 Per edifici a destinazione residenziale 
Incrementi volumetrici nei limiti indicati al successivo art. 35.6, nel rispetto delle
prescrizioni edilizie ed urbanistiche di cui all'art. 9.3, 9.4, 9.6 e di quanto 
contenuto nell'All.2 - Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi 
sull’edificato esistente e di nuova costruzione.

28.4.2 Per gli edifici a destinazione diversa dalla residenza 
Per gli edifici tipo magazzini, stalle, porcili, rimesse di mezzi agricoli, ecc., 
dismessi dal loro uso è sempre possibile il loro recupero all’uso agricolo e non 
residenziale. Nel caso in cui i parenti di primo e secondo grado dell’imprenditore
agricolo a titolo principale intendano realizzare in ristrutturazione la loro “prima 
casa”, questo è loro concesso anche negli edifici di cui al paragrafo precedente. 
Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni edilizie ed
urbanistiche di cui all'art. 9.3, 9.4, 9.6 e di quanto contenuto nell'All.2 - Indirizzi 
di tecnica costruttiva per gli interventi sull’edificato esistente e di nuova 
costruzione.

28.4.3 Per i fabbricati rurali esistenti o la costruzione di nuovi edifici rurali non 
residenziali

• Q max 0,50 mq/mq

• If max 4  mc/mq

• H max ≤ altezza degli edifici preesistenti e/o limitrofi

• Dc filo edilizio consolidato o minimo  m. 5,00 

• De nel rispetto delle distanze minime previste dal Cod. Civ.

• Le attività di prima trasformazione dei prodotti  agricoli dovranno essere tali 
da non provocare disturbo alla funzione residenziale della zona, sia dal punto 
di vista del rumore che delle emissioni di ogni tipo.

28.5 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (Dc), in presenza di nulla-osta 
del proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

Nei casi di ampliamento si dovranno osservare le norme di cui all'art. 35.6 nel rispetto 
dell'indice fondiario (If) massimo di 4 mc/mq.

28.6 MODALITA’ ATTUATIVA

Diretta (art.2.1).

28.7 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La superficie accessoria delle pertinenze anche se di tipo prefabbricato e delle 
serre di altezza superiore a 1,50 m. (misurata fra il terreno naturale ed il punto più
alto) è equiparata alla superficie utile ai fini del calcolo del volume. 
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ArtArt 29 29 ZONA OMOGENEA P: ferroviaria

Tale zona è destinata alle attività ed alle funzioni strettamente attinenti e di competenza 
delle Ferrovie dello Stato. Gli interventi edilizi si attueranno sulla base di progetti edilizi
esecutivi o piani predisposti dall'ente stesso, nel rispetto della vigente normativa di 
settore.
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ArtArt 30 30 ZONA OMOGENEA S: area per servizi e attrezzature 
collettive

Comprende le aree destinate all’insediamento di servizi ed attrezzature di interesse 
collettivo necessarie a soddisfare lo standard minimo prescritto dalla legislazione 
vigente e quelle destinate al soddisfacimento dei fabbisogni urbani eccedenti gli 
standard di legge ovvero di quelli di livello sovraccomunale.

30.1 SERVIZI ESISTENTI E PREVISTI

30.1.1 Attrezzature per la viabilità ed i trasporti

S1/a = Parcheggi di relazione

S1/b = Parcheggi di interscambio

S1/c = Parcheggi stanziali e di relazione a servizio di attrezzature e servizi di uso 
    collettivo

30.1.2 Attrezzature per il culto, la vita associativa, la cultura e Forze Militari

S2/a = Edifici per il culto

S2/b = Municipio

S2/c = Centro civico e biblioteca comunale

S2/d = Sedi di associazioni

S2/e = Caserma Carabinieri

30.1.3 Attrezzature per l’istruzione

S3/a = Asilo nido

S3/b = Scuola per l'infanzia

S3/c = Scuola elementare

30.1.4 Attrezzature per l'assistenza e la sanità

S4/a = Ambulatorio medico 

S4/b = Cimitero

S4/c = Alloggi assistenza anziani e sfrattati

S4/d = Convitto

30.1.5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto

S5/a = Verde di arredo urbano 

S5/b = Nucleo elementare di verde 

S5/c = Verde di quartiere

S5/d = Parco urbano dei “Laghetti rossi”

S5/e = Spettacoli all’aperto e parco urbano “Russiz”

S5/f = Sport 

30.1.6 Servizi tecnologici

S6/a = Cabine elettriche

S6/b = Piazzola ecologica

S6/c = Discarica inerti

S6/d = Magazzini comunali



                 Norme tecniche di attuazione – aggiornate alla Variante n.  3 al  P.R.G.C.               73

S6/e = Serbatoio acquedotto 

S6/f = Vasca di sedimentazione

S6/g = Impianti a rete

30.2 PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI E DI QUALITA'

30.2.1 Attrezzature per la viabilità ed i trasporti

Gli spazi per la sosta dovranno essere realizzati con modalità costruttive che 
consentano l'infiltrazione o la ritenzione temporanea delle acque, fatte salve le 
esigenze di sicurezza e di prevenzione della contaminazione del suolo.

In particolare per gli stalli degli spazi destinati ai parcheggi dovranno essere 
adottati materiali di pavimentazioni permeabili all'acqua.   

30.2.2 Attrezzature per il culto, la vita associativa, la cultura e aree militari

• Vu confermato

• Sc                           confermata

• Parcheggi stanziali e di relazione 40% della Su degli edifici da        
per edifici esistenti reperirsi nei lotti di pertinenza o in 

aree limitrofe destinate allo scopo 
(S1/c)

• Parcheggi stanziali e di relazione 80% della Su degli edifici da         
per edifici di progetto reperirsi nei lotti di pertinenza o in 

aree limitrofe

• Sono ammessi interventi di: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• ristrutturazione urbanistica

• Non sono ammessi interventi di:

• nuova costruzione

Limitatamente per l'area S2/a Canonica

E' ammesso l’ampliamento dell’attuale casa canonica di via Buonarroti per  la 
costruzione di una nuova sala polifunzionale:

• Sc max 280 mq 

• H max non superiore a quella degli edifici limitrofi 

• Parcheggi di relazione 80% della nuova superficie coperta 

• Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni costruttive contenute 
nell'All.2 - Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sull’edificato 
esistente e di nuova costruzione.

30.2.3 Attrezzature per l'istruzione

Aree S3/a Asilo nido e S3/b Scuola per l'infanzia

• Parcheggi stanziali e di relazione 80% della Su degli edifici da reperirsi nei 
lotti di pertinenza 
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Area S3/c Scuola elementare

• Parcheggi stanziali e di relazione 40% della Su degli edifici da reperirsi nei 
lotti di pertinenza o in aree limitrofe 
destinate allo scopo (S1/c)

30.2.4 Attrezzature per l'assistenza e la sanità

Area S4/c Alloggi assistenza anziani e sfrattati
• Parcheggi stanziali e di relazione 40% della Su degli edifici da reperirsi nei  

lotti di pertinenza o in aree limitrofe 
destinate allo scopo (S1/c)

Area S4/d Convitto

• Vu  confermato

• Sc                           confermata

• Sono ammessi interventi di:

• manutenzione ordinaria e straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• ristrutturazione urbanistica
Area S4/d1 Convitto

• Dc 5  ml o allineamento preesistente

• Ds  vicinali, consorziali 10 ml o allineamento preesistente

• Ds private 10 ml o mantenimento degli 
allineamenti e delle distanze 
esistenti 

• Ds statali, provinciali, comunali 20 ml

• H max dei fabbricati 8,50 ml
• Parcheggi di relazione 80% della Su degli edifici da reperirsi nei  

lotti di pertinenza
• Ampliamenti per motivi igienico funzionali   500 mc  400
• Incremento della superficie di tettoie e/o porticati   200 mq 

Le caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati per la realizzazione dei 
nuovi volumi edilizi e le loro finiture esterne dovranno rispettare le 
prescrizioni particolari contenute nell'All.2 - Indirizzi di tecnica costruttiva 
per gli interventi sull’edificato esistente e di nuova costruzione.

30.2.5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto

Aree S5/a Verde di arredo urbano: sono inedificabili.

Aree S5/b Nuclei elementari di verde e S5/c Verde di quartiere: 

E' consentita esclusivamente la posa in opera di attrezzature destinate al gioco 
ed allo sport, di servizi igienici in muratura o prefabbricati nonché di chioschi 
o edicole per la vendita di giornali di altezza non superiore a ml 3,20 e 
superficie coperta fino a mq 15. 

• Q max S5b Nuclei elementari di verde  0,30 mq/mq

• Q max S5c Verde di quartiere 0,05 mq/mq

Area S5/d Parco urbano dei “Laghetti Rossi”: 
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Gli interventi dovranno prevedere il ripristino ambientale mediante la 
sistemazione delle sponde dei laghi, la sistemazione a verde dell’area e la 
piantumazione di alberature di alto fusto. E’ inoltre consentita la costruzione 
di parcheggi alberati, pavimentazioni per campi da gioco, percorsi pedonali e 
carrai.

• Parcheggi di relazione 1 posto macchina ogni 2 utenti 

Edificio per servizi igienici, bar e pesca sportiva

• Vu  max  400 mc  320

• H max 4,00 m

Area S5/e Spettacoli all’aperto e Parco urbano “Russiz”

E' ammessa la realizzazione di attrezzature per lo sport ed il tempo libero quali
campi da bocce, da tennis, pista di pattinaggio, campo da pallacanestro, campo
da calcetto, spogliatoi, chioschi, servizi igienici, piste da ballo, aree a 
parcheggio, area sosta camper, viabilità pedonale e carrabile, ecc.. Tutte le 
attrezzature previste dovranno avere tipologia, finitura e materiali utilizzati 
compatibili con l’ambiente. Per gli interventi sulle alberature si fa riferimento 
alle disposizioni dell'art. 22.

• Parcheggi di relazione  1 posto macchina ogni 2 utenti 

Area S5/f Sport

E' ammessa la costruzione di attrezzature e impianti sportivi. Le aree libere da 
attrezzature dovranno essere mantenute a verde alberato o destinate a 
parcheggio.

• Parcheggi di relazione  1 posto macchina ogni 2 utenti 

30.2.6 Servizi tecnologici

Area S6/c Discarica di inerti

Dovrà essere mascherata con l’impianto di siepi lungo il perimetro aventi 
funzione di barriera.

30.3 DEROGHE

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà potrà essere ridotta al minimo 
previsto dal Codice Civile.

30.4 MODALITA’ ATTUATIVA 

L’attuazione degli interventi è demandata a: 

• Enti Pubblici con progetti approvati dagli enti competenti.

• Soggetti privati convenzionati, con progetti che seguono le procedure autorizzative 
previste dalle leggi vigenti. 

30.5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In tutte le aree per servizi ed attrezzature collettive è consentita la realizzazione di 
piccole tempietti votivi (Sc < 4 mq), di fontane, di cippi e lapidi commemorative, di 
statue e relativi steli di sostegno.

Nuove costruzioni e interventi di ampliamento o trasformazione di fabbricati esistenti 
dovranno rispettare i materiali, le tecniche costruttive, gli equilibri geometrici delle 
volumetrie e delle facciate del tessuto edilizio circostante, inserendosi in armonia ed 
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equilibrio nel paesaggio.

Il progetto edilizio delle nuove aree per servizi dovrà essere integrato con un progetto 
dettagliato della sistemazione degli spazi aperti esteso a tutta l'area.

Il passaggio da una categoria all'altra e deroghe ai parametri urbanistici ed edilizi sono 
consentiti previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.



                 Norme tecniche di attuazione – aggiornate alla Variante n.  3 al  P.R.G.C.               77

ArtArt 31 31 ZONA OMOGENEA Vp: verde privato

Aree interne a zone residenziali libere da costruzioni, di pertinenza di edifici esistenti, 
che interessano giardini, orti e cortili, delle quali si prevede il mantenimento.

31.1 DESTINAZIONI D’USO 

a) residenziale

31.2 INTERVENTI AMMESSI

31.2.1 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria

relativamente a:

• edifici o manufatti esistenti
31.2.2 

• Nuova costruzione

relativamente a:

• fontane 

• piscine e relativi locali tecnologici completamente interrati 

• gazebo costituiti da struttura verticale astiforme in metallo (con 
l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato) o legno, con copertura 
in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperti su tutti i lati.

• tettoie aperte su tutti i lati con struttura di elevazione in pietra, legno o 
muratura di laterizi faccia a vista, struttura di copertura esclusivamente 
lignea e rivestimento di copertura in legno o coppi

• casette in legno da giardino prefabbricate semplicemente ancorate o 
appoggiate al suolo, per deposito di attrezzi da giardino.

31.3 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

a) piscine nel rispetto dei criteri di cui all'art. 35.5

b) gazebo - tettoie completamente aperti sui lati

• Sc max 40 mq

• H max 3,00 m

• Ds - Dc - De 3,00 m  

c) casette in legno da giardino nel rispetto dei parametri di cui all'art.35.4

31.4 DEROGHE

La distanza minima dei manufatti dai confini di proprietà, in presenza di nulla-osta del 
proprietario confinante, potrà essere ridotta al minimo previsto dal Codice Civile.

31.5 MODALITA' ATTUATIVA

Diretta (art.2.1)

31.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Nelle zone riconosciute come elemento da tutelare e valorizzare, individuate nella 
tav.P3, sono ammessi anche gli interventi di cui all'art. 22.2 e valgono le prescrizioni 
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particolari di cui all'art. 22.5.

Il taglio di piante ad alto fusto è ammesso esclusivamente se giustificato da motivi 
inerenti all'incolumità delle persone o delle cose.

Il verde esistente deve essere mantenuto senza alterazioni dell'impianto arboreo, se di 
pregio, e dell'immagine storicamente consolidata.
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ArtArt 32 32 FASCE DI RISPETTO E AREE SOGGETTE A VINCOLO

32.1 FASCE DI RISPETTO STRADALE E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

Le fasce di rispetto stradali, individuate nella tav.A2 “Vincoli e rispetti”, sono così 
determinate:

32.1.1  Strada   tipo F  URBANA (S  R   .56  interna al centro abitato):  
30 ml. 

32.1.2  Strada   tipo F  URBANA (strade locali interne al centro abitato): 
20 ml. 

32.1.3  Strada tipo F  EXTRAURBANA VICINALE (s  trada privata ad uso pubblico 
es  terne al centro abitato): 
10 ml

32.1.4  Strada tipo F  EXTRAURBANA (strade locali esterne al centro abitato):  
20 ml

32.1.5  Strada tipo C  EXTRAURBANA  (S  R  .56 e Strada Provinciale Capriva-Moraro 
esterne al centro abitato): 
SR.56  30 ml  

Strada Provinciale Capriva-Moraro 20 ml  

32.1.6  Strade ricomprese nel perimetro della Comunità Montana, esterne al centro 
abitato:   
10 ml

La classificazione delle strade, effettuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Leg.
285/92), e nel rispetto della delibera Giunta Comunale n.118 dd. 24 giugno 1993 e 
successiva rettifica dd. 21 ottobre 2004 , è riportata nella tav. P4 - Classificazione della 
rete viaria e degli itinerari ciclabili.

All'interno di dette fasce di rispetto stradali sono ammessi ampliamenti degli edifici 
esistenti fino ad un massimo di 50 mq Su, previo nulla osta dell’Ente proprietario della 
strada, per interventi di miglioramento igienico-sanitario, purché realizzati in 
sopraelevazione o sulla parte retrostante l’edificio rispetto all’asse viario.

La realizzazione  di nuovi canali, fossi, muri di cinta, alberature e siepi dovrà avvenire 
nel rispetto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della strada e sim.

32.2 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, riportata nella tav.A2 “Vincoli e rispetti”,
è di ml 50, in virtù della  riduzione autorizzata con Decreto Prefettizio n. 4983/III 
dd.24.04.1958.
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti  sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’amplia-
mento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli 
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma, art. 31 della L. 457/78”50 .

32.3 FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO

Ai sensi del DPR 753/80 la fascia di rispetto ferroviario individuata tav.A2 - Vincoli e 

50 art.3 DPR 380/2001
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rispetti è pari a m 30,00 computata a partire dalla rotaia più esterna del binario esistente.

All'interno di tale fascia è vietato costruire, ricostruire e ampliare edifici o manufatti di 
qualsiasi specie, qualora ciò sia consentito nella zona omogenea di appartenenza, senza 
preventivo ottenimento del nulla-osta da parte delle Ferrovie dello Stato. 

32.4 FASCIA DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

In tutte le zone omogenee di PRGC, anche se non evidenziate nelle tavole grafiche, 
dalle infrastrutture energetiche esistenti o di progetto (metanodotti, linee elettriche, ecc.)
devono essere rispettate per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per gli 
ampliamenti di manufatti esistenti le distanze minime stabilite dalle singole norme di 
settore.

32.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Sono soggetti a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i 
terreni che per effetto di forme di utilizzazione non adeguate alle loro caratteristiche  
posso perdere stabilità, subire denudazioni, sconvolgere il regime delle acque con 
conseguente danno pubblico. 

Le limitazioni e le modalità d'uso dei terreni sottoposti a tale vincolo sono subordinate 
ad autorizzazione di cui all'art.7 della LR 1982/22.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono individuate graficamente nella tav. A2 -  
Vincoli e rispetti del PRGC.

32.6 VINCOLO DI CUI AL D.LGS 42/2004

Tutti gli interventi eseguiti entro le zone soggette ail vincolio di cui alla Parte terza – 
Beni paesaggistici del  D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio - 
dovranno essere sottoposte alle procedure previste dalla legge. 

Territori contermini a laghi:

a) laghi presso Capriva (laghetti rossi)

b) laghi presso località Preval

Corsi d'acqua pubblica e relative sponde o piedi degli argini:

a) Torrente Versa

b) Ruscello Oblino

c) Fosso Andric

d) Ruscello Russiz

e) Roia della Palude

f) Ruscello Spessa

g) Rio daur Colò

h) g) Rio la Tesa

i) h) Rio di Corona (alle origini denominato Cristinizza)

Le aree soggette a vincolo sono individuate graficamente nella tav.A2 - Vincoli e 
rispetti del PRGC.
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ArtArt 33 33 NORME DI CARATTERE AMBIENTALE

33.1 CORSI D'ACQUA E LAGHI

Non è ammessa l’utilizzazione agricola del suolo ed il rimboschimento a scopo 
produttivo ad una distanza inferiore a metri 10 dalle sponde dell’alveo di piena ordinaria
o dal piede esterno degli argini dei corsi d’acqua Torrente Versa, Ruscello Oblino, 
Fosso Andric, Ruscello Russiz, Roia della Palude, Ruscello Spessa, Rio la Tesa, Rio 
Cristinizza.

Le aree per parcheggio ricadenti entro la medesima fascia, da realizzarsi sia con in-
terventi privati che con interventi pubblici, dovranno essere pavimentate con 
pavimentazioni di tipo permeabile e opportunamente provviste di alberature. Non è 
ammesso l'utilizzo di manti bituminosi o cementizi. Tale prescrizione è estesa anche ai 
percorsi pedonali.

Nelle aree di pertinenza di tutti i corsi d'acqua e laghi soggetti ai vincoli di cui al Dlgs 
42/2004 sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione idraulica proposti dagli Enti 
competenti.

33.1.1 CORSI D'ACQUA PERMANENTI 

Sono individuati nella tav P3 - Elementi da tutelare e valorizzare

Non sono ammessi interventi che comportano modifiche al tracciato ovvero interventi 
di canalizzazione e di ritombamento.

Lungo i corsi d’acqua, si fa divieto di estirpare le quinte arboree ed arbustive esistenti; 
per le sezioni di tali corsi d’acqua che non presentano questo tipo di vegetazione si 
prescrive la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone (All. 1 – Relazione 
sulle essenze arboree ed arbustive). Per tali formazioni vegetazionali è ammesso il 
ceduo periodico.

33.2 ESSENZE AUTOCTONE

Oltre alla conservazione delle attuali superfici boscate, al mantenimento delle siepi 
lungo capofossi e canali e delle alberature, laddove previsto dalle norme di piano, il 
nuovo impianto è ammesso nel rispetto dell'all. 1 – Relazione sulle essenze arboree ed 
arbustive.

In tutti Limitatamente ai progetti presentati che interessano l'intero ambito collinare,
così come individuato nella tav.P1, e l'ambito agricolo limitatamente alle zone 
omogenee E5, E6, S5/b, S5/c, S5/e le zone destinate a verde privato con superficie 
superiore a mq. 4.000, le alberature d’alto fusto esistenti devono essere rigorosamente 
rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se richiesto, documentate fotograficamente.
I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da 
rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non 
offendere gli apparati radicali. 

33.3 FILARI DI ALBERI

Sono individuati nella tav P3 - Elementi da tutelare e valorizzare
Qualora si rendesse necessario l’abbattimento di piante costituenti i viali alberati storici 
- in caso di morte, malattia e pericolo per la pubblica incolumità, anche a causa di lavori
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di sistemazione delle sedi stradali, e delle relative infrastrutture, che comportino il taglio
di parte dell’apparato radicale - dovrà essere valutata caso per caso, la sostituzione delle
piante, la specie, la dimensione e la distanza alla quale i nuovi esemplari dovranno 
essere posti, affinché venga mantenuto il viale alberato storico. 

33.4 ALBERI NOTEVOLI

Sono le essenze arboree appartenenti all'inventario  redatto dal Corpo Forestale 
Regionale ed individuate nelle tavole A2 – Vincoli e rispetti e P3 - Elementi da tutelare 
e valorizzare. 

Non sono ammessi interventi ed opere che compromettano la sopravvivenza della 
pianta.

33.5 VIABILITÀ INTERPODERALE 

E' individuata nella tav. P3 - Elementi da tutelare e valorizzare.

Non sono ammessi interventi che comportano modifiche al tracciato ovvero interventi 
che modificano la sezione o il profilo orizzontale e verticale.

33.6 SORGENTI, VASCHE PER RECUPERO ACQUE, “CAVA DEI TIREL”

Nelle località indicate con apposito simbolo sulla tav. P3 – Elementi da tutelare e 
valorizzare non sono ammessi interventi ed opere che portino alterazioni alle attuali 
sorgenti, alle vasche in pietrame per recupero acque, alla “cava dei Tirel” ed alle aree 
situate in un congruo intorno, dato il valore ambientale e testimoniale che rivestono.

33.7 CONO VISUALE 

E' individuato nella tav. P3 - Elementi da tutelare e valorizzare.

E' il punto focale costituito dall'improvviso vuoto posto tra il costruito più antico e 
compatto e un'edificazione di più recente sviluppo, caratterizzata da edifici isolati su 
lotto. 
In tali aree non possono essere realizzate nuove costruzioni o manufatti fuori terra per 
una fascia circolare con raggio di 75 m puntato sul centro del cono visuale.

Edifici e relative pertinenze riconosciuti in zona omogenea B e O che ricadono 
all'interno dei detta fascia circolare non sono soggetti alle presenti prescrizioni.

Eventuali recinzioni in zona omogenea E dovranno essere eseguite con siepi o 
staccionate in legno aventi altezza massima di un metro.
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ArtArt 34 34 NORME PARTICOLARI PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI 
USO COLLETTIVO

In tutte le zone di PRGC, indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle stesse, 
con l'avvertenza che nelle zone soggette a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico 
dovranno essere ottenuti i prescritti nulla-osta, è consentita, previo parere favorevole del
proprietario dell'area o l'apposizione di servitù, la posa di cavi, condotte, ed 
infrastrutture in genere necessarie per la realizzazione e l’esercizio di impianti attinenti 
le telecomunicazioni, il trasporto dell'energia elettrica, del gas metano e dell'acqua. 
Risulta comunque esclusa dall'applicabilità del presente comma la realizzazione di 
magazzini e uffici.

La costruzione di tralicci porta antenne radiofoniche e televisive e relative cabine di 
ripetizione dei segnali radiotelevisivi, in considerazione sia dell'impatto visivo che 
dell'emissione acustica delle apparecchiature di raffreddamento degli impianti stessi, 
dovrà avere luogo esclusivamente in apposita zona destinata a servizi ed attrezzature di 
uso collettivo da inserirsi, manifestandosi la necessità, negli elaborati del P.R.G.C. 

Gli impianti per la telefonia mobile esistente e di progetto sono disciplinati dal “Piano 
Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile” , 
predisposto ai sensi della L.R. 28/2004, vigente sul territorio comunale.
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ArtArt 35 35 NORME PARTICOLARI PER LE COSTRUZIONI

35.1 COSTRUZIONI INTERRATE

Fatto salvo quanto prescritto dalla relazione geologica e al successivo art.38, la 
realizzazione di costruzioni interrate costituenti pertinenza di edifici principali fuori 
terra, è ammessa in tutte le zone residenziali (B-C-O), a servizi e attrezzature 
collettive (S), artigianali-industriali (D), commerciali (H), turistica - La Baita (G4a) e di
interesse agricolo (E5-E6) con le seguenti prescrizioni:

• il rapporto tra la somma della superficie coperta dei fabbricati più la superficie dei
locali interrati sporgente dalla superficie coperta, e la superficie fondiaria del lotto
non deve superare 0,50 mq/mq.

• qualora la superficie utile di tali locali, misurata in proiezione orizzontale, che 
sporge dalla superficie coperta del fabbricato principale superi il 20% di 
quest’ultima per la parte in eccedenza si dovrà obbligatoriamente prevedere  
l’inerbimento della soletta di copertura

• la realizzazione di locali del tutto interrati può avere luogo a confine di proprietà e
comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile

• non è ammessa la realizzazione di locali completamente interrati all’interno delle 
fasce di rispetto di qualsiasi tipo.

E' ammessa altresì la realizzazione di costruzioni interrate in zona agricola E4d e in 
zona turistica dei colli G4b con le seguenti prescrizioni:

• devono essere poste almeno cm. 50 sotto il livello del terreno naturale, che 
successivamente alla realizzazione deve essere ripristinato al profilo originario

• la realizzazione di locali del tutto interrati può avere luogo a confine di proprietà 
e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile

• non è ammessa la realizzazione di locali completamente interrati all’interno delle
fasce di rispetto di qualsiasi tipo.

• Altezza netta max 4,00 ml 

• Quantità 1 per ogni area di pertinenza

• Larghezza parete fuori terra max 10,00 ml

Misure diverse della parete fuori terra potranno essere autorizzate, previo esame della 
documentazione tecnica relativa, dalla Commissione Edilizia.

35.2 IMPIANTI DI COMBUSTIONE E DEPOSITI DI STOCCAGGIO DI BIOMASSA 

A tutela del paesaggio della zona collinare, nelle zone omogenee E4d e G4b, gli 
impianti di combustione e i depositi di stoccaggio delle biomasse dovranno essere 
ricavati all'interno di fabbricati esistenti o in costruzioni interrate, anche in deroga alle 
limitazioni di cui al precedente art. 35.1 relative all'altezza netta e larghezza parete fuori
terra massima.

Gli impianti e depositi di tipo prefabbricato sono ammessi in soprassuolo solo se 
organicamente inseriti all’interno delle corti o nelle aree di pertinenza, e se risultano non
visibili dagli spazi pubblici.

35.3 ANCONE O TEMPIETTI VOTIVI
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In tutte le zone di PRGC ad eccezione delle E/2 e P nonché delle aree interessate dalle 
fasce di rispetto stradale e delle aree per la viabilità  è comunque consentita, in 
attuazione diretta, la realizzazione di piccole ancone o tempietti votivi (di superficie 
coperta < mq 4), di fontane, di cippi e lapidi commemorative, di statue e relative steli di 
sostegno.

35.4 STRUTTURE PERTINENZIALI  O ARREDI DA GIARDINO

Nelle zone residenziali B e C e, limitatamente per l'intervento b) nelle zone a Verde 
privato Vp, per una sola volta, per ogni giardino di pertinenza di una o più unità 
immobiliari esistenti (qualora trattasi di blocchi di appartamenti, vale esclusivamente 
per l’area condominiale), i seguenti interventi di installazione/collocazione di modeste 
strutture pertinenziali non incidono sulle volumetrie né sull’indice di copertura dei lotti:

a) gazebo - tettoie completamente aperti sui lati

• Sc max 10 mq

• H max 2,50 m

• Ds - Dc - De 3,00    m  (fatto salvo quanto previsto in merito
per le zone B1) distanze minime previste dal 
Codice Civile

b) casette in legno da giardino

• Sc max 9 mq

• H max 2,50 m

• Ds - Dc - De 3,00    m  (fatto salvo quanto previsto in merito
per le zone B1) distanze minime previste dal 
Codice Civile

Le strutture non potranno avere funzione di ricovero autoveicoli e dovranno comunque 
risultare compatibili con i caratteri dell’ambiente in cui si collocano.

Al progetto sarà allegato un atto unilaterale d’obbligo che impegni il richiedente alla 
rimozione e/o messa in ripristino/rinnovamento degli stessi su semplice richiesta del 
Comune (che nella stessa ne prescriverà i tempi e le modalità) qualora gli stessi non 
rispondessero più alle esigenze di ornato e/o sicurezza.

Gli interventi oggetto del presente articolo rientrano tra quelli previsti all'art. 48 della 
L.R. 5/2007 e pertanto sono soggetti al relativo regime abilitativo.

35.5 PISCINE

La realizzazione di piscine è ammessa nelle zone B, C, O,  H, D, G, Vp e nelle zone 
agricole E4d, E5, E6, nel rispetto dei seguenti criteri prescrittivi:

• è vietata la costruzione in fascia di rispetto stradale, in area a vincolo cimiteriale;

• dovrà essere localizzata su di un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile 
e in nessun caso a distanza maggiore di ml 50;

• dovrà inserirsi nella struttura geomorfologica del suolo;

• il piano del bordo superiore della piscina non potrà  in nessun punto essere più alto di 
cm 50 rispetto alla quota originaria del terreno.

35.6 INCREMENTI VOLUMETRICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI

In tutti i casi di ampliamento da realizzarsi utilizzando il disposto normativo di cui ai 
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seguenti punti del presente articolo, il volume, concedibile in deroga all’indice di 
fabbricabilità fondiario If e al rapporto di copertura Q previsti dal presente piano, se non
diversamente disposto dalle norme di zona, potrà essere utilizzato per l’incremento del 
numero degli alloggi preesistenti se consentito dalle presenti Norme. 

35.6.1 Zone omogenee B1, E4d, E5, E6 ed O

E' ammesso, per ciascun alloggio esistente o con concessione edilizia già 
rilasciata alla data di approvazione della variante al PRG di adeguamento al 
P.U.R.G. (19.10.1983), un ampliamento volumetrico per motivi igienico-
funzionali  fino ad un massimo di mc 200 per alloggio. Tale incremento 
volumetrico è ammesso anche per gli edifici e locali destinati ad attività 
agrituristica. 

L'ampliamento ammesso si potrà sfruttare anche con interventi successivi fino ad 
esaurimento e, nel caso esso sia già stato sfruttato parzialmente fino alla data di 
approvazione del presente PRGC, se ne potrà comunque sfruttare nel seguito la 
residua parte.  

Il volume in ampliamento deve essere previsto in aderenza al corpo di fabbrica 
principale ed in collegamento diretto con questo o in sopraelevazione nel rispetto 
degli ingombri planimetrici dell’edificio esistente,  a meno che non si tratti della 
costruzione di edifici accessori o pertinenze che possono venire realizzati anche 
fisicamente staccati dallo stesso. 

Nel caso di edifici costituiti da più alloggi sovrapposti, gli ampliamenti ad 
eccezione di quelli che interessano la costruzione di edifici accessori o pertinenze,
sono concessi unicamente sulla base di un progetto unitario riferito alla totalità 
dell'edificio.

L'intervento di ampliamento di edifici in zona omogenea B1, E4d ed O dovrà 
rispettare gli indirizzi di tecnica costruttiva contenuta nell'All.2 A-C-D.

Per gli edifici individuati nella tavola tav. P3 - Elementi da tutelare e valorizzare, 
l'intervento di ampliamento dovrà rispettare gli indirizzi di tecnica costruttiva 
contenuta nell'All.2 B.

35.6.2 Zone omogenee B2, B3 e B4

L’ampliamento di cui ai precedenti punti è ammissibile con gli stessi criteri e 
metodologie di utilizzo anche per ciascun alloggio esistente o con concessione 
edilizia già rilasciata alla data di approvazione della variante al PRG di 
adeguamento al P.U.R.G. (19.10.1983), nelle sottozone B2, B3 e B4. In questo 
caso, però, al valore di mc. 200 da intendersi come limite massimo, andrà detratta 
la volumetria ancora realizzabile in applicazione dell’indice If prescritto per la 
rispettiva zona alla data di approvazione del presente PRGC. 

Per gli edifici classificati in z.t.o. B3 l’ampliamento di cui sopra sarà comunque 
limitato dal non potersi superare, globalmente, il 15% della volumetria 
complessiva esistente alla data di approvazione del presente PRGC. 

Per gli edifici individuati nella tavola tav. P3 - Elementi da tutelare e valorizzare, 
l'intervento di ampliamento dovrà rispettare gli indirizzi di tecnica costruttiva 
contenuta nell'All.2 B-C-D.

35.7 CASE DI ABITAZIONE UBICATE IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le case di abitazione esistenti  gli edifici o unità immobiliari per i citati edifici 
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residenziali esistenti ubicate  situati totalmente o parzialmente in fascia di rispetto 
stradale, indipendentemente dalla natura giuridica del proprietario, sono consentiti 
esclusivamente interventi di manutenzione edilizia, di restauro e risanamento 
conservativo nonché di ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma esterna 
dell'edificio (essendo comunque sempre possibili interventi di demolizione). Interventi 
di ampliamento degli stessi per i citati edifici residenziali esistenti sono ammessi, 
previo parere favorevole dell’eEnte proprietario  o gestore della strada, entro il limite 
complessivo massimo di mc. 150 200 metri cubi di volume utile, da concedersi anche 
in più volte fino ad eventuale esaurimento, esclusivamente per necessità di ordine 
adeguamento igenico-sanitario e funzionale, purché il progetto interessi la 
sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all’asse viario. Tale limite 
può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma 
non superi il limite medesimo. 

L’intervento di ampliamento volumetrico è ammesso in deroga all’indice If e al 
rapporto di copertura Q. Il volume concedibile in deroga potrà essere utilizzato per 
l’incremento del numero degli alloggi preesistenti, ove consentito dalle presenti Norme. 

35.8 SALVAGUARDIA DEL VALORE DEI BENI IMMOBILI

Tutto Ferme restando le previsioni più estensive del presente PRGC,  il patrimonio 
edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni del presente PRGC 
e del Regolamento Edilizio, può comunque essere interessato da interventi di:

• rilevanza edilizia51 quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo. 

• ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all'aumento delle 
unità immobiliari esistenti. Sono pertanto ammessi, fra gli altri, gli interventi 
comportanti la riduzione del numero delle unità immobiliari preesistenti ma non 
quelli comportanti il loro aumento. I cambi di destinazione d’uso sono ammessi tra le 
destinazioni previste per la zona omogenea di appartenenza.

35.9 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Condizione necessaria per l’autorizzabilità di interventi finalizzati all'abbattimento 
delle barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti52 previsti 
all'art.47 della LR.5/2007 e all'art.19 del DPReg. 17 settembre 2007, n. 0296/Pres. è la 
residenza nell’edificio di un disabile o persona con comprovata ridotta capacità motoria.
I volumi e le superfici autorizzabili saranno le minime necessarie ad assicurare la 
verifica delle normative di settore.

51 art.4 comma 2 della L.R.19/2009 
52 art.3 comma 2 della L.R.19/2009 
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ArtArt 36 36 BENI VINCOLATI AI SENSI DEL D.Lgs. n.42/2004

I beni vincolati ai sensi della Parte seconda – Beni culturali del D.Lgs. n.42/2004 (ex 
Legge 1089/39) sono individuati nella tav. A32  “Rispetti e vincoli”.

Tutti gli interventi sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte della 
competente Soprintendenza.

Ai sensi dell'art. 12  del D.Lgs. 42/2004 gli edifici di proprietà pubblica con più di 50 
anni sono soggetti a tutela  fino a quando non sia stata effettuato l'accertamento, da 
parte dei competenti organi del Ministero, di interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero 
medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. L'indagine ricognitiva di tali 
beni potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Per qualsiasi intervento da realizzarsi all’interno del perimetro dell’area della “Fornace 
romana”, per la quale è in corso di predisposizione l'apposizione di vincolo 
archeologico, si dovrà ottenere preventivamente il nulla-osta da parte della 
Soprintendenza.
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ArtArt 37 37 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi, nel rispetto delle norme del 
Piano di Programmazione e razionalizzazione della Rete di Distribuzione dei Carburanti
approvato con D.P.G.R. 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres, in tutte le zone di PRGC,  con 
l’esclusione delle aree destinate alla viabilità esistente e di progetto, delle aree per 
servizi e attrezzature collettive, delle zone B/l, B/2, B/3, B/4, 0, P e nelle zone vincolate 
ai sensi del Dlgs 42/2004.
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ArtArt 38 38 ASPETTI GEOLOGICI

Per gli aspetti geologici il Piano fa riferimento alla relazione geologica che costituisce 
parte integrante al PRGC stesso.

Con riferimento al Parere n.27/08 espresso dal Servizio geologico, esclusivamente ai 
sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 27/1988, riguardante le tematiche di sicurezza 
idrogeologica del territorio, si recepiscono le seguenti prescrizioni in esso contenute:

• dovrà essere rispettato tutto quanto previsto al capitolo “Normative” alle pagine 18, 
19, 20 e 21 della relazione geologica.

• ad integrazione di quanto sopra indicato, nelle zone individuate con pericolosità P1 
dagli elaborati del Progetto del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino 
dell'Isonzo non è ammessa la realizzazione di vani interrati.

La tavola P7 - PAI e Azzonamento  rappresenta la trasposizione grafica delle 
perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità definite dal Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) sull'assetto azzonativo, e non costituisce adeguamento alle 
disposizioni del PAI.

Agli effetti del D.Lgs. 152/2006, in attesa della verifica e dell'adeguamento dello 
strumento di pianificazione al PAI, dovranno comunque essere rispettate le 
sovraordinate prescrizioni a prescindere dall'effettivo adeguamento dello 
strumento.
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ArtArt 39 39 ELABORATI DEL PRGC

Il presente PRGC si compone dei seguenti elaborati:

39.1 STRUMENTI NORMATIVI
1. Relazione illustrativa

• Allegato – Perimetrazione zone di recupero LR 18/86
• Quaderno A3 del rilievo diretto: restituzione delle indagini di rilievo trattata 

per settori
• DVD - Indagine fotografica organizzata per settori di rilievo 

2. Relazione della rappresentazione schematica delle strategie del piano

3. Relazione di flessibilità

4. Norme tecniche di attuazione
• Allegato 1 - Relazione sulla essenze arboree ed arbustive
• Allegato 2 

A. Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sull'edificato 
esistente e di nuova costruzione

B. Indirizzi di tecnica costruttiva per gli interventi sugli edifici esistenti 
individuati nella tav. P3

C. Analisi degli impianti edilizi tipici della tradizione agricola
D. Prescrizioni per gli interventi di ampliamento degli edifici di 

impianto tipico della tradizione agricola
E. Schede descrittive degli edifici soggetti a tutela ricadenti in zona 

omogenea G4b – Turistica dei colli

39.2 ELABORATI GRAFICI DI ANALISI 

A0 Rilievo diretto: Identificazione degli ambiti e degli isolati (scala1:5000)

A1 Rilievo diretto: Uso del suolo e degli edifici al piano terra (scala1:5000)

A2 Vincoli e rispetti (scala 1:5000)

A3 Infrastrutture a rete: Fognatura – Acquedotto (scala1:5000)

A4 Infrastrutture a rete: Gas metano – Elettricità (scala1:5000)

A5 Aree edificate ed aree urbanizzate (scala1:5000)

A6 Mosaico delle previsioni: Capriva del Friuli e i comuni limitrofi (scala1:25000)

39.3 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

P1 Rappresentazione schematica della strategia del piano (scala 1:5000)

P2 Azzonamento (scala 1:5000)

P3 Elementi da tutelare e valorizzare (scala 1:5000)

P4 Classificazione della rete viaria e degli itinerari ciclabili (scala 1:5000)

P5 Unità di intervento (scala 1:5000)

P6 Ricognizione dei servizi (scala 1:2000)

P7 PAI e Azzonamento  (scala 1:5000)
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