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MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

La variante apporta le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione: 

Art. 6     Indici edilizi  

1 - Su: Superficie utile: 

La superficie utile è la somma delle superfici di perimetro dei singoli vani 

dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, le cantine, le soffitte 

non abitabili, gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci.  

La superficie 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 delle 

pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre 

e delle superfici accessorie; 

 

2 - Sl: Superficie utile lorda  

La superficie utile lorda è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra 

compresi tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore).  

Sono esclusi dal computo: i porticati ad uso pubblico o privato se non superano il 

30% della superficie coperta; le logge ed i balconi con esclusione di quelli coperti e 

chiusi su tre lati; un lato è da ritenersi chiuso quando lo è per almeno i 2/3 della sua 

superficie.  

 

2 bis –Sa : superficie accessoria : 

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 costruzione ( art. 29 L.R.19 /2009 3 s.m.i.); 

 

3 - Sc: Superficie coperta : 

E' la superficie che risulta dalla proiezione sul lotto di tutti gli edifici principali ed 

accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande.  

Sono esclusi dal computo della superficie coperta i balconi, i cornicioni e gli sporti di 

linda se hanno sporgenza non superiore a mt. 1,50, le pensiline di ingresso se non 

superano i 10 mq. di superficie, le parti di edificio completamente sotterranee.  

La superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti 

edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici 

esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali; 

 

  



4 - Q: Rapporto di copertura Sc/Sf x 100  

Il rapporto di copertura esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie 

coperta (Sc) riferita a tutte le opere edificate o da edificare e la superficie fondiaria 

(Sf).  

 

5 - H: Altezza del fabbricato dell’edificio 

Per altezza del fabbricato si considera:  

a) nel caso di edifici con copertura piana o inclinata fino al 40%: la differenza 

tra la quota misurata al punto reale o virtuale di intersezione tra la linea di intradosso 

del solaio di copertura e la verticale del fronte e la quota del piano di utilizzo 

(marciapiede stradale, strada o, in assenza, quella naturale di campagna);  

b) nel caso di edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40%: la 

differenza tra la quota misurata nel punto più alto del colmo e la quota del piano di 

utilizzo.  

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; 

 

5 bis - Hu: Altezza utile dell’unità immobiliare 

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; 

  

6 - V: Volume costruibile –volume urbanistico 

E' il volume che si può costruire sull'area edificabile calcolato in base agli indici di 

edificabilità ammessi.  

Il volume costruibile è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili lorde dei 

singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile e nel caso 

di utilizzo del sottotetto si considera l'altezza media misurata all'intradosso.  

Qualora la quota del piano di utilizzo sia superiore a quella del piano più basso, il 
volume deve essere misurato partendo dalla quota del piano di utilizzo.  

Per gli edifici su pilotis, porticati per una superficie superiore al 30% della superficie 

coperta, il volume si calcola a partire da un metro sotto il primo piano di calpestio.  

Ai fini del computo sono esclusi:  

- i vuoti sanitari ,  

- i volumi tecnici, intesi come volumi che in una costruzione vengono a sporgere oltre 

la sagoma dell'edificio, quali la prosecuzione del vano scala per l'accesso alla 

copertura dell'edificio, il vano per la cabina dell'ascensore, i comignoli; loro comune 

caratteristica è la funzione strettamente strumentale rispetto all'edificio o a parti di 

esso.-  

  



7- Vu : volume utile: 
il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle 
superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu); 
 
8- Vt : volume tecnico: 
il volume 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; 
 
9- Sagoma dell'edificio:  
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; 
 
10- distanza dai confini:  
la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della 
superficie coperta dell'edificio. 
 
11- Edificio:  
costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre 
costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità 
dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi; 
 
12 – Unità immobiliare: 
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; 
 
13- Elementi costitutivi dell'edificio:  
fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di 
copertura, elementi di collegamento tra piani; 
 
14 – Parete: 
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 ; 
 
 
 

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:codice.civile:1942-03-16%3b262


 
15 – Superficie per parcheggi ( Sc): 
l’area destinata alla sosta e allo stanziamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di 

distribuzione e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a esclusivo 

servizio dei parcheggi medesimi. 

 

Art. 7     Distanza ed altezze 

1 -  D: Distanze 
Le distanze sono misurate radialmente dal punto più sporgente 
dell'edificio; sono esclusi dalla misura: le sporgenze del tetto, le pensiline, 
le canne fumarie ed i balconi aperti se non superano mt. 1,50. 
Le presenti norme stabiliscono per zone le distanze da rispettare e 
riguardano: 
- ds: la distanza dal ciglio strada; 
- dc: la distanza dai confini; 
- df: la distanza dagli altri fabbricati esistenti o di progetto. 
Sono ritenute valide deroghe alle distanze dai confini derivanti da 
convenzioni stipulate tra proprietari e solo nel caso siano rispettate le 
distanze tra i fabbricati previste dalle presenti norme. 
- dz: la distanza dai limiti di zona. Per le nuove costruzioni, ristrutturazioni 
con modifica della sagoma, ampliamenti è fissata una distanza di 5 m dal 
limite di zona omogenea. Tale distanza non si applica nel caso di zona a 
Verde privato. 

 
2 -  H: Altezze 

Le presenti norme indicano per zona le altezze massime consentite. 
 

 

Art. 8 bis     Destinazioni d’uso degli immobili 

Per le destinazioni d'uso degli immobili valgono quelle definite dall’art.4 della L.R. 19 
dell’11 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni; risultano distinte nelle 
seguenti categorie: 
 
a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo; 
 
b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della 
persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli 
edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni 
residenziali o produttive; 
 
c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, 
integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale 



ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive 
turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: 
alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale 
e residenze turistico-alberghiere; 
 
d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a 
carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche 
come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma 
urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di 
eventuale ristorante e bar, o campeggi; 
 
e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o 
professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; 
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; 
 
f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta 
da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le 
rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di 
cui alla lettera c) , e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione 
di settore; 
 
g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta 
da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le 
rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali 
e a grandi consumatori; 
 
h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei 
mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di 
movimentazione di collettame e persone; 
 



i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti 
a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate 
alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse 
quelle di cui alla lettera b) ;  
 
j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate 
alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali 
definite industriali dalla legislazione di settore; 
 
k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente 
connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese 
nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore 
agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le 
strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo; 
 
l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, 
ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso 
agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti 
agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole; 
 
m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti 
perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione 
anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale; 
 
n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate 
all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non 
classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione 
di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta 
regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione 
territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali; 
 
o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a 
opere pubbliche o di pubblico interesse. 
 

 

 

 

 

 

  



Art. 12   Zona omogenea A 

La zona omogenea A riguarda le parti del territorio comunale interessate da 
agglomerati, nuclei o complessi edilizi isolati di carattere storico, artistico o di 
pregio ambientale comprese le relative aree di pertinenza. 
 
Nelle planimetrie di P.R.G.C. è altresì perimetrata, con linea continua a tratto, 
l'area del Centro Storico primario di San Vito al Tagliamento. 
 
Risultano definite le seguenti zone A: 
OMISSIS 
 
In tutte le zone A sono consentite le seguenti destinazioni: 

- residenza; 
- servizi; 
- ricettivo e alberghiera; 
- direzionale che comprende le seguenti attività; ricreativa, sanitaria e 
assistenziale; istruzione; ricerca tecnico scientifica; 
- servizi ed attività di interesse collettivo sia di iniziativa pubblica che privata 
e per il culto ed attività parrocchiali, i diritti democratici, la vita associativa, 
la cultura, il gioco, lo sport, lo spettacolo, l’istruzione, l’assistenza, la sanità, 
la viabilità, il parcheggio, il funzionamento degli impianti a rete, ecc.; 
- servizi pubblici in genere e quali bar, ristoranti, alberghi, mense, ecc.; 
- uffici pubblici e privati e quali banche, istituti assicurativi, agenzie 
commerciali, esposizioni, ecc.; 
- attività commerciali e relativi depositi e magazzini aventi caratteristiche e 
dimensioni come stabilite dal piano di adeguamento e sviluppo della rete di 
vendita, piani di settore e prescrizioni specifiche previste dalle presenti 
N.T.A.; 
- attività artigianali di servizio alla residenza; 
- culto ed attività parrocchiali. 

OMISSIS 
 

Art. 13   Zona omogenea B 

La zona omogenea B è costituita dalle parti del territorio comunale totalmente o 
parzialmente edificate e diverse dalla zona A. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle per la zona A e per l'intervento valgono le 
prescrizioni di seguito indicate e riferite alle sottozone individuate dal piano. 

 
1) Zona omogenea B1 
OMISSIS 
2) Zona omogenea B2 
OMISSIS 
2) Zona omogenea B3 
OMISSIS 



Nelle zone B valgono altresì le seguenti disposizioni : 
 
a) Per le zone B1, B2, B3 

Nelle aree soggette ad intervento diretto, quando si rileva la mancanza 
di adeguate opere infrastrutturali e/o la necessità di una definizione 
planivolumetrica dell'intervento, il Sindaco, su parere conforme della 
Commissione Edilizia, potrà subordinare il rilascio della concessione 
edilizia all'approvazione di una strumento attuativo e per l'attuazione 
valgono i parametri d'intervento precedentemente fissati per ogni 
singola zona. 

b) Per gli interventi di cui al punto 3 della zona B1 e per gli interventi di cui 
alle zone B2 e B3 è sempre consentito il recupero delle volumetrie 
esistenti anche se superiori all'indice consentito ed è altresì ammessa 
e per una sola volta e per l’edilizia esistente alla data di adozione della 
presente variante di revisione, un’integrazione volumetrica di 150 mc. 
per ogni unità abitativa e per comprovate necessità igienico/funzionali. 

c) In tutte le zone B è ammessa l'edificazione a confine: 
- in aderenza a preesistente edificio e per la parte senza finestre; 
- nel caso di edifici accessori alla residenza con altezze fino ad un 
massimo di mt. 3,00 e con parete in aderenza al confine con altezza 
massima di mt. 3,00; gli edifici accessori edificati in aderenza non 
devono essere funzionalmente collegati al fabbricato abitativo 
(aperture o porte dirette di collegamento) e non ammettono un 
cambio d’uso per utilizzarli come locali abitativi;  
- nel caso di convenzioni di cui all'art. 7 delle presenti norme. 

d) In tutte le zone B, per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima 
assoluta di mt. 10,00 tra pareti, finestre e pareti di edifici antistanti e 
sono esclusi dal computo gli edifici accessori alla residenza con altezza 
fino a mt. 3,00. 

e) Le attività esclusivamente o prevalentemente commerciali, artigianali 
esistenti nelle zone B e compatibili con le destinazioni residenziali, in 
attesa di interventi conformi alle norme di zona ed ai rapporti tra 
previsione commerciale/artigianale e residenza, possono mantenere la 
destinazione esistente. 
Interventi di ristrutturazione, ampliamento, potranno essere concessi 
solo se orientati a perseguire, anche se parzialmente, le finalità 
generali delle norme di zona. 

f) In tutte le zone B, nel caso di nuovo intervento commerciale: 
- dovrà essere garantito uno standard di parcheggio d’uso pubblico 
all’interno del lotto o in aree adiacenti nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.P.R.20 04 1995, n°0126/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni; 
- va evitata la localizzazione di attività commerciali in punti in cui 
esistano condizioni di difficile accessibilità , a meno che non siano 
previste soluzioni atte ad assicurare facilità di entrata ed uscita e dove 
risulti necessario, anche tramite la previsione di piste di decelerazione 
o arretramenti dei volumi, corsie di servizio e quant’altro per evitare 
situazioni di pericolo ; 



- si dovranno considerare, nel caso di nuova edificazione di attività 
commerciali, i rapporti con il sito e le realtà preesistenti , a tale ragione 
il progetto dovrà dimostrare la congruenza ambientale e la 
compatibilità con l’intorno residenziale, assumendo tutti gli 
accorgimenti che si ritengono necessari, quali:  

• attento studio della configurazione planovolumetrica e uso di 
materiali in sintonia con le aree contermini;  

• utilizzo di schermature lungo i confini;  

• valutazione del traffico indotto ed assunzione delle opere 
necessarie e degli oneri conseguenti al fine di evitare 
conflittualità con la prevalente destinazione residenziale delle 
aree contermini; 

- non sono ammessi, nelle zone B, interventi edilizi diretti per la 
realizzazione di esercizi di grande dettaglio con superficie 
complessiva superiore a 1500 mq.; la loro eventuale ammissibilità 
deve essere avallata da una variante urbanistica da assumersi ai sensi 
dell’art.32 bis della L.R.52/91 punto a) con la quale dovrà essere 
previsto l’eventuale utilizzo di un P.R.P.C. e dimostrata la 
compatibilità con il contesto residenziale e assunti tutti gli 
accorgimenti per un ottimale inserimento; 
 

g) per l’applicazione della distanza dei fabbricati dalle strade, in caso di 
inesistenza di allineamenti, si applica la distanza minima di mt. 6.00. 

 
h) il rispetto della percentuale massima di utilizzo della volumetria 

commerciale previsto nelle zone B1 e B2 deve intendersi riferito alla 
volumetria massima consentita derivante dall’indice di edificabilità 
fondiaria. 

 
i) nel caso di ampliamenti ed interventi previsti dalle L.R.19 /2009, art.39 

bis ( punto3- lettere a, c, d,) su edifici esistenti, la loro ammissibilità è 
condizionata al rispetto dei contenuti di cui al punto 2 dello stesso 
articolo 39 bis e dalle seguenti ulteriori disposizioni e linee guida: 

- sono consentiti solo nel caso non confliggano con norme di 
zona referenti l’altezza massima consentita, la distanza dai confini e 
tra i fabbricati, distacco dalla strada, uso di materiali e finiture;  
- nel caso di costruzione a confine, devono rispettare le 
prescrizioni di cui al precedente punto c) ; 
- non devono costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di 
distanza per i lotti contermini  

 
Ai sensi del disposto di cui ai punti 5 e 6 dell’art.63 bis gli incrementi 
edificatori previsti dal presente punto i) non possono essere cumulati con 
i bonus volumetrici disposti dal presente PRGC 

 
OMISSIS 

 



Art. 14   Zona omogenea C 
 

 
E' costituita dalle parti del territorio comunale destinate ai nuovi interventi edilizi 
e con prevalente destinazione residenziale o che risultano: 
OMISSIS 
 
Nelle zone C sono consentite le seguenti destinazioni: 

 
- residenza e servizi della residenza; 
- servizi; 
- attività commerciali di vendita al dettaglio di vicinato così come definite 
dalla legislazione vigente (superfici maggiori sono ammesse solo se 
definite con apposita variante al P.R.G.C., attività artigianali compatibili con 
la destinazione residenziale; 
- servizi ed attrezzature di interesse collettivo. 

 
In queste zone il P.R.G.C. si attua tramite: 
 
OMISSIS 
 
In tutte le zone C valgono altresì le seguenti prescrizioni: 
1) le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno 
essere non inferiori all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche 
quando una sola parete sia finestrata e qualora gli edifici si fronteggino per uno 
sviluppo superiore a ml. 12,00; 
2) le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade 
destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al 
servizio dei singoli edifici da insediare), dovranno corrispondere alla larghezza 
della sede stradale maggiorata di: 

- ml.  5,00 per  lato, per strade di  larghezza inferiore a ml. 7,00; 
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e 
ml. 15,00; 
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00. 

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino 
inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno 
essere maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente 
all’altezza stessa. 
Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planivolumetriche 
potranno essere previste distanze inferiori a quelle indicate. 

 

3) nel caso di ampliamenti ed interventi previsti dalle L.R.19 /2009, 
art.39 bis (punto3- lettere a, c, d,) su edifici esistenti, la loro ammissibilità 
è condizionata al rispetto dei contenuti di cui al punto 2 dello stesso 
articolo 39 bis e dalle seguenti ulteriori disposizioni e linee guida: 

- sono consentiti solo nel caso non confliggano con norme di 
zona referenti l’altezza massima consentita, la distanza dai confini e 
tra i fabbricati, distacco dalla strada, uso di materiali e finiture;  



- non devono costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di 
distanza per i lotti contermini  

Ai sensi del disposto di cui ai punti 5 e 6 dell’art.63 bis gli incrementi 
edificatori previsti dal presente punto i) non possono essere cumulati con 
i bonus volumetrici disposti dal presente PRGC 

 
Art. 16   Zona omogenea D 
La zona omogenea D è costituita dalle aree destinate alle attività industriali, 
artigianali e di commercializzazione dei prodotti delle attività artigianali, 
industriali. 
 
Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zona D: 

 
1)  Zona omogenea D1: 

La zona omogenea D1 industriale di interesse regionale riguarda la 
zona industriale esistente del Ponte Rosso e le successive previsioni di 
modifica, integrazione ed ampliamento. 
In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni: 

- attività, industriali, artigianali; 
- attività artigianali; 
- servizi; lo strumento attuativo potrà escludere le attività di servizio 
che trovano uno stato di compatibilità con un ambito residenziale e 
non produttivo; 
- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti, industriali, 
artigianali; 
- attività professionali e di assistenza a servizio e di supporto alle 
attività insediate nella zona;  
- unità ricettive per visitatori e/o addetti; 
- servizi ed attrezzature di interesse collettivo; 
- depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali. 
- direzionali e comprende anche: attività ricreative, esclusi impianti 
sortivi che non siano strettamente rapportati alle esigenze della 
zona produttiva; attività sanitarie, per l’istruzione che non siano 
strettamente rapportate alle esigenze della zona industriale; ricerca 
tecnico-scientifica 

È altresì ammessa la presenza: 
- di superfici ed attività per la commercializzazione dei prodotti 
dell’attività industriali, artigianali insediate  
- di un’unità abitativa ogni attività per il custode o per il titolare 
dell’azienda. 
 

2) Zona omogenea D2: 
La zona omogenea D2 interessa le aree comprese nella vigente zona 
artigianale su Viale Zuccherificio e successive previsioni di integrazione 
ed ampliamento. 
In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni: 

- attività artigianali e piccole attività industriali; 



-  servizi; lo strumento attuativo potrà escludere le attività di servizio 
che trovano uno stato di compatibilità con un ambito residenziale e 
non produttivo; 
- direzionali e comprende anche: attività ricreative, esclusi impianti 
sortivi che non siano strettamente rapportati alle esigenze della 
zona produttiva; attività sanitarie, per l’istruzione che non siano 
strettamente rapportate alle esigenze della zona industriale; ricerca 
tecnico-scientifica 
- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali, industriali; 
- attività professionali e di assistenza a servizio e di supporto alle 
attività insediate nella zona; 
- unità ricettive per visitatori ed addetti; 
- servizi ed attrezzature di interesse collettivo 
- depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali. 

È altresì ammessa la presenza: 
- di superfici ed attività per la commercializzazione dei prodotti 
dell’attività industriali, artigianali insediate;  
- di un’unità abitativa ogni attività per il custode o per il titolare 
dell’azienda. 
 

3)  Zona omogenea D3, D3a, D3a*, D3b: 
 
E' costituita dai lotti industriali, artigianali singoli esistenti. 
 
Le destinazioni consentite sono: 

- attività industriali, artigianali; 
- attività tecniche, amministrative; 
- depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali. 

 
È altresì ammessa la presenza: 

- di superfici per la commercializzazione dei prodotti dell’attività 
industriale, artigianale insediata e/o dei prodotti finiti dei quali 
componenti risultino realizzate nella zona industriale ; 
- di un’unità abitativa per il custode o per il titolare dell’azienda. 

 
OMISSIS 

 
5) Prescrizioni per la zona omogenea D 
 
In tutte le zone D valgono altresì le seguenti norme: 
 

- l’intervento di ampliamento, nuova edificazione, dovrà farsi carico di 
realizzare adeguate cortine arboree lungo i confini con zone omogenee a 
diversa destinazione e valgono le disposizioni di cui al successivo art.34 
punto12); per le zone D2 si utilizzeranno: siepi tipo A verso la zona agricola 
; siepi di tipo B o C verso le zone residenziali; 
 



- dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di inquinamento 
delle acque, inquinamento da rifiuti, da emissioni in atmosfera e da rumore, 
nonchè le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 
 
- l’ubicazione dei depositi di materiali pericolosi è prevista separata dal 
corpo di fabbrica produttivo. 
 
- per quanto attiene l’ammasso, nell’attesa di smaltimento dei rifiuti, esso 
può essere effettuato, secondo le modalità previste dalla legislazione in 
materia, all’interno del lotto e su un’area scoperta destinata 
esclusivamente a tale fine. Tale area dovrà essere indicata e recintata, in 
modo da essere accessibile al solo personale addetto. Il recinto dell’area 
deve essere posto ad una distanza di mt. 6,00 dai confini. 
 
 
- le costruzioni destinate a: 

- cabine elettriche di trasformazione; 
- cabine per valvole d’intercettazione fluidi; 
- cabine per stazioni di trasmissioni dati e simili al servizio dell’attività 
produttiva; 
- silos per stoccaggio e movimentazione materie prime e prodotti, 
nonchè macchinari ed opere in genere a carattere precario e facilmente 
amovibili destinate alla protezione dei materiali impiegati dai cicli 
produttivi quali tettoie aperte su entrambi i lati; 

non sono computabili ai fini del conteggio del rapporto di copertura nel 
lotto di pertinenza dell’insediamento produttivo, mentre devono rispettare 
tutte le altre prescrizioni, come stabilito dal presente articolo. 
 
- nelle zone D1 e D2 è ammesso perimetrare delle aree da destinare ad 
attività di selezione e stoccaggio provvisorio di R.S.U. nel rispetto 
dell’art.24 delle L.R. 65 / 88 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- nelle zone D1 e D2 è ammesso l’installazione di stazioni di radio - base per 
la telefonia cellulare nel rispetto dei limiti di esposizione così come definiti 
dal D.M. 10 09 1998 n°381 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
-.per le zone D2 e D3 e nel caso di ampliamenti ed interventi di edifici 
esistenti, come previsto dalle L.R.19 /2009, art.39 bis (punto3- lettera e) la 
loro ammissibilità è condizionata al rispetto dei contenuti di cui al punto 2 
dello stesso articolo 39 bis e dalle seguenti ulteriori disposizioni e linee 
guida: 

- sono consentiti solo nel caso non confliggano con norme di 
zona referenti l’altezza massima consentita, la distanza dai confini e 
tra i fabbricati, distacco dalla strada, uso di materiali e finiture;  
- non devono costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di 
distanza per i lotti contermini  



Ai sensi del disposto di cui ai punti 5 e 6 dell’art.63 bis gli incrementi 
edificatori previsti dal presente punto i) non possono essere cumulati con 
i bonus volumetrici disposti dal presente PRGC 

 
 

Art. 17   Zona omogenea E 

La zona omogenea E riguarda la parte del territorio comunale destinato 
all'agricoltura ed alle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. 
 
Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zone E: 

 
1) Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico.  

 
La zona E4 è suddivisa nelle seguenti sottozone: 
- zone E4a “delle Risorgive” estese ad ovest dei centri abitati di 
Prodolone, Fabbria e Savorgnano, caratterizzate dalla presenza 
delle rogge e dalle olle di risorgiva; 
- zone E4b “del Tagliamento” poste entro l’argine del fiume;  
- zone E4c “interne ai centri abitati” comprese tra le aree a diversa 
destinazione urbana. 
 

2) Zona omogenea E6 di interesse agricolo.  
 

Riguarda le parti del territorio comunale che per le caratteristiche 
orografiche e pedologiche, sono suscettibili di sviluppo produttivo 
agricolo. 

 

OMISSIS 

 
In tutte le zone omogenee E valgono le seguenti prescrizioni: 

 
a) - gli allevamenti ammessi (riferimento alla zona E6 ed a quelli esistenti in 
zona E4a - bovini, suini, equini e nelle specie cunicole ed avicole) anche se 
interessano i soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a 
titolo principale ai sensi della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6 e successive 
modifiche ed integrazioni, quando superano i 50 UBA (vedi tabella 1 in 
allegato) dovranno rispettare la distanza di mt 300 dalle zone residenziali 
di P.R.G.C. e Piano Struttura e mt. 150 dalle singole abitazioni residenziali, 
escluse quelle aziendali 
Per gli allevamenti esistenti alla data di adozione della presente variante n. 
41 che superano i valori sopra riportati, è ammesso, in deroga alla distanza 
di 300 mt. dalle zone residenziali di P.R.G.C., e mt.150 dalle singole 
abitazioni, concedere interventi di adeguamento igienico, di innovazione 
tecnologica, ristrutturazione, riqualificazione con ampliamenti fino ad un 
massimo del 25% della situazione esistente e fermo restando una distanza 
minima di 100 mt. dalle residenze presenti in zona escluse quelle aziendali.  



Nel caso di interventi di cui al punto precedente, l’intervento edilizio dovrà 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

- l’aumento del 25% deve essere comunque rapportato al rispetto delle 
dimensioni afferenti gli allevamenti non a carattere industriale e ai 
seguenti indici riferita agli interventi di cui al punto B : 
- Q max: 30% della superficie del lotto edificatorio aziendale compresi gli 
edifici esistenti; 
- ds: secondo le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme e per le 
altre strade comunali min. 20,00 ml.; 
- dc: 5,00 ml.; 
- realizzazione di adeguate vasche a tenuta stagna per i liquami ed 
idonee garanzie affinché la smaltimento avvenga nel rispetto delle 
norme vigenti in materia e dovranno altresì essere garantiti valori di 
ottimale abbattimento del carico inquinante sulle acque di risulta e tali 
da garantire il permanere della vita acquatica;  
- la realizzazione lungo il perimetro delle zone interessate 
dall'intervento, di doppia siepe della profondità minima di mt.20 
formata con essenze arboree ed arbustive indigene e come indicato 
all'art. 35 e all’art.34, punto 12, siepe di tipo C. 
 

b) - l'impiego dei concimi, dei diserbanti, degli antiparassitari d'origine 
chimica, dovrà essere effettuato con le opportune cautele ed a tale ragione 
si consiglia l'osservanza delle tabelle in allegato al Piano Regolatore 
Generale ed inerenti l'analisi dello stato chimico/fisico dei terreni agricoli e 
gli ulteriori studi che l'Amministrazione Comunale produrrà su tali temi; 
l'uso dovrà essere particolarmente limitato nel periodo di fioritura 
primaverile al fine di tutelare gli insetti impollinatori; 
 
c) - è fatto divieto di procedere ad escavazioni per attività di cava, per 
discarica, per la formazione di specchi d'acqua a comunque qualsivoglia 
intervento rivolto a ridurre la superficie destinata all'attività agricola, fatti 
salvi gli interventi ammessi dalle norme di zona o previsti dai progetti edilizi, 
infrastrutturali o per la realizzazione di impianti ed attrezzature di interesse 
pubblico. 

 
d) - nella zona omogenea E4 ed E6 e con riferimento alla tavola di analisi 
A7c in allegato al P.R.G.C. "Aree di interesse naturalistico-ambientale", 
sono consentite le operazioni di tutela e ripristino dei valori individuati e si 
prescrive il divieto: 

- di modifica e alterazione alle olle di risorgiva; 
- di drenaggio meccanico che comporti modifiche alla sagoma delle 
rogge e dei rivoli di risorgiva; 
- di alterazione alle situazioni prative nelle zone definite "popolamenti 
prativi seminaturali in situazione di preesistenti originari querco-
carpineti planiziali e/o raro lembo residuo di prato seminaturale da 
collegarsi alle compagini erbose degli antichi prati-pascoli”, presenti 
lungo le strade campestri compresi tra la Selvata e il Sistian e tra la 
Toricella e il Boscato"; la viabilità interessata dovrà mantenere i caratteri 



esistenti in terra battuta ed è fatto divieto utilizzare sostanze inquinanti 
e procedere ad operazioni che producono modifiche alla vegetazione 
esistente; 
- di taglio, anche parziale, degli esempi notevoli di farnia (Quercus 
Robur) individuati; 
- alterazioni e modifiche dei “ popolamenti erbosi dei prati da sfalcio e 
delle capezzagne”. 

 
e) - Per l'edilizia residenziale o per l'ex edilizia rurale a destinazione 
residenziale esistente in zona E4, E6, valgono le seguenti possibilità di 
intervento: 

1 -interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione 
edilizia ai sensi dell’art. 65 – comma 1, lettera a – della L.R. 52/1991; 
2 -interventi di ampliamento per la residenza, motivati da esigenze 
igienico/funzionali, una sola volta e nella misura di 150 mc./ unità 
abitativa esistente e l'ampliamento può superare tale valore e fino a 300 
mc. e solo nel caso l'intervento sia rivolto a realizzare un nuovo alloggio 
per un componente del nucleo familiare coabitante da almeno tre anni; 
3 -nuova edificazione per la costruzione di depositi, magazzini, 
autorimesse in ampliamento o in corpo staccato all'edificio esistente con 
una volumetria max di 100 mc.; 
4 -nuova edificazione per la realizzazione di superfici coperte, quali 
tettoie ad uso ricovero attrezzi, materiali nella misura max di 50 mq. con 
altezza massima di 3,00 ml.- 

Per gli interventi di cui ai punti 3, 4, dovrà essere garantito un rapporto di 
superficie coperta massima del 40% e valgono le distanze fissate per gli 
interventi in zona E4, E6. 
Per gli interventi di cui ai punti 1, 2, se non applicabili le distanze previste 
per le zone E, valgono le disposizioni del Codice Civile. 
 
f)- è fatto obbligo mantenere la rete di canalizzazioni atte al coinvolgimento 
delle acque meteoriche verso i collettori; in particolare si prevedono le 
seguenti direttive: 

1- è fatto divieto colmare o eliminare i fossati e canali di sgrondo in 
assenza di un progetto organico di riordino delle canalizzazioni esistenti; 
2- in presenza di un progetto organico di intervento, è ammesso 
modificare e riordinare il reticolo di drenaggio purché il nuovo assetto 
non determini scompensi nei capofossi. 

 
g)- la realizzazione di coperture rimovibili, tipo serre, a protezione delle 
colture effettuate direttamente sul terreno e con altezza massima di 
mt.4,50, non è soggetta a limiti di volume e di superficie coperta; 
l'estensione da concedere dipenderà dal programma produttivo aziendale 
presentato dall'interessato. 
 
h)- per i corsi d’acqua, le olle e le zone di risorgive presenti in zona agricola 
valgono  altresì le seguenti prescrizioni: 



- lungo il perimetro delle zone d’acqua è fatto divieto procedere alla 
lavorazione agricola del suolo per almeno una fascia di mt. 5,00 misurata 
dal ciglio superiore della sponda; 
- è fatto divieto di scarico diretto nelle acque di materiali e comunque di 
sostanze inquinanti (D.L. 130/92); 
- le opere di sistemazione idraulica nei corsi d’acqua sono consentite 
evitando possibilmente modifiche allo sviluppo planimetrico e della 
sezione naturale dell’alveo e sono comunque  fatti salvi gli interventi di 
ripristino; negli interventi si dovranno privilegiare i sistemi e le tecniche 
di ingegneria naturalistico-ambientale, si dovrà evitare l’estirpazione 
delle essenze arboree spondali, ed è ammesso eseguire la ceduazione e 
gli interventi di integrazione a rinfoltimento dei soprassuoli arboreo-
arbustivi insediati sulle rive e, nelle aree che ne sono prive, avviare la 
ricostituzione della vegetazione spontanea con la piantagione di specie 
arboree ed arbustive delle stazioni riparie; 
- i corpi idrici superficiali, immissari dei corsi d’acqua pubblici; e/o 
risultanti dalle sistemazioni agrarie o formatisi per garantire il deflusso 
delle acque dei terreni agricoli compresi nei bacini di sgrondo, non 
devono costituire fonte di inquinamento e pertanto la qualità delle loro 
acque non deve superare la II classe dell’indice biologico I.B.E. ( Indice 
Biotico Esteso ) valore che garantisce la funzionalità complessiva 
dell’ecosistema fluviale. 

 
i) per le attività artigianali del settore edile ed impiantistico evidenziate 
negli elaborati di P.R.G.C. con apposito simbolo, sono ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia delle superfici e dei volumi esistenti destinati 
all’attività ed è altresì ammesso concedere ampliamenti in corpo aggiunto 
o staccato nel rispetto dei seguenti valori: 

- volumetria max.  mc. 300 esclusi volumi esistenti; 
- Q max.   mq. 800 escluse superfici esistenti; 
- h.max.   ml.6,00. 

L’intervento dovrà essere finalizzato ad assolvere alle esigenze d’ordine 
tecnologico ed igienico/ funzionale.  

 
l) per le attività commerciali, evidenziate negli elaborati di P.R.G.C. con 
apposito simbolo, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia delle 
superfici e dei volumi esistenti destinati all’attività ed è altresì ammesso 
concedere ampliamenti in corpo aggiunto o staccato nel rispetto dei 
seguenti valori: 

- Q max              mq. 1.200  escluse superfici esistenti e 
le serre esistenti e di progetto; 

- h.max.     ml.6,00 
- la realizzazione di coperture rimovibili, tipo serre, a protezione delle 
colture effettuate direttamente sul terreno e con altezza massima di 
mt.4,50, non è soggetta a limiti di volume e di superficie coperta; 
- per le serre fisse è ammessa una superficie coperta massima di 
mq.2.000; 



L’intervento dovrà riferirsi alla tipologia di attività svolta alla data di 
adozione del presente P.R.G.C. o comunque riguardare: 

- la vendita dei prodotti da vivaio nonchè di attrezzature e prodotti da 
giardino o per l’arredo e la sistemazione di ambienti ed aree verdi, 
impianti di irrigazione, e comunque di attività attinenti il verde e il 
giardino; 
- attività di progettazione, assistenza e manutenzione. 

 
m) - in zona agricola è ammesso realizzare recinzioni con l’uso di pali infissi 
direttamente nel suolo e rete metallica e/o tramite siepi nel rispetto delle 
disposizioni di cui al successivo art.34 punto 12); è altresì ammesso 
recintare le pertinenze dei fabbricati aziendali con muri tradizionali in 
mattoni, mattoni e/o sasso, intonacati; 
 
n) - al fine della definizione dell’area da utilizzare e vincolare per il rispetto 
degli indici di fabbricabilità e solo nel caso di interventi connessi con la 
conduzione del fondo, valgono le disposizioni di cui all’art.88 punto 2 della 
L.R.52/91. 
 
o) – è ammessa la vendita di alimenti per l’allevamento ed inerenti 
l’attività esercitata; 
 
p) – nei fondi non appartenenti all’azienda agricola è ammessa la 
possibilità di edificare delle modeste strutture edilizie rimovibili, ad uso 
agricolo e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- superficie coperta max.    mq. 30; 
- volume max.     mc. 75; 
- altezza max.     ml. 2,50 
- gli edifici dovranno essere realizzati con struttura portante verticale 
in pali in legno fissati direttamente al suolo, tetto formato da travi e/o 
capriate in legno e manto di copertura in tavole di legno o comunque 
materiale leggero fissato direttamente alla struttura portante, pareti e 
divisioni in tavole di legno fissate direttamente alla struttura verticale. 
Gli edifici dovranno essere costruiti con elementi semplici, componibili 
e tali da garantire facile installazione e rimozione. 
 
q) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti fissati 
dalla L.R. 16 del 05.12.2008 
L’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
nei limiti fissati dalla L.R. 16 del 05.12.2008 è s.m.i., sono ammessi nelle 
zone omogenee E4a, E4c, E6 nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
successivo art. 34, p.to  20, e alla condizione che riguardi l’azienda 
agricola e l’imprenditore agricolo; per ogni azienda agricola è ammesso 
un solo impianto nei limiti di legge e valgono le prescrizioni evidenziate 
ai successivi punti: 
1) impianti fotovoltaici a terra: 

a) l’installatore deve risultare proprietario dei terreni 



b) i collegamenti ai punti di consegna dovranno interessare le 
proprietà del richiedente e nel caso contrario le richieste di 
installazione dovranno essere corredate dalle necessarie 
servitù ed autorizzazioni da parte dei proprietari interessati; 

c) gli impianti installati su supporti, tralicci, pilastri, che 
superino il m 1,50 di altezza dovranno disporre di adeguate 
schermature verdi da definire alla richiesta di installazione; 

d) per l’intervento valgono i seguenti indici: 
- percentuale massima di 
superficie dei pannelli utilizzati 
per l’installazione, da calcolare 
rispetto alla superficie aziendale 
presente nel comune di San Vito 
al Tagliamento:  1%  
 
- distanza dai confini  m 5,00  

(distanza misurata dal 
punto dell’installazione  
più vicino al confine) 

- distanza dai fabbricati 
residenziali esclusi quelli 
aziendali m 10,00 

(distanza misurata dal 
punto dell’installazione più 
vicino al fabbricato 
residenziale)  

 
2) impianti biomassa: valgono le distanze e il rapporto di copertura di 

cui gli interventi punto B del presente art. 17. 
Nel caso di allevamenti anche a carattere industriale di cui la lettera D 
del presente articolo o impianti di cui alla lettera c, sono ammessi 
impianti fotovoltaici e/o biomassa nei limiti di cui alla L.R. 16/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, da ubicare nelle pertinenze dei 
fabbricati. 
 
r) Nel caso di edifici esistenti presenti in zona omogenea E4a, E4c, E6 
anche non attinente l’azienda agricola, ed escluse le aree vincolate ai 
sensi del D. Lgs 42/2004, sono ammessi impianti fotovoltaici a terra di 
cui alla L.R. 16/2008 e s.m.i. che interessino le pertinenze. 
Per gli edifici inclusi nell’elenco di cui all’art. 34 p.to 14 ed escluse dalle 
aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, la possibilità di installare 
impianti fotovoltaici a terra di cui alla L.R. 16/2008 e s.m.i. è 
condizionata dal preminente interesse alla salvaguardia dei valori 
ambientali espressi dal complesso edilizio da recuperare; 
l’ammissibilità all’installazione va pertanto correlata alla possibilità di 
dimostrare un’idonea schermatura. 
 
 



s) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
Impianti biomassa e fotovoltaici con dimensioni superiori a quelli 
previsti dalla L.R. 16/2008 e fino ad un massimo di 1000 Kw sono 
ammessi in zona agricola E4a, E4b, E6 e solo nelle aree che risultino 
perimetrate con apposita variante; l’impianto deve interessare 
l’azienda agricola e dimostrare di essere attività connessa; sarà 
corredato da convenzione e rispettare le seguenti distanze: 

- distanza dai confini pari all’altezza del 
fabbricato / installazione 
prossima al confine con un 
minimo di m 5,00 (distanza 
misurata dal punto 
dell’installazione più vicina 
al confine) 

- distanza dai fabbricati  
residenziali esclusi quelli 
aziendali m 10,00 (distanza misurata 

dal punto del fabbricato / 
installazione più vicina al 
fabbricato residenziale) 

 
Se all’interno del perimetro di cui al primo comma del presente 
articolo sia evidenziato un numero valgono altresì le specifiche 
prescrizioni riferite alla scheda in allegato alle presenti norme tecniche 
di attuazione ed identificabile con tale numero. 
 
t) il PRGC perimetra in zona E4a edifici esistenti adibiti alla 
conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli; in tali ambiti è ammesso l’intervento diretto e si 
applicano le seguenti norme di cui gli interventi alla lettera C) comma 
3 e comma 5 del presente articolo 
 Q max   25% del singolo lotto 

ds secondo le prescrizioni di cui all’art. 20 delle 
presenti norme e per le altre strade comunali 
min. 20 m; 

 dc:   5,00 m 
 

u) nel caso di ampliamenti ed interventi previsti dalle L.R.19 /2009, art.39 
bis (punto3- lettere a, c, d,) la loro ammissibilità è condizionata al 
rispetto dei contenuti di cui al punto 2 dello stesso articolo 39 bis e dalle 
seguenti ulteriori disposizioni e linee guida: 

- sono consentiti solo nel caso non confliggano con norme di 
zona referenti l’altezza massima consentita, la distanza dai confini e 
tra i fabbricati, distacco dalla strada, uso di materiali e finiture;  
- non devono costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di 
distanza per i lotti contermini; 
- deve ricadere nel lotto edificatorio aziendale; 



Nel caso di ampliamento, come da lettera d) punto 3 art.63 bis della L.R,19 
/2009, il manufatto edilizio può comportare un aumento del numero delle 
unità immobiliari esistenti e quali alloggi per i componenti del nucleo 
famigliare e nel caso di ampliamento in corpo staccato dovrà sussistere 
un collegamento di natura fisica o funzionale, 
Ai sensi del disposto di cui ai punti 5 e 6 dell’art.63 bis gli incrementi 
edificatori previsti dal presente punto i) non possono essere cumulati con 
i bonus volumetrici disposti dal presente PRGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



Art. 18   Zona omogenea H 

La zona omogenea H riguarda le aree destinate alle attività commerciali. 
 
Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zona H: 
 

1) Zona omogenea H2: 
 
La zona omogenea H2 riguarda le aree commerciali vigenti e di nuova 
previsione. 
Le destinazioni d'uso consentite sono: 

- attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso e relativi servizi 
tecnici ed amministrativi; 
- unità ricettive per visitatori ed addetti; 
- depositi e magazzini. 
- residenza ed attrezzature di interesse collettivo dove ammesse 
dallo strumento attuativo nel rispetto delle successive prescrizioni 
e possibilità di intervento.  
 
OMISSIS 

 
2) Zona omogenea H3; H3*, H3°: 
 
La zona omogenea H3 riguarda i lotti commerciali singoli esistenti. 
In tali aree sono consentite le attrezzature edilizie e gli impianti connessi 
con le attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio. 
In queste zone il P.R.G.C. si attua con intervento diretto, tramite il rilascio 
di concessione e valgono i seguenti indici: 

 
OMISSIS 
 

Per tutte le zone omogenee H valgono le seguenti prescrizioni: 
 

-.per le zone H, e con esclusione di quelle destinate a esercizi di vendita al 
dettaglio di grande struttura ai sensi della L.R.29/2009; nel caso di 
ampliamenti ed interventi su edifici esistenti come previsti dalle 
L.R.19/2005, art.39 bis (punto3- lettera e) la loro ammissibilità è 
condizionata al rispetto dei contenuti di cui al punto 2 dello stesso articolo 
39 bis e dalle seguenti ulteriori disposizioni e linee guida: 

- sono consentiti solo nel caso non confliggano con norme di 
zona referenti l’altezza massima consentita, la distanza dai confini e 
tra i fabbricati, distacco dalla strada, uso di materiali e finiture;  
- non devono costituire in alcun caso vincolo edificatorio e di 
distanza per i lotti contermini  

Ai sensi del disposto di cui ai punti 5 e 6 dell’art.63 bis gli incrementi 
edificatori previsti dal presente punto i) non possono essere cumulati con 
i bonus volumetrici disposti dal presente PRGC 

 


