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MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 

 
Le modifiche alla zonizzazione interessano i seguenti temi: 
 
Modifiche alla Zona omogenea A e sottozone 
 
via Pordenone loc. Torricella – Complesso edilizio della Torricella 

- da zona omogenea A2 a zona omogenea E4a  Ha 00.73.10 + Ha 00.09.70 
- da zona omogenea A2 a zona omogenea A    Ha 00.62.00 
- individuazione di edifici di interesse storico/ tip./ architettonico 

via Canedo. loc.Belvedere – Complesso edilizio del Belvedere 
 da sottozona A1 a zona omogenea A     Ha 00.35.64 

- individuazione edifici di interesse storico/ tip./ architettonico 
via Comunali – Villa Linussio, detta Casa Bianca 
 da sottozona A1 a zona omogenea A     Ha 02.77.00 

- individuazione edifici di interesse storico/ tip./ architettonico 
 
 
Modifiche: Zona omogenea E 
 
viale S.Giovanni 

da zona omogenea E4a a zona omogenea E6     Ha 08.20.75 
via Pordenone zona – lotto artigianale 

- da zona omogenea E4a ad aree destinate al parcheggio privato Ha  00.19.15 
- da zona omogenea E4a ad aree destinate a verde privato  Ha 00.23.20 
- previsione di siepe di progetto. 

via Pordenone località Canedo 
- ampliamento perimetrazione di allevamento a carattere 

industriale in zona omogenea E4a      Ha 14.19.90 
- da zona omogenea E4a ad area destinata a bosco planiziale  Ha 04.88.70 
- inserimento perimetro di siepe di progetto 

via Canedo –località Canedo 
- perimetrazione di allevamento a carattere industriale   Ha 08.12.15 

via Pordenone  località Torricella 
- perimetro di allevamento a carattere industriale    Ha 14.46.20 
- da zona omog. E4a ad area da destinare a bosco planiziale  Ha 03.52.90+00.56.70 
- inserimento perimetro di siepe di progetto 

 
Modifica alle Aree destinate allo sport e spettacoli sportivi 

- via Prodolone  
configurazione di un’area da destinare a “Cittadella dello Sport” che comprende 
attrezzature ed impianti esistenti e superfici di nuova previsione. 

- Da zona omogenea E4c ad aree destinate allo sport. Ha 02 60 63+ Ha 01.45.65 
- Da zona omogenea E4a ad aree destinate allo sport.   Ha 00.64.56 
- Da sup. viabilità veicolare e pedonale ad aree destinate allo sport. Ha 00.88.82 
- Da zona omogenea E4a a verde privato.     Ha 00.08.40 



- Da zona omogenea E4c a zona omogenea B2    Ha 00.01.42 
- Individuazione nuovo perimetro per aree destinate allo sport … 
- Eliminazione perimetri e fasce di rispetto 
- Eliminazione percorso pedonali ciclabili. 
- Nuova viabilità di progetto. 
- Inserimento “Siepe di progetto”. 

 
Modifica ed esclusione delle zone di riqualificazione ambientale - Tagliamento 
Via Carbona  
 
Zona Ra1 e Ra2 di riqualificazione ambientale 
- da zona Ra1 Ra2 a zona omogenea E6   Ha 41.42.07+24.07.50 
- eliminazione delle lettera e numero identificativo Ra1 Ra2 
- campitura a riconoscere lo specchio d’acqua artificiale; perimetrazione di superficie  
a linea continua a punto e tratto con inserimento di asterisco e rimando alle norme 
dell’art. 26. 
- individuazione di edificio di interesse storico/tipologico/architettonico 
 
Zona Ra3 di riqualificazione ambientale 
Dall’area del depuratore a via Tavielis lungo la roggia Versa 
- da zona Ra3 a zona omogenea E4c    Ha 08 47.10 
- da zona Ra3 ad area per gli Impianti   Ha 01.19.40 
- da zona Ra3 ad superficie per specchi d’acqua 
- artificiali       Ha 00.64.62 
- eliminazione lettera e numero identificativo 
- eliminazione di percorso ciclabile  
- inserimento di fasce di rispetto dei corsi d’acqua e zone umide 
zona Ra4 di riqualificazione ambientale 
Via Treviso –località Pissarelle 
- da zona R4a a zona omogeneaE4a     Ha 06.11.00 
- da zona Ra4 a zona di interesse ambientale n°6  
risorgive della Vignella –Pissarelle)    Ha 01.97.00 
- da zona di interesse ambientale a zona omogenea E4a Ha 00.09.00 
- da zona E4a a zona di interesse ambientale n.°6  Ha 00.30.30 
- inserimento di percorso ciclabile su itinerari a valore naturalistico 
- eliminazione percorsi pedonali, ciclabili su itinerari a valore naturalistico 
 
Tagliamento-  ARIA 
- inserimento del perimetro delle due attività di cava esistenti all’interno dell’argine 
del Tagliamento  
 
VARIE  
via S. Rocco – SAVORGNANO –abitazione sec.XVII 
individuazione edificio di interesse storico/tipologico/architettonico- tradizionali in 
sasso 
via S. Rocco – SAVORGNANO -mulino 
individuazione edificio di interesse storico/tipologico/architettonico- tradizionali in 
sasso 



 
via Comunali di Mezzo 
da zona agricola E6 a “CTA : aree destinate a Centro Temporaneo di Ricovero per 
Animali di iniziativa privata.      Ha 00.25.70 
 
 

LEGENDA. 
La Legenda riferita alla planimetrie della zonizzazione del piano operativo è così 
modificata: 

- ZONE A VINCOLO SPECIALE: Stralcio dei riferimenti alle” Zone di riqualificazione 
ambientale”. 

- ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE: Inserimento delle nove aree a bosco così 
definite:” Aree a Bosco planiziale di progetto”. 

- ALTRE INFORMAZIONI: correzione al testo degli edifici vincolati D.Lgs. 42/2004; 
integrazioni al testo degli edifici tradizionali in sasso; inserimento del perimetro 
delle interessate dall’attività lavorazione inerti all’interno dell’ambito del 
Tagliamento ARIA; inserimento della nuova previsione di “viabilità di progetto. 

 


































































