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MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
La variante apporta modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione come di seguito 
evidenziato, utilizzando il rosso per indicare il nuovo testo e lo sbarrato per le parti 
da eliminare. 
 
 
Art. 8     Altre definizioni  
 
1 - Allevamento a carattere agricolo, ed a carattere industriale e di tipo familiare. 
 
Si considera allevamento a carattere industriale quello con una presenza di un elevato 
numero di capi di bestiame, alimentati parzialmente o totalmente con prodotti non 
derivati dalla coltivazione dei fondi dell’azienda. Si assumono i seguenti valori a 
specificare il concetto di “elevato numero di capi di bestiame” e definire quindi 
l’allevamento a carattere industriale:  
- per allevamenti di suini, quando si superano i 36 capi equivalenti (c. e.) per ettaro (1 
c. e. = 110 Kg di peso suino allevato); e fino ad un massimo di 360 capi; 
- per allevamenti di bovini, capre, pecore, quando si superano i 7 capi equivalenti per 
ettaro (1 c. e. = 1 vacca da latte; 1 vitello o 1 manzo =0,3 c. e. ; 1 vitellone = 0,8 c. e. ; 1 
pecora o 1 capra = 0,1 c. e.); fino ad un massimo di: 70 capi per vacche da latte; 230 
capi per vitelli o manzi; 90 capi per vitelloni; 700 capi per capre o pecore; 
- per allevamenti di polli o zootecnia minore, quando si superino i 1000 capi minori 
equivalenti (c.m.e.) per ettaro (1 pollo = 1 c.m.e.; 1 faraona o 1 anatra = 1 c.m.e.; 1 
tacchino o 1 oca = 2 c.m.e.); - per allevamenti cunicoli quando si superino i 1000 capi 
fattrici per ettaro (1 capo fattrice = 1 c. m. e.) e fino ad un massimo di: 10.0000 capi 
per polli, anatre o faraone; 3000 capi per tacchini, oche o conigli; 
- per allevamenti di altre specie si assumono valori comparativi desunti dai dati sopra 
evidenziati. 
 
Per la valutazione della superficie relativa al rapporto c.e./ettaro, valgono le seguenti 
precisazioni:  
a)- la superficie è data dalla somma delle aree in proprietà e da quelle utilizzate 
dall’azienda con contratti d’affitto;  
b) - per il calcolo possono essere utilizzate le superfici presenti in zona omogenea E4a, 
E4c ed E6.  
c)- la superficie può altresì essere estesa al 30% delle aree in proprietà ed situate nei 
territori dei Comuni limitrofi e solo nel caso siano rispettate le seguenti condizioni: 
- riguardino terreni agricoli aventi la medesima classificazione e possibilità di 
intervento (zona omogenea E ed eventuali sottozone sulle quali sia ammesso 
realizzare allevamenti a carattere industriale);  
- le aree interessate risultino funzionalmente contigue come definite al successivo 
punto 8.  
 



Si definiscono allevamenti di tipo aziendale quelli con caratteristiche dimensionali 
inferiori a quelle sopra indicate (rif.: allevamenti a carattere industriale) e sono fatti 
salvi gli allevamenti aziendali che alla data di adozione della presente variante, 
risultino aver superato i nuovi valori limite, per tali allevamenti e solo nel caso di 
ulteriori incrementi dimensionali, è prescritta l’osservanza delle presenti norme 
tecniche di attuazione ed inerenti gli allevamenti industriali. 
Si definisce allevamento di tipo familiare (finalizzato all’autoconsumo familiare) 
quello che non supera il valore massimo di 3 UBA per i bovini e di 1 UBA per le altre 
specie. 
 

OMISSIS 

 

9 –IAP -  Imprenditore Agricolo Professionale 

E’ imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale è in possesso di conoscenze 
e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 

del Consiglio, dedichi alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, 

direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio 

tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta 

per cento del proprio reddito globale da lavoro. 

 
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:  
a) zona omogenea A del C.S. primario di S. Vito al Tagliamento;  
b) zona omogenea A del nucleo storico di Fontanis; 
c) zona omogenea A del nucleo storico originario di Prodolone;  
d) zona omogenea A del complesso edilizio della villa Linussio Altan, Rota da 

Conturbia, detta Casa Bianca; del complesso edilizio della Torricella; del 
complesso edilizio del Belvedere; 

e) zona omogenea A dei P.R.P.C./P. di R. vigenti;  
f) zona omogenea A0 dei C.S. di Fabbria, Fontanis, Prodolone,  Savorgnano, 

Gleris, Braida, Madonna di Rosa, Rosa, Carbona;  
g)   zona omogenea A1:  

- delle ville Rota-Casa Bianca; De Concina /Braida; Chiurlo; Bianchi;  
- delle chiese di S. Rocco (Fabbria); S. Petronilla; S. Carlo (Prodolone);  
S. Martino (Prodolone), S. Maria delle Grazie (Prodolone); S. Rocco; 
(Savorgnano); S. Stefano (Gleris);  
- della casa Pancera di Zoppola, del mulino di Prodolone; 

h) zona omogenea A2 dei complessi edilizi: della Torricella; della Boreana, del 
Belvedere, del Cragnutto;  del Cason; della casa Giacomel; della chiesa di S. 
Valentino;  

 



 
i) zona omogenea A7 delle aree libere inedificabili e di pertinenza di ville e 

complessi edilizi soggetti a restauro.  
 
In tutte le zone A sono consentite le seguenti destinazioni:  
- residenza;  
- servizi ed attività di interesse collettivo sia di iniziativa pubblica che privata e per il 

culto, 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 agricola dove preesistente e dove risulti non in contrasto con il preminente 
interesse alla conservazione, restauro degli edifici di interesse storico, 
architettonico; 

- attività artigianali di servizio alla residenza; 
 - culto ed attività parrocchiali.  

 
Per l’intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate :   
 
1) Zona omogenea A del C.S. primario di S. Vito al Tagliamento e del nucleo 

storico di Fontanis.   
 
OMISSIS 
 
2) Zona omogenea A del nucleo originario del C.S. di Prodolone.  

 
OMISSIS 
 
3) Zona omogenea A dei complessi edilizi: di villa Linussio Altan, Rota da 

Conturbia, detta Casa Bianca; Torricella; Belvedere. 
Per gli edifici inclusi in zona A della “Villa casa Bianca”, della “Torricella” e del 

“Belvedere”, viene data possibilità di presentare un PAC di iniziativa privata da 

sottoporre al parere di nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio, con cui precisare le modalità dell’intervento di valorizzazione e di 

recupero. 

Per la stesura dei PAC valgono le prescrizioni di seguito evidenziate. 

Per il complesso di villa Linussio Altan, Rota da Conturbia, detta Casa Bianca va 

considerato che l’insieme edilizio è composto da: edifici della prima metà del secolo 

XVIII con vincolo L.1089/1939 – Decreto 1978/11/28 ( Villa, barchesse e chiesa).; da 

edifici di impianto settecentesco (vedasi: raffronto tra la mappa napoleonica; 

campitura nelle tavole di zonizzazione che identificano gli “edifici di interesse storico, 



tipologico, architettonico”) di cui alcuni in stato di degrado; altri fabbricati recenti e 

legati all’uso agricolo aziendale.  

Il PAC avrà i contenuti di legge ed in particolare dovrà garantire i seguenti 

approfondimenti: 

- analisi dello stato di fatto da cui derivi la datazione dei fabbricati e le fasi formative 

del complesso edilizio; 

- analisi dei caratteri edilizi, materiali e finiture dell’edilizia storica; 

- analisi dello stato dei degradi e presentazione della documentazione cartografica e 

fotografica; 

- progetto che preveda: il restauro degli edifici vincolati; la conservazione dei 

fabbricati appartenenti all’impianto storico; il ripristino degli edifici di impianto 

storico in stato di degrado o di rudere. Per gli edifici di impianto recente è ammessa: 

la ristrutturazione con riduzione o ampliamento; la ricostruzione; la modifica 

planivolumetrica, la parziale o competa demolizione.  

Per realizzare gli interventi previsti è ammesso utilizzare i valori di volume e di 

superficie coperta esistenti.  

E’ data possibilità di inserire motivati correttivi agli indirizzi vincolanti sopra descritti 

previo parere di nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. 

Le scelte dovranno essere comunque finalizzate alla valorizzazione e recupero del 

complesso edilizio storico ed al corretto uso dei materiali e delle finiture. 

 

Per il complesso della Torricella, l’insieme edilizio è composto: dalla villa, dalle 

Barchesse e da una chiesa.  

Il PAC avrà i contenuti di legge ed in particolare dovrà garantire i seguenti 

approfondimenti: 

- analisi dello stato di fatto da cui derivi la datazione dei fabbricati e le fasi formative 

del complesso edilizio,  

- analisi dei caratteri edilizi, materiali e finiture dell’edilizia storica; 

- analisi dello stato di degrado; 

- elaborato progettuale che prevede il restauro degli edifici appartenenti all’impianto 

storico della Villa e rilevabili nelle mappe ottocentesche.  

Per il complesso edilizio della Torricella è ammesso concedere un ampliamento non 

superiore al 20% della superficie e del volume esistente per risolvere aspetti 

organizzativi e funzionali . 

E’ data possibilità di inserire motivati correttivi agli indirizzi vincolanti sopra descritti 

previo parere di nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. 

Le scelte progettuali dovranno essere comunque finalizzate alla valorizzazione e 

recupero del complesso edilizio storico e al corretto uso dei materiali e delle finiture. 

 

Per il complesso edilizio del Belvedere, l’insieme è composto: dalla Casa padronale e 

dalle Barchessa,  

Il PAC avrà i contenuti di legge ed in particolare dovrà garantire i seguenti 

approfondimenti: 



- analisi dello stato di fatto da cui derivi la datazione dei fabbricati e le fasi formative 

del complesso edilizio; 

- analisi dei caratteri edilizi, materiali e finiture dell’edilizia storica; 

- analisi dello stato di degrado; 

- elaborato progettuale che prevede il restauro degli edifici appartenenti all’impianto 

storico della Villa e rilevabili nelle mappe ottocentesche. Per il complesso edilizio del 

Belvedere è ammesso concedere un ampliamento non superiore al 20% della 

superficie e del volume esistente per risolvere aspetti organizzativi e funzionali. 

E’ data altresì l’opportunità di inserire motivati correttivi agli indirizzi vincolanti sopra 

descritti previo parere di nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio. Le scelte progettuali dovranno essere comunque finalizzate alla 

valorizzazione e recupero del complesso edilizio storico ed al corretto uso dei 

materiali e delle finiture. 

 

3) Zona omogenea A0 
Le zone A0 riguardano i vecchi nuclei urbani di Fabbria, Fontanis, Prodolone, 
Savorgnano, Gleris, Braida, Madonna di Rosa, Rosa, Carbona. 

 
OMISSIS 

 
4) Zona omogenea A1 

Della Villa Rota-Casa Bianca, della Villa Chiurlo, della Villa Bianchi e della Villa 
dei Comunali 

 
OMISSIS 
 
5) Zona omogenea A2 

Dei complessi edilizi di interesse storico, tipologico/ambientale della 
Torricella, della Boreana, Belvedere, Formaier, del Cragnutto, del Cason. 

 
OMISSIS 
 
6) Zona omogenea A7   
 delle aree libere inedificabili e di pertinenza delle ville soggette a restauro.  
 
OMISSIS 
 
7) Criteri per la progettazione edilizia in zona omogenea A  
 
Per l’intervento su edifici di interesse storico, artistico, architettonico, inclusi nelle 
zone omogenee A di cui ai precedenti punti ed interessati da interventi di 
modifica/trasformazione, è richiesto che gli elaborati di progetto contengono:  
- una documentazione sullo stato di fatto e con particolare riferimento alla 
consistenza degli edifici, i valori storico/ambientali, lo stato di conservazione, le 
destinazioni d’uso;  
- un elaborato che illustri le fasi storico/formative degli edifici interessati;  



- un prospetto dei fronti, verso lo spazio pubblico, esteso agli edifici adiacenti;  
- una documentazione fotografica.  
L’ufficio tecnico e la Commissione Edilizia possono chiedere la documentazione 
integrativa che ritengono necessaria per un’esauriente istruttoria ed esame della 
proposta progettuale;  
 
8) In tutte le zone A valgono le seguenti norme:  
a- nelle zone A1, A2 dei precedenti punti 4), 5) è consentito, oltre alle 
destinazioni di cui alle zone omogenee A, il mantenimento dell'attività agricola;  
b- nelle operazioni di risanamento conservativo, trasformazioni o nuove 
costruzioni non potranno essere superate le altezze degli edifici preesistenti 
dell'isolato interessato senza tenere conto di soprastrutture prive di carattere 
storico-artistico e di pregio ambientale;  
c- è consentita la modifica del numero delle unità immobiliari purché essa sia 
compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici di 
interesse storico;  
d- per le attività industriali e artigianali di produzione o destinate all’attività 
agricola, esistenti ed in contrasto con le norme di zona, sono consentititi interventi di 
manutenzione ordinaria ed eventuali adeguamenti a norme igienico - sanitarie e di 
sicurezza del luogo di lavoro;  
e- le reti e impianti tecnologici che saranno realizzati all’interno delle zone A, 
dovranno essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, si dovrà mitigare 
l’impatto sull’ambiente attraverso adeguati interventi compensativi compresa la 
formazione di schermi vegetali;  
f  è fatto obbligo utilizzare, per le finiture esterne, materiali e tecnologie 
proprie delle tradizioni locali e/o presenti nell'edificio interessato dall'intervento o 
negli edifici contermini.  
In particolare si prescrive che:  

- le nuove bucature dovranno inserirsi nei rapporti compositivi esistenti e nel 
caso di nuova edificazione dovranno rispettare i rapporti dimensionali e di 
vuoto/pieno della tradizione locale;  
- gli infissi dovranno essere in legno e l'oscuramento sarà ottenuto tramite 
imposte di tipo tradizionale;  
- l'intervento dovrà essere orientato a conservare gli elementi decorativi e 
funzionali e, dove necessario, riproporre elementi similari;  
- è richiesto il restauro degli intonaci antichi e nel caso di rinnovo è richiesta la 
riproposizione dell'intonaco antico rapportato all'epoca dell'edificio o nel caso 
di nuova edificazione con riferimento alla tradizione locale;  
- è richiesto, dove costituisce valore proprio del tipo edilizio e della tradizione 
locale, il mantenimento del paramento faccia a vista in mattoni o in sassi o 
misto;  
- per le coperture degli edifici si dovranno usare le pendenze presenti negli 
edifici contermini o con riferimento alla tradizione e il manto sarà in coppi; il 
tetto dovrà essere dotato di cornicioni e/o di sporto di linda in travi di legno e 
sottocoppo in tavole di legno o in pianelle di laterizio poste su correntini;  
- i camini di pregio ambientale dovranno essere mantenuti e nuovi camini, 
dovranno essere realizzati in sintonia con l'edificio in costruzione. 



In merito all’applicazione delle prescrizioni contenute nel presente punto, si precisa 
che valgono deroghe e disposizioni specifiche impartite dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.  
 
g) - la Commissione edilizia può esprimere pareri preventivi e non vincolanti per 
domande inoltrate dal proprietario o avente diritto e rivolte: a conoscere le possibilità 
operative derivanti dal P.R.G.C. o dallo strumento attuativo, a proporre soluzioni 
progettuali; le domande dovranno essere corredate da una sufficiente 
documentazione e tale da rendere esaustiva la proposta di intervento;  
 
 
OMISSIS 
 
 
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:  
 

OMISSIS 
2) Zona omogenea D2:  

OMISSIS 
3) Zona omogenea D3-D3a, D3a*, D3b:  

OMISSIS 
 
3) Zona omogenea D3a-D3a*  
 
Per i lotti compresi, negli elaborati di P.R.G.C., nella zona omogenea D3a-D3a* e 
solo per le attività e tipologie di lavorazioni presenti al momento di approvazione 
della presente variante, è ammesso concedere interventi di ristrutturazione, 
ampliamento:  
- per un adeguamento igienico, tecnologico e/o funzionale che risolva 
eventuali  problemi di incompatibilità ambientale;   
- nel rispetto degli artt. 216 - 217 del T.U. LL.SS. 1265/34.  
 
Per l’intervento valgono le seguenti disposizioni:  
- è ammesso un ampliamento di 50 mc per adeguamenti igienico, tecnologico 
e/o funzionale per le ditte censite attraverso “l’indagine sulle attività artigianali-
industriali. Circolare n. 3/90” e individuate con sigla : C10, C11, C12;  
- è ammesso un ampliamento di 150 mc per un adeguamento igienico, 
tecnologico e/o funzionale e comunque non superiore a 60 mq di superficie 
coperta e per le seguenti ditte:  
P3, P4, P5, G3, G4, G5, S1, L1, L3, L4, L12, C8, C10, C11, C12, C18, C20, C22, C24, C26, 
C27, C39;  



- è ammesso un ampliamento fino al raggiungimento di un indice di superficie 
coperta massima del 20%, per un adeguamento igienico, tecnologico e/o 
funzionale per le seguenti ditte: C3, C4, C9;  
 
- è ammesso un ampliamento fino al raggiungimento di un indice di superficie 
coperta massima del 30%, per un adeguamento igienico, tecnologico e/o 
funzionale per le seguenti ditte: C14, C21, C37, IA1;  
-  - è ammesso un ampliamento fino al raggiungimento di un indice di 
superficie coperta massima del 35%, per un adeguamento igienico, tecnologico 
e/o funzionale per le seguenti ditte: P2, S2, G1, L16, L20, C13, C16, C30;  
- è ammesso un ampliamento fino al raggiungimento di un indice di superficie 
coperta massima del 40%, per un adeguamento igienico, tecnologico e/o 
funzionale per le seguenti ditte:  S3, L21, C23, C29;  
 
Valgono inoltre  le seguenti disposizioni:  
  

- distanza dai confini min.    mt.      5,00;  
- distanza dai fabbricati min.   mt.   10,00;  
- altezza massima:      mt.     8,50;  
- distanza dalla strada:    su allineamenti esistenti;  

  
- valgono le fasce di rispetto indicate negli elaborati di zonizzazione di P.R.G.C. 
ed è ammesso concedere delle deroghe nel caso di allineamenti preesistenti ed 
ampliamenti non arretrabili;  
- nei centri abitati privi di fascia di rispetto si utilizzeranno gli allineamenti 
esistenti e nel caso di assenza di preesistenze edilizie è fissata una distanza 
minima di mt.6,00;  
- non è ammesso realizzare nuovi accessi sulle strade statali o provinciali; ogni 
intervento edilizio ammesso dalle presenti norme dovrà migliorare lo stato di 
fatto e dove possibile ridurre e/o unificare gli accessi esistenti;  
- è richiesta la realizzazione, nel rispetto delle vigenti leggi, di siepe lungo il 
perimetro del lotto con lo scopo di schermare l'attività dalle aree circostanti a 
destinazione residenziale;  
- è richiesto di posizionare i percorsi per il transito di mezzi o per lavorazioni 
all’aperto nei lati meno interessati dalla destinazione residenziale;  
- la realizzazione di ampliamenti è subordinata alla previsione di parcheggi 
nella misura fissata dal D.P.R.20 04 1995, n°0126/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
 

  



 
Cessata l'attività in atto è ammesso:  
a) – per i lotti D3a – D3a*, l’apertura di un’attività artigianale con le stesse 
caratteristiche organizzative, di produzione e lo stesso o minore impatto 
urbanistico ed ambientale; l’intervento dovrà farsi carico di tutte le opere che si 
renderanno necessarie per abbattere ogni fonte di inquinamento considerato 
come standard di riferimento quello del contesto residenziale adiacente o in cui 
risulta inclusa;  
b) - un cambio di destinazione d'uso per un utilizzo a fini residenziali e si 
applicano le seguenti norme:  
- della zona omogenea A per i lotti D3a di Gleris;  
- della zona omogenea B1 per un lotto D3a a Ligugnana;  
- della zona B2 per i rimanenti lotti   
c) – per i lotti D3a – D3a* che per gli effetti del cambio di destinazione d’uso a 
fini residenziali di cui al precedente punto b) ricadano in zona A; l’intervento è 
subordinato alla preventiva approvazione di un P.R.P.C. o P. di R.; l’indice 
territoriale max. è fissato in 25000 mc/ha e valgono le altre prescrizioni di cui alla 
zona omogenea A;  
d) – per i lotti D3a* il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali di cui al 
precedente punto b) è subordinato alla preventiva approvazione di un P.R.P.C. e 
si applica l’indice fondiario e le altre norme e prescrizioni della zona B2 e nel caso 
di recupero volumetrico tramite demolizione e ricostruzione è fissato il limite 
massimo di 25.000 mc./ha;  
Per il lotto D3a a Gleris, su via Roggia, l’ampliamento è ammesso fatte salve le 
seguenti indicazioni:  
- Nello svolgimento dell’attività dovrà essere evitata qualunque forma di 
inquinamento acustico;  
- I flussi di traffico indotto dall’attività non dovranno subire incrementi;  
- Dovrà essere evitata ogni forma di emissione diffusa di polveri o gas 
pericolosi. 
 
 
 OMISSIS 
 

 
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.  

 
Per le zone E il P.R.G.C. definisce, i seguenti interventi:  
A) edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle 
esigenze dei 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;  professionale  
B) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi 
rustici   come da definizione contenuta nell’ultimo comma lettera u) del presente 
articolo;  
C) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per 
l’assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;  
D) allevamenti zootecnici a carattere industriale.  

 
L'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti A) e B), dove ammessi dalle 
norme riferite alle singole sottozone della zona omogenea E, avviene tramite rilascio 
di concessione edilizia intervento diretto.  
Per l’intervento di cui alla lettera B) è richiesta una superficie minima aziendale di ha 
3,00.  
Per l’intervento valgono i seguenti indici:  
per gli interventi di cui al punto A:  

- if. max :   0,03 mc./mq.;  
- if. max :  0,05 mc./mq. solo per aziende a colture specializzate previo 

parere favorevole dell'Ispettorato Provinciale 
dell'Agricoltura;  

- 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.;  
 
- è ammesso il trasporto volumetrico tra più aree costituenti l'azienda non 
contermini, ma funzionalmente contigue purché quella prescelta per 
l'edificazione abbia una superficie minima di 3.000 mq.  
 
Per l'asservimento delle aree a favore di quella scelta per l'edificazione, 
possono essere utilizzate:  
- le aree incluse in zone di interesse ambientale o nel campo di determinazione 
di una nuova viabilità e per il computo del volume di trasporto si applica l'indice 
di 0,03 mc./mq.;  
- le superfici aziendali comprese nei territori dei comuni limitrofi.  
 

  



 
per gli 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.;  
- dimensione minima aziendale   ha 3,00.  

 
Gli interventi di cui al punto D non sono ammessi  e  per  gli interventi di cui al punto 
C avviene  si attuano tramite P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata e valgono i 
seguenti indici:  

per gli interventi di cui al punto C, dove ammessi dalle norme riferite alle singole 
sottozone :  

- Q max  25% del singolo lotto; 
- ds.  secondo le prescrizioni di cui all’art.20 delle presenti  
   norme e per le strade comunali min.20,00 ml.; 
- dc.  5,00 ml. 

 
Per l’intervento nelle zone omogenee E, valgono altresì le seguenti norme riferite 
alle singole sottozone:  

 
Zona omogenea E4a  
Nelle zone omogenee E4a, sono esclusi gli interventi di cui ai precedenti punti C e 
D e sono ammessi solo gli interventi di cui ai punti A e B e riguardano: edifici per la 
residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore 
agricolo a titolo principale e per le strutture produttive aziendali (stalle; magazzini 
ed annessi rustici come da definizione contenuta nell’ultimo comma lettera u) 
delle presenti norme);  
Gli allevamenti ammessi (bovini, suini, equini e nelle specie cunicole, avicole o altri) 
devono interessare esclusivamente 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  . e Per l’intervento valgono le seguenti 
prescrizioni:  
- sono esclusi nuovi allevamenti fatti salvi quelli ad uso del tipo familiare da 

edificare utilizzando l’indice ammesso per gli interventi di cui al punto A)  
- sono ammessi solo ampliamenti di allevamenti aziendali esistenti ed i nuovi 

fabbricati dovranno essere ubicati all’interno del perimetro dell’allevamento 
aziendale esistente o in aree adiacenti o comunque in aree funzionalmente 
contigue purché la distanza non superi il raggio di 1000 m, ferma restando la 
possibilità per l’Amministrazione Comunale di richiedere la preventiva 
approvazione di una convenzione per sopperire alla carenza di opere 
infrastrutturali o manutentive; la distanza tra le aree interessate, di cui sopra, 
va misurata radialmente e con riferimento ai punti più sporgenti; per gli 
allevamenti aziendali, che alla data di approvazione della presente variante 
hanno superato il valore dimensionale massimo fissato dalla norma ( art.8 
comma 1), è ammesso concedere un ulteriore incremento del 20% della 



situazione esistente.  l’ampliamento in zona E4a non deve comunque superare 
il raddoppio dei capi esistenti alla data di adozione della presente variante. 
- gli allevamenti industriali perimetrati nelle tavole di P.R.G.C., normati al 
successivo articolo28, sono i seguenti: 1- allevamento su via Pordenone, posto 
a nord della viabilità pubblica e lungo la roggia Molino; 2- allevamento su via 
Treviso, posto a sud della viabilità pubblica e lungo la roggia Selvata; 3- 
allevamento su via Rosch, a sud della viabilità pubblica , località Melmosa alta. 
4- allevamento su via Canedo, posto parte a nord e parte a sud della viabilità 
pubblica, località Canedo; 5- allevamento su via Pordenone, lato sud della 
viabilità pubblica, a ovest del corso della roggia Molino; per l’intervento valgono 
le disposizioni di cui al successivo art. 28 delle presenti norme tecniche di 
attuazione. 

 
Nella zona E4a il P.R.G.C. indirizza e consiglia le seguenti azioni colturali:  
- sperimentazioni agrarie a favore di quelle biologiche;  
- rotazioni periodiche delle azioni colturali con l'inserimento di colture 

miglioratrici;  
- inserimento di specie arboree indigene disposte a filare con funzione di barriere 

frangivento (vedi art. 34).  
 
OMISSIS 

 
Zona omogenea E4c  
Nelle zone omogenee E4c sono ammessi solo gli interventi di cui al punto A) e 
non sono ammessi gli interventi di cui ai precedente punti B), C) e D) fatti salvi 
modeste autorimesse, depositi ed allevamenti ad uso del tipo familiare da 
edificare utilizzando l’indice ammesso per gli interventi di cui al punto A).  
Per tali zone valgono gli indici per gli interventi di cui al precedente punto B) che 
potranno essere utilizzati per edificare nelle zone omogenee E4a, E6 adiacenti.  
Per le aziende esistenti e per le relative strutture aziendali sono ammesse le 
integrazioni e gli ampliamenti applicando gli indici fissati per il punto B).  

  

Zone omogenee E6  
Nelle zone E6 sono ammessi gli interventi di cui ai precedenti punti A. B, C, D 

 Per la zona omogenea E6 vale la seguente prescrizione:  
- la realizzazione di zone attrezzate per la sosta, lungo gli accessi 

all’argine del fiume Tagliamento, che impieghino elementi costruiti 
con materiali eco-compatibili. Per tali aree è ammessa, previa 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la costruzione di 
opere a carattere temporaneo, quali:  

- panche, sedili e tavoli il tutto mobili e fissati direttamente al suolo;  
- attrezzature per il gioco all’aperto;  
- attrezzature per la raccolta di rifiuti ovvero cestini ed appositi 

contenitori;  
- segnaletica indicante la zona di sosta ed i percorsi consentiti.  

 
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 professionale; 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.  
 
OMISSIS  
 

 
l) - 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;  

 
 
 



m) - 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. all’art.3 della L.R 19 dell’11 11 2009 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

n) – è ammessa la vendita di alimenti per l’allevamento ed inerenti  
l’attività esercitata;  

o) – 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.  

 
OMISSIS  
 

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) in merito alle attività ammesse in zona omogenea E4a,E4c,E6 di cui gli 

interventi descritti alla lettera B) –del comma 3 del presente articolo 
“edifici relativi alle strutture aziendali”, si precisa che essi riguardano: 
stalle; cantine; laboratori; uffici; locali per lo stoccaggio, lavorazione e 
prima trasformazione dei prodotti agricoli; magazzini ed annessi rustici 
in genere; altri locali comunque riferiti all’azienda ed alla sua produzione 
agricola, alle attività connesse, di supporto e per l’accoglienza, la 
promozione e la vendita dei prodotti aziendali.  

 
v) in merito agli edifici a libera localizzazione, punto C) precedente comma 

3, “adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli e forestali o destinati all’attività di assistenza e la 
manutenzione delle macchine agricole”, si stabilisce che nel caso l’attività 
riguardi un’azienda agricola e la figura dell’imprenditore agricolo 
professionale, è ammesso, oltre che la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, le seguenti attività connesse 
alla promozione aziendale e del territorio: la somministrazione pasti (con 



prodotti prevalentemente di produzione aziendale e per la parte 
rimanente in prevalenza regionali) con un numero massimo di 80 posti a 
sedere; il pernottamento con massimo 30   posti letto; disporre di uffici, 
laboratori, sale espositive e per la promozione dei prodotti aziendali e 
del territorio; altri locali ed attrezzature sempre improntate a 
pubblicizzare e valorizzare l’azienda e il territorio. 

 
 

Art. 19   Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale 
Riguardano le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive e di interesse 
residenziale, comunale e comprensoriale e le altre attrezzature di interesse 
generale. 
Il piano perimetra tali zone e ne contraddistingue con i seguenti simboli gli usi: 
OMISSIS 
 
ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO 

punti uniformi- aree destinate al verde di parco urbano, di quartiere e 
attrezzato; 

VS    aree destinate allo sport ed agli spettacoli sportivi. 
 

SERVIZI TECNOLOGICI 
I  aree destinate agli impianti delle reti tecnologiche. 
 
ALTRE ATTREZZATURE 
T  aree destinate allo svago e il tempo libero; 
DM aree destinate alle attrezzature militari; 

C  aree destinate alla casa circondariale.- 
 

 
Per l’intervento valgono: le disposizioni vigenti in materia; il D.P.G.R. 20 aprile 
1995 n°0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; per quanto compatibili, 
gli indici e le prescrizioni di seguito evidenziate per ogni categoria di servizio. 
 

ATTREZZATURE PER LA VIABILITA’ ED I TRASPORTI 
P - PI : aree destinate al parcheggio - parcheggio di interscambio; 
- Q max : 20%; 
- H max : 8,50 ml.; 
- ds.  : su allineamenti esistenti fissati 

dall'Amministrazione Comunale ; 
- dc.  : 5,00 ml.; 
- df.  : 10,00 mI.; 
- si dovrà verificare la possibilità di piantumare un numero sufficiente di alberi 
d’alto fusto a protezione dei posti macchina e formare adeguate schermature 
verso le zone residenziali o agricole tramite: muri tradizionali in sasso e 
mattoni o siepi sempreverdi e quinte di alberi d’alto fusto di specie autoctone. 
 
PR : aree destinate al parcheggio privato 



- si dovrà verificare la possibilità di piantumare un numero sufficiente di alberi 
d’alto fusto a protezione dei posti macchina e formare adeguate schermature 
verso le zone residenziali o agricole tramite: muri tradizionali in sasso e 
mattoni o siepi sempreverdi e quinte di alberi d’alto fusto di specie autoctone; 
- è ammesso realizzare opere di pavimentazione che dovranno porsi in 
sintonia con le zone adiacenti (a valore indicativo: selciati per la zona 
omogenea A; terra consolidata per le zone di interesse ambientale); Per il 
parcheggio della zona omogenea D3 su via Pordenone, previsto con variante 
68, è fatto obbligo utilizzare una pavimentazione drenante; 
- è ammesso l’utilizzo dell’area per esposizioni all’aperto di mezzi ed 
attrezzature attinenti la viabilità ed il trasporto e fatto salvo il rispetto delle 
norme per la sicurezza stradale; 
 
SA : stazione per le autocorriere ; 
- Q max : 50%; 
- H max : 8,50 ml.; 
- ds.: su allineamenti esistenti fissati dall'Amministrazione Comunale ; 
- dc.:  5,00 ml.; 
- df.:   10,00 mI.; 

 

OMISSIS 

 

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO 
campitura a punti uniformi: aree destinate al verde del parco urbano, di 
quartiere e attrezzato; 
-Q max :  30%; 
-H max :  altezze esistenti e nel caso di nuovi interventi vale 

l’altezza di mt 6,00 e comunque non superiore a quella 
degli edifici circostanti ed è fatta salva la possibilità di 
derogare da tale limite su motivazioni d’ordine tecnico ed 
economico; 

-ds : su allineamenti esistenti o concordati con la Commissione 
Edilizia; 

-dc. :  per nuovi interventi mt.5,00; 
-df. :   mt.10,00 ; 
-nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per 
l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse, di aree 
da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard minimo e fissato dal 
D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni  

 
 
 
 
 

VS : aree destinate allo sport e spettacoli sportivi; 
-Q max :  30%; 
-H max : altezze esistenti e nel caso di nuovi interventi vale 

l’altezza di mt 9,00 o degli edifici circostanti e comunque 



è fatta salva la possibilità di derogare da tale limite su 
motivazioni d’ordine tecnico ed economico; 

-ds.: su allineamenti esistenti o concordati con la Commissione 
Edilizia; 

-dc.:   mt.5,00; 
-df.   mt.10,00; 
-nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per 
l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse, di aree 
da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard minimo e fissato dal 
D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres.e successive modifiche ed integrazioni  

 
Per la zona inserita con variante n°23 valgono le seguenti prescrizioni: 

- nella zona a vincolo archeologico, compresa all’interno della nuova 
previsione di area per Attrezzature per il Verde, lo Sport e gli spettacoli 
all’aperto; non sono ammesse opere edilizie ed infrastrutturali; eventuali 
interventi di sistemazione non possono prevedere che prevedono scavi o 
sbancamenti di profondità superiore a cm. 0,40 e comunque valgono le sono 
soggetti alle disposizioni di cui art. 23 comma 2) lettere A e B delle presenti 
Norme Tecniche di Attuazione 

- l’intervento ammette trasformazioni della situazione vegetazionale, così 
come descritta nell’elaborato di analisi ambientale a corredo della variante 
23, nel rispetto delle indicazioni dello stesso elaborato (studio di inserimento 
ambientale a supporto della variante. 23 al PRGC) ed acquisite le 
autorizzazioni di legge. 

Per le zone VS su via dello Sport, la cittadella dello sport che comprende: la piscina, 
la palestra di roccia; il campo di calcio; le attrezzature ed impianti per l’atletica; i 
campi da tennis; i nuovi campi per il calcio, per il rugby; valgono le seguenti 
disposizioni: 
A) l’Amministrazione comunale provvederà a elaborare un progetto di intervento 
unitario ed organico, nel rispetto delle norme sull’invarianza idraulica ed esteso a 
tutta la zona sportiva. Il progetto dovrà definire e precisare i seguenti aspetti: 1) 
nuova viabilità di collegamento tra via Pordenone e via S. Valentino, esterna agli 
impianti e tale da consentire l’uso unitario delle infrastrutture e degli impianti, 
eliminare la cesura costituita da via dello sport, definire i nuovi punti di accessibilità; 
2) realizzazione di un percorso campestre perimetrale, di supporto alle attività 
sportive di minimo un chilometro; non interferente con altri tracciati e viabilità 
meccanica; 3) parcheggi alberati dimensionati per i fruitori (  minimo un posto 
macchina ogni 2 utenti previsti), per gli eventi e le manifestazioni che saranno 
organizzate; i parcheggi ammettano pavimentazioni non drenanti solo per le corsie 
di manovra, per gli stalli saranno utilizzati materiali drenanti . 
B) Lungo la roggia Mussa fatto obbligo mantenere, ripristinare la siepe ripariale 
ed integrarla con un nuovo filare utilizzando alberi appartenenti alle specie 
autoctone; 
C) lungo la nuova viabilità e nei parcheggi si provvederà a piantumare alberi 
utilizzando le varietà del bosco planiziale o comunque specie autoctone; 
D)  le nuove pavimentazioni, all’interno dell’area sportiva (escluso il collegamento 
via Pordenone, Via S Valentino e collegamenti interni per accedere ai parcheggi) 



dovranno essere realizzate in terra consolidata o similari; la superficie costruita o 
pavimentata non drenante non dovrà superare il 25% della superficie dell’intera zona 
destinata alle attività sportive; l’area di parcheggio alberato dovrà essere 
dimensionata per un posto macchina ogni 2 utenti previsti e comunque nel rispetto 
dello standard. 

 
 
Il P.R.G.C. evidenzia con simbolo * (VS*) l’area destinata: 
 

OMISSIS 
 

 
Art. 22  Aria n. 8 – Fiume Tagliamento  

 
Le aree comprese all’interno dell’argine del fiume Tagliamento sono così classificate:  
- argine;  
- zona omogenea E4b;  
- zona di interesse ambientale; - zona golenale; - greto.  

Argine:  
E’ obiettivo da perseguire con le presenti norme:  
- il mantenimento del manto erboso di rivestimento delle arginature e delle 

pertinenze;  
- la riduzione/divieto del traffico veicolare  

Sono ammesse le seguenti azioni:   
- gli interventi di modifica ed integrazione dell’argine effettuati con tecniche 

che ammettano la successiva naturalizzazione dell’ambiente. I tagli della 
vegetazione riparia, saranno eseguiti con particolare cura seguendo alcune 
prescrizioni al fine di evitare che le operazioni di intervento rechino 
disturbo in un periodo biologico delicato come quello della cova delle 
numerose specie avicole presenti;  

- gli interventi di conservazione e di integrazione dei lembi di prateria arida 
seminaturale e di prateria stabile da sfalcio in quanto essa presenta 
elementi floristici endemici e subendemici di particolare pregio 
naturalistico;  

- le vegetazioni spontanee lungo gli argini, che sono i rifugi permanenti   di 
numerose specie faunistiche soprattutto per la lepre e rappresentano una 
importante fonte alimentare, non vanno bruciate;  

- l’assunzione di provvedimenti che portino alla regolamentazione degli    
accessi all’argine per attività lavorative.   

E’ fatto divieto di:  
- alterazione del manto erboso;  
- accesso all’argine, nei punti diversi da quelli consentiti ed indicati 

nell’elaborato di P.R.G.C.  
Zona omogenea E4.b  Normato dall’art. 17  
Ambito di interesse ambientale  Normato dall’art. 21  
Area di interesse archeologico in zona omogenea E  Normato dall’art. 23 
Greto  



E’ obiettivo da perseguire:  
- la salvaguardia della biodiversità con particolare riferimento a quella 

vegetale di particolare pregio naturalistico ;  
Sono ammesse le seguenti azioni:  
- gli interventi sul greto, autorizzati e/o finalizzati alla sistemazione idraulica, 

regimazione delle acque, manutenzione idraulica, monitoraggio o altre 
opere comunque indirizzate ad eliminare, ridurre le condizioni di 
pericolosità o migliorare la sicurezza delle aree interessate;  

- la circolazione pedonale e ciclabile è ammessa nei percorsi consentiti e 
derivati da specifici progetti autorizzati dall’Amministrazione Comunale;  

- gli interventi sulle aree degradate per una loro riqualificazione ambientale 
e loro evoluzione in aree magredili e/o boschive;  

E’ fatto divieto di:  
- circolazione con mezzi meccanici e/o motorizzati non autorizzati;  
- interventi sul greto che ne alterino la biodiversità e l’assetto naturale,    fatti 

salvi gli interventi di cui al precedente punto  
All’interno del perimetro A.R.I.A. n°8- Fiume Tagliamento, valgono altresì le 
seguenti prescrizioni:  
-  è consentito il permanere delle attività esistenti perimetrate e 

contraddistinte, nelle tavole di P.R.G.C., con lettera L ed il numero da 3 a 9, 
previa autorizzazione del Magistrato delle Acque e dell’Autorità di Bacino 
di Venezia; è ammesso installare attrezzature ed impianti strettamente 
pertinenti all’attività svolta compresa la realizzazione di piazzole per 
l’atterraggio di elicotteri per le esigenze della protezione civile; che 
riguardano: le attività L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9: sono le aree occupate 
rispettivamente dalle  le attività di aeromodellismo, della F.I.D.C., del 
Circolo Ippico, della S.A.S. e del Centro Ricreativo Comunale, dell’A.S.C.A.T., 
dell’A.N.B.C.;  

-  per le aree interessate dalle attività di lavorazione inerti 
esistenti, perimetrate nella tavola di zonizzazione del P.R.G.C., si 
applicano le disposizioni che seguono:  
-  la zona perimetrata non può essere soggetta ad 
ampliamento;  
-  l’area dovrà essere perimetrata mediante siepe costituita da 
essenze arbustive autoctone;  
- non sono ammessi ampliamenti dell’esistente o realizzazione 
di nuovi fabbricati; per le strutture esistenti è consentita solo la 
manutenzione;  
-  i cumuli di inerti non possono superare l’altezza di 8 metri;  
-   per il transito dei mezzi da e per l’area di attività dovranno 
essere utilizzati solo brevi tratti della viabilità di struttura, come 
indicata nell’elaborato di zonizzazione;  
-   è vietata qualsiasi tipo di pavimentazione, sia per aree di sosta 
che per viabilità od altri usi;  
-  l’installazione di attrezzature per le lavorazioni ammesse deve 
essere autorizzata da parte dell’Amministrazione Comunale e delle 
Autorità competenti;  



-   non sono ammessi modifiche o ampliamenti ai canali di scolo e 
decantazione; eventuali limitate modifiche allo stato di fatto 
dovranno essere oggetto di autorizzazione.  
- è vietata la circolazione con mezzi meccanici e/o motorizzati 
non autorizzati, fatto salvo l’accesso ai fondi per esigenze di 
lavorazione e il transito sulla viabilità di struttura di cui all’elaborato di 
zonizzazione;  
- l’Amministrazione Comunale ha facoltà di emettere specifico 
regolamento atto a regolamentare il transito dei veicoli a motore, 
dentro al perimetro A.R.I.A. ;  
- sono incompatibili con le finalità del fiume Tagliamento gli interventi 
di sistemazione idraulica e idrogeologica che non applichino tecniche 
e metodi dell’ingegneria naturalistica o che, comunque, non 
garantiscano la continuità dell’ecosistema e la ricostituzione del 
manto vegetale 

 
OMISSIS 

 
Art. 24   Zone di riqualificazione ambientale  

Il P.R.G.C. delimita la seguente zona di riqualificazione ambientale:  
 -Zona in località ponte della Regina - Ra1/2.  

 -Zona a sud del depuratore e della zona artigianale - Ra3.  

 -Zona in località Pissarelle - Ra4  

   

Per l’intervento valgono le norme di seguito riferite alle singole zone di riqualificazione 
individuate   
   

Zona Ra1, Ra2.  

 La superficie generale perimetrata dal P.R.G.C. interessa un'area che include un’ex 

cava, i terreni circostanti ed un’ex casa colonica.  

L'attuazione di tale ambito, nel rispetto delle norme di seguito riportate, avviene 
tramite strumento attuativo di iniziativa pubblica o di iniziativa privata ed agendo per 
fasi d'intervento.  
La prima fase riguarda l'ambito contraddistinto con il simbolo Ra1 e si potrà 
procedere all'attuazione della seconda fase (Ra2) sola all’accertata ultimazione dei 
lavori previsti dallo strumento attuativo nell’ambito Ra1.  
  

1) Destinazione d’uso  

  

Sull’intero ambito perimetrato ( Ra1+Ra2) sono ammesse le seguenti destinazioni 
d'uso:  

- impianti per la sport;  

- impianti per il gioco e il tempo libero;   

- il campeggio;  

- uffici delle attività svolte e per la gestione;  



- residenza per il custode e per ospitare atleti e società sportive;  

- bar, attività ricettivo/alberghiero e di ristorazione;  

- parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, viabilità meccanica di accesso e di servizio;  

- sedi di società ed altri edifici ed attività legate agli impianti esistenti o alle previsioni 

di Parco del Tagliamento.  

  

2) Strumento attuativo di iniziativa privata  

Nel caso di strumento attuativo di iniziativa privata valgono le seguenti disposizioni:  
A)  Operatività  
 L’intervento privato consiste:  

a)-  nella realizzazione delle vasche d’acqua come previste dalle presenti norme 
(punto 3) e dalle precisazioni che saranno fornite dall’Amministrazione Comunale;  
b)- nella realizzazione delle sistemazioni ambientali come precisate al successivo 
punto 3 e riferite alle siepi, ai prati e alle aree a bosco;  
c)- nella realizzazione degli accessi, della viabilità interna, dei parcheggi e di un 
percorso ciclabile perimetrale;  
d)- nella cessione gratuita al Comune delle opere di cui ai punti precedenti nonchè di 
tutta la superficie perimetrata (Ra1+Ra2) e del complesso edilizio del “Formaier”.  
 L’Amministrazione Comunale , nel rispetto delle norme di intervento e dei contenuti 

del P.R.P.C. e dopo l’avvenuta cessione delle aree e degli edifici di cui al punto 

precedente, potrà procedere, anche per fasi:  

 alla realizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture ammesse dal 

P.R.P.C.;  

- al recupero dell’edilizia esistente ( Formaier) e alla nuova  

edificazione degli edifici ammessi dal P.R.P.C.;  
- alla cessione in proprietà o in diritto di superficie delle aree e degli edifici a privati, 

imprese, associazioni, società, ecc.. per l’attuazione e/o attivazione degli interventi 

previsti e subordinatamente alla stipula di una convenzione atta a regolamentarne gli 

usi.  

  

B) Contenuti del P.R.P.C.  
il progetto urbanistico dovrà assumere di minima i seguenti contenuti ed elaborati 
progettuali:  

- relazione illustrativa delle analisi e delle scelte progettuali;  

- zonizzazione ed altri elaborati di progetto che dovranno di minima precisare:   

- l’assetto definitivo degli specchi d’acqua e l’orientamento della vasca rettilinea in 

ragione alle attività previste e all’ipotesi di successivi ampliamenti ( valori indicativi: 

asse della vasca rettilinea a 26° misurati in senso antiorario a partire dal nord 

geografico – distanza dall’asse di via Carbona: minima a nord mt. 135,00, massima a 

sud mt. 344,00 ) ;  

- l’estensione delle zone da destinare alle varie attività e funzioni ammesse;  

- le volumetrie, le superfici coperte, le altezze, nonchè i materiali e le finiture da 

utilizzare per garantire risultati di valorizzazione ambientale ;  

- l’assetto definitivo delle aree verdi, la specificazione delle specie arboree ed arbustive 

che andranno a formare siepi o aree a bosco  



- elaborati di progetto delle reti tecnologiche e delle infrastrutture che si rendono 

necessarie;  

- elaborato planivolumetrico dimostrativo ;  

  

- norme tecniche di attuazione;  

- convenzione dovrà indicare, per fasi d'intervento, le modalità ed i tempi per la 

cessione gratuita al Comune di tutta le superficie perimetrata ( Ra1 +Ra2); del 

complesso edilizio del “Formaier”; delle seguenti opere:  

- specchi d'acqua aventi le caratteristiche e le dimensioni come definite dalle 

successive norme d'intervento;  

- aree boscate, prati e siepi eseguite nel rispetto delle successive norme d'intervento;  

- parcheggio alberato delle dimensioni e caratteristiche indicate ai successivi punti;  

- percorso ciclabile perimetrale;  

- casa colonica esistente ed inserita nella prima fase d'intervento.  

  

3) Norme d’intervento  
Per l'intervento valgono le seguenti norme:  

a) si dovrà realizzare, a sommatoria delle due fasi, Ra1 e Ra2, due specchi d'acqua di 

diversa profondità  che potranno essere tra loro complementari e/o separati e con le 

seguenti dimensioni:  

(A) specchio d'acqua rettilineo da utilizzare per attività sportive:  

- larghezza max : 130 mt.;  

- lunghezza max : 1.000 mt.;  

- profondità max : 20 mt. e comunque da rapportare alla profondità di sicurezza al fine 

di non intaccare l'acquifero sottostante;  

- distanze dai confini di proprietà : min. 10,00 mt.-  

(B) specchio d'acqua a forma sinuosa e profondità limitata al fine di consentire 
habitat naturali e diversificati:  

- profondità max : 5,00 mt.;  

- balzo perimetrale non superiore a 0,50 mt.;  

- fascia perimetrale di scavo della dimensione minima di  mt.10,00 con pendenza max 

del 10%;  

- distanza dai confini di proprietà : min. 10,00 mt.  

b) Per fasi, dovranno essere altresì rispettate le seguenti norme:  

- superficie max dello specchio d'acqua rettilineo (A) (compreso  l’esistente)  : 30% 

dell'intera superficie perimetrata;  

- superficie max della specchio d'acqua sinuoso (B) : 5%  dell'intera superficie 

perimetrata.  

c) Le scarpate degli scavi dovranno rispettare il naturale declino e comunque la 

pendenza non dovrà superare il 100%.  

d) si dovrà realizzare, per ogni fase, zone a bosco con una superficie minima del 10% 

dell'intera superficie perimetrata.  Il bosco sarà realizzato con varie essenze arboree 

ed arbustive indigene e tipiche della pianura friulana e rapportate alla qualità del 

terreno ed al suo contenuto idrico.  



e) si dovrà realizzare una fascia perimetrale costituita da essenze arboree ed arbustive 

con specie caducifoglie autoctone e come indicato dall'art. 35 delle presenti norme 

ed in particolare, per le zone alberate lungo gli specchi d'acqua si indicano le seguenti 

specie:  

- salix alba; - populus nigra; - salix triandra:  

- salix purpurea. - salix cinerea;  

- quercus robur.  

f) si  dovrà:  

- conservare tramite adeguato stoccaggio, almeno il 50% del terreno vegetale delle 

zone soggette a scavo e per il riporto dello stesso sui terreni circostanti e per le opere 

di sistemazione che saranno previste;  

- mantenere il terreno vegetale nelle aree non soggette a scavo; - formazione di prato 
sulle aree non interessate dagli specchi d'acqua.  

g) si  dovranno realizzare delle zone a parcheggio da rapportare alle esigenze e 

comunque con una capienza minima di 100 posti macchina per ogni fase d'intervento.  

Il parcheggio dovrà: distare non meno di mt. 50 dagli specchi d'acqua; dovrà essere 
schermato con siepi eseguite con specie arboree ed arbustive autoctone; prevedere 
pavimentazioni in terra consolidata e comunque consone con l'ambiente al fine di 
evitare situazioni di inquinamento.  

h) si dovrà realizzare una pista ciclabile perimetrale allo specchio d’acqua principale, 

pavimentata in terra consolidata con adeguato sottofondo e della sezione minima di 

mt. 4,50.  

5) Altre disposizioni  
Il P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata dovrà altresì rispettare le seguenti 
disposizioni:  
1)- E' consentito procedere al recupero del complesso edilizio esistente tramite un 
intervento di conservazione tipologica   
  

2)- E’ consentito realizzare nuovi volumi e superfici coperte per attività 
ricettivo/alberghiere e di ristorazione e per la realizzazione degli impianti e delle 
attrezzature ammesse e di cui al precedente punto 2) nel rispetto dei seguenti 
parametri :  

- it max :  0,05 mc./mq.( da riferire all’intera superficie  territoriale Ra1 e Ra2 ); - H max 

:  8,50 mt. esclusi volumi tecnici.  

- Q max :  0,02 mq/mq.  

  

Zona Ra3.  

La superficie perimetrata interessa un'area che include il depuratore, gli impianti 
dell'ex inceneritore, le aree lungo le due rogge nel punto di confluenza e fino al lago 
artificiale.  
Tale zona, interessata anche dalla realizzazione della nuova viabilità di 
circonvallazione, si caratterizza per l'elevato grado di pressione infrastrutturale e la 
presenza di fattori rischio per l'inquinamento delle acque.  
L'attuazione di tale ambito, nel rispetto delle norme d'intervento di seguito 
riportate, avviene tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Finalità dello 
strumento attuativo sono la riqualificazione dell'area sotto l'aspetto 



naturalistico/ambientale e l'assunzione di garanzie contro situazioni di 
inquinamento.  

Gli interventi riguarderanno principalmente:  
- il risanamento delle rogge e delle aree in stato di degrado;  

- la formazione di zone a prato e la piantumazione, soprattutto lungo le zone d'acqua, 

con essenze arboree autoctone;  

- la realizzazione di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le zone residenziali 

di Fabbria e Savorgnano;  

- la valorizzazione del lago artificiale esistente anche con azioni di modifica 

dell'estensione e della conformazione dello specchio di acqua e la creazione di 

attrezzature per consentire un uso per lo sport, il gioco, il tempo libero;  

- formazione di bacini d'acqua per la raccolta delle acque depurate ed ammettere 

ulteriori azioni di depurazione ed a garanzia da possibili situazioni di rischio;  

- realizzazione di impianti per il risparmio ed il recupero di energia.  

Nell’attesa dell'approvazione dello strumento attuativo è sempre consentito 
ammettere interventi diretti e rivolti a perseguire le finalità ed i contenuti indicati 
per tale ambito.  
  

Zona Ra4.  

La superficie perimetrata interessa: un'area che include fabbricati e pertinente di un 
ex allevamento a carattere industriale; aree di risorgiva lungo la roggia Vignella.  
Tale zona si caratterizza per la presenza di strutture e fabbricati che ammettono una 

riconversione e un riuso per lo sport ed il tempo libero e la presenza di aree di valore 
naturalistico/ambientale da salvaguardare.  

L'attuazione di tale ambito, nel rispetto delle norme d'intervento dì seguito riportate, 
avviene tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata. Finalità dello 
strumento attuativo sono la riqualificazione dell'area sotto l'aspetto 
naturalistico/ambientale e l'ammissione di funzioni in sintonia con i valori rilevati.  

Nel caso di P.R.P.C. di iniziativa privata gli interventi riguarderanno 
principalmente:  

1) oasi naturalistica:  

 per la zona a nord, interessata dalla presenza delle olle di risorgiva, è richiesto un 
intervento di riqualificazione e ripristino ambientale e la cessione dell’area 
all’Amministrazione Comunale per una dimensione minima di mq.10.000 e a 
completamento della zona di interesse ambientale n°6 - denominata risorgive della 
roggia Vignella-Pissarelle;  

2) area a parcheggio e a verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero :  

per la rimanente area compresa tra la roggia Vignella e la roggia Selvata  a) è 
prescritto:  

- di dare soluzione all’accessibilità meccanica alla zona tramite la realizzazione della 
terza corsia sulla S.P. e di corsie di decelerazione e ogni altra opera necessaria per 
garantire il massimo fattore di sicurezza;  - realizzare un parcheggio in terra 
consolidata ed alberato con accesso dalla S.Provinciale della dimensione minima di 
50 posti macchina;  
b) è ammesso:  

- realizzare attrezzature all’aperto per lo sport ed il tempo libero;  



- la ristrutturazione dei volumi esistenti con un’integrazione dei volumi e delle superfici 

coperte del 50%;  

- destinare i volumi e le superfici coperte per le attività sportive e del tempo libero ed 

è ammesso altresì consentire l’esercizio di attività di ristorazione funzionali alla 

gestione dell’area attrezzata;   

-per l’intervento edilizio valgono le norme sui materiali e le finiture di cui alla zona 
omogenea A .  
L’intervento è subordinato alla stipula di una convenzione a garanzia degli 
adempimenti richiesti di cui ai punti precedenti e dovrà altresì prevedere:  

1. l’accessibilità pubblica alla zona di interesse ambientale “risorgive della Roggia 

Vignella” tramite la zona Ra4;  

2. l’uso del parcheggio a servizio della zona di interesse ambientale;  

3. la realizzazione di un percorso pedonale per l’accessibilità alla zona di interesse 

ambientale dal parcheggio;  

4. la manutenzione del parcheggio e dei percorsi di accessibilità e delle aree a servizio 

della zona di interesse ambientale;  

un intervento di ripristino dell’ambiente naturale per le aree adiacenti alla zona di 
risorgivaIl P.R.G.C. delimita la seguente zona di riqualificazione ambientale:  
-Zona in località ponte della Regina - Ra1/2.  
-Zona a sud del depuratore e della zona artigianale - Ra3.  
-Zona in località Pissarelle - Ra4  
 

Per l’intervento valgono le norme di seguito riferite alle singole zone di riqualificazione 
individuate   

 
OMISSIS 

 
Art. 26   Specchi d'acqua artificiali  

Per gli invasi derivanti dalla escavazione superficiale ed alla messa a giorno 
dell'acqua freatica, caratterizzati dalla presenza di fragmiteti atti ad offrire siti di 
rifugio, di nidificazione, di sosta per l'avifauna, si prevede:  

 

- regolamentazione, dove sussiste, dell'attività venatoria al fine di favorire 

anche azioni di tutela e ripopolamento dell’avifauna;  

- creazione, mantenimento, infoltimento di una fascia alberata con specie 

indigene privilegiando:  

A) - su terreni ghiaiosi:- Salix alba;- Populus nigra;  

B) - su terreni igromorfi: - Alnus glutinosa; - Salix pentandra;  

- Salix cinerea;  

- preservare a ed inserire vegetazione elofitica;  

- evitare gli scarichi diretti con apporti inquinanti o di sgrondo delle acque 

superficiali dei terreni limitrofi ad uso produttivo agricolo.-  

 
Per lo specchio d’acqua denominato Ponte della Regina, contraddistinto nella tavola 
di zonizzazione con bollino e perimetro continuo a tratto che comprende le aree 



agricole circostanti al lago, l’intervento è subordinato all’approvazione di un PAC di 
iniziativa pubblica o privata esteso all’intera superficie perimetrata.  
Lo strumento attuativo è finalizzato a far assumere all’area caratteri di naturalità 
attingendo alle specie vegetali autoctone; un’area idonea alla sosta e al rifugio 
dell’avifauna. 
Lo strumento attuativo dovrà escludere ulteriori escavazioni e potrà ammettere i 
seguenti interventi: 
1) interventi per realizzare le necessarie schermature di recinzione utilizzando siepi 

di Carpinus betulus e/o Ligustrum vulgare o altre specie autoctone e come da art. 
35 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione; 

2) interventi per trasformare le aree adiacenti allo specchio d’acqua in un ambiente 
prativo e boschivo utilizzando le specie indicate all’art.35 e comunque 
appartenenti agli habitat locali e riferiti al querco - carpineto ; 

3) interventi per mantenere e ampliare i percorsi pedonali esistenti e realizzare 
punti di sosta e di osservazione per il birdwatching ; 

4) interventi per il recupero, restauro, ripristino del complesso edilizio del Formaier 
di cui scheda n.7 allegata allo strumento urbanistico generale (“edifici e 
complessi edilizi di valore ambientale esterni al C.S. Primario”); per detto 
intervento sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla zona omogenea A ed 
un ampliamento funzionale del 20 % del volume  e della superficie esistenti . 

 
 
OMISSIS  
 
Art. 28 Allevamenti esistenti a carattere industriale  
 
Gli allevamenti a carattere industriale esistenti, alla data di adozione del presente piano, 
devono rispettare le norme in materia di trattamento e smaltimento dei liquami e valgono 
altresì le seguenti prescrizioni in merito al tipo di soluzione adottata:  
 
A) smaltimento su superficie agraria e contenimento su vasche a tenuta;  

 
B) trattamento depuratore con soddisfacenti valori di abbattimento del carico 

inquinante.  
 
 
 
 
Per quanto concerne il punto A) lo smaltimento dovrà rispettare le seguenti direttive:  
 
- la quantità massima spandibile in un anno è fissata da 40 mc./ha ad un massimo di 150 
mc./ha ed in ragione alle caratteristiche del terreno ed in particolare si prescrive:  
 
- sui terreni sabbiosi :      max 40 mc/ha anno;  
- sui terreni sabbioso/limosi:     max 70 mc/ha anno;  
- sui terreni sabbioso/ argillosi:     max 100 mc/ha anno;  
- sui terreni argillosi:       max 150 mc./ha anno;  



 
- il liquame dovrà essere prontamente interrato; 
- lo spandimento dovrà avvenire preferibilmente durante la stagione vegetativa e ad una 
distanza non inferiore a ml. 300 dalle zone residenziali.  
 
Per quanto riguarda il punto B) il trattamento con depuratore dovrà garantire valori di 
abbattimento del carico inquinante all'uscita nel rispetto delle norme vigenti in materia e 
comunque idonei alla permanenza della vita acquatica. A tale ragione possono essere 
assunti a misura i valori di soglia di sicurezza indicati nella tabella 14 dello studio sullo "Stato 
di qualità dei corsi d'acqua" in allegato al P.R.G.C.  
 
Nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C sono perimetrati gli allevamenti esistenti a 
carattere industriale presenti in zona omogenea E4, una volta cessata l’attività i fabbricati 
e le infrastrutture potranno essere utilizzati per un uso agricolo e valgono le norma 
d’intervento della zona omogenea E4, fatta salva la possibilità di riconversione e riuso 
prevista nella relazione di flessibilità da assumersi con apposita variante urbanistica.  
Per gli allevamenti censiti sono consentite opere di adeguamento igienico e tecnologico 
con la possibilità di integrazioni volumetriche e di superficie coperta nella misura massima 
del 20% della situazione esistente e senza aumento del peso vivo allevato; l’intervento 
comporta l'obbligo dì realizzare, lungo il perimetro indicato nelle tavole di zonizzazione del 
P.R.G.C., una siepe con essenze arboree ed arbustive indigene e come indicato all'art. 34 
punto 12. 

 
Per l’allevamento elencati al precedente art.17 e riferito alla zona omogenea E4a, e 
corrispondenti al numero 1) e numero 5) valgono le prescrizioni di seguito evidenziate. 
 
Numero 1) a nord di via Pordenone e lungo la roggia Molino  

Per l’allevamento di cui al precedente punto 1, l’intervento è soggetto a PAC e 
alle procedure di verifica di invarianza idraulica ai sensi della legislazione in 
materia ed è consentito, il mantenimento dei valori documentati di volume e 
superficie coperta esistenti e potrà altresì essere concessa una integrazione ai 
valori dimensionali del 10%. L’intervento sui volumi esistenti sarà di demolizione 
e ricostruzione con cambio di sedime ma comunque all’interno del perimetro di 
allevamento industriale ed esclusa la zona da destinare a bosco. 
Contestualmente all’intervento edilizio e nei tempi fissati in convenzione, dovrà 
essere piantumato un bosco del tipo planiziale che si dovrà estendere lungo la 
roggia del Molino per una profondità dal corso d’acqua come da fasce di 
rispetto inedificabile di cui all’art. 25 delle N.T.A. e nel fronte lungo al viabilità 
come da campitura della tavola di zonizzazione del PRGC ; il fabbricati esistenti 
all’interno della campitura a bosco saranno demoliti ed è fatta eccezione per il 
fabbricato di abitazione /uffici esistente che potrà essere ristrutturato ed 
ampliato per ospitare il centro aziendale ed un alloggio per il custode o titolare 
dell’azienda. 
Per l’intervento valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- il bosco planiziale, dell’estensione indicata nella zonizzazione con apposita 
campitura, sarà piantumato utilizzando specie forestali arboree autoctone, 
caratteristiche ed ecologicamente coerenti con quelle dei boschi planiziali 



(Querco-carpineto planiziale) secondo un progetto d’impianto a firma di un 
tecnico abilitato; gli alberi (in prevalenza costituita da Quercus robur e Carpinus 
betulus. Il sesto d’impianto prevederà la disposizione delle piante su viali 
d’impianto, sinuosi, della larghezza non superiore ai 4 mt. Le piante messe a 
dimora ad una distanza di 2 mt. non potranno avere altezza inferiore ai 3 metri 
ed una circonferenza non inferiore a 15 cm misurata ad 1 mt dal suolo;  
- le nuove costruzioni, in alternativa all’impiego di materiali dell’edilizia storica 
(intonaco, coppi, infissi in legno), potranno proporre finiture e colorazioni ad 
essi ispirati fermo restando l’uso di forme planivolumetriche comunque proprie 
dell’edilizia tradizionale  ;  
- lungo la sponda della roggia si dovrà mantenere, ripristinare, integrare la 
vegetazione ripariale; 
- lungo i confini ovest, sud, nord, est e come indicato nella tavola di 
zonizzazione si dovrà piantumare una siepe continua del tipo C come dalle 
presenti Norme Tecniche di Attuazione art.34, fissando per le farnie un 
interasse minimo di mt. 4,00. 
- nel caso di ampliamento dell’edificio ad uso abitazione/uffici posto su via 
Pordenone, è fissato un valore dimensionale massimo complessivo di  mc. 
1.500,00 mc e un valore massimo di superficie coperta di 350,00 mq; 
l’intervento ammette altresì la presenza di posti auto scoperti nella pertinenza 
del fabbricato che assumerà la dimensione massima di 1.500,00 mq e la 
realizzazione di una viabilità di raccordo con gli impianti ed i capannoni. 
Gli interventi di piantumazione degli alberi a bosco e delle siepi previsti saranno 
realizzati contestualmente alla realizzazione dell’opera edile e nel rispetto dei 
tempi fissati nella convenzione. 

 
Numero 5) a nord di via Pordenone e lungo la roggia Molino  

Per l’allevamento di cui al punto 5 l’intervento è soggetto a PAC e alle procedure 
di verifica di invarianza idraulica ai sensi della legislazione in materia ed è 
consentito il raddoppio dei valori di volume e superficie coperta esistenti da 
utilizzare tramite opere di nuova edificazione all’interno del perimetro di 
allevamento industriale, esclusa la zona da destinare a bosco. 
Contestualmente all’intervento edilizio dovrà essere piantumato un bosco del 
tipo planiziale che si dovrà estendere lungo la roggia del Molino per una 
profondità dal corso d’acqua come da fasce di rispetto inedificabile di cui all’art. 
25 delle N.T.A. e nel fronte lungo la viabilità come da campitura della tavola di 
zonizzazione del PRGC.  
Per l’intervento valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- il bosco planiziale, dell’estensione indicata nella zonizzazione con apposita 
campitura, sarà piantumato utilizzando specie forestali arboree autoctone , 
caratteristiche ed ecologicamente coerenti con quelle dei boschi planiziali 
(Querco-carpineto planiziale) secondo un progetto d’impianto a firma di un 
tecnico abilitato; gli alberi (in prevalenza costituita da Quercus robur e Carpinus 
betulus. Il sesto d’impianto prevedera’ la disposizione delle piante su viali 
d’impianto, sinuosi, della larghezza non superiore ai 4 mt. Le piante messe a 
dimora ad una distanza di 2 mt. non potranno avere altezza inferiore ai 3 metri 
ed una circonferenza non inferiore a 15 cm , misurata ad 1 mt dal suolo;  



- le nuove costruzioni, in alternativa all’impiego di materiali  dell’edilizia storica 
(intonaco, coppi, infissi in legno), potranno proporre finiture e colorazioni ad 
essi ispirati  fermo restando l’uso di forme planivolumetriche comunque proprie 
dell’edilizia tradizionale  ;  
- lungo la sponda della roggia si dovrà mantenere, ripristinare, integrare la 
vegetazione ripariale; 
- lungo i confini est, ovest, sud e nord dell’impianto e comunque come indicato 
nella zonizzazione con linea continua a V ( siepe di progetto) si dovrà 
piantumare una siepe del tipo C come descritta dalle presenti N.T.A. all’ art.34,  
fissando per le farnie un interasse minimo di mt. 4,00. 
- la zona prativa, compresa nel perimetro dell’impianto e corrispondente alla 
zona ambientale n°8, dovrà essere salvaguardata e destinata a prato naturale 
con esclusione di qualsiasi opera invasiva che alteri i valori espressi; 
- si dovrà salvaguardare e ripristinare l’antica strada postale come tracciata 
negli elaborati della zonizzazione e nelle mappe ottocentesche; assumerà 
valore di strada campestre. 

Gli interventi di piantumazione del bosco e delle siepi previsti saranno realizzati 
contestualmente alla realizzazione delle opera edile e nel rispetto dei tempi fissati 
nella convenzione. 

 

 OMISSIS 

Art. 30 Zone sismiche 
Scopo del presente articolo è di misurare le conformità degli interventi edilizi ed 
infrastrutturali alle vigenti norme in materia di zone sismiche e della zonizzazione 
geologico-tecnica indicata dal presente Piano Regolatore Generale Comunale. 
Nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. è indicata la zonizzazione 
geologica~tecnica di massima ed in prospettiva sismica e risultano definite le 
seguenti zone così caratterizzate: 
- zona Z3: 

fa riferimento agli affioramenti delle facies litologiche C7 e C8, corrispondenti 
alle associazioni sabbiose limose e sabbiose ghiaiose in matrice limosa, da 
dense a mediamente dense, e ad argille compatte, o argille commiste a ghiaia.  
I parametri geotecnici decadono, da C7 a C8, in relazione ad una diminuita 
capacità portante, soprattutto a seguito della presenza più o meno marcata 
della frazione limosa - argillosa. L'utilizzo del terreno è condizionato al suo 
riconoscimento geognostico e geotecnico, in relazione all'impegno 
progettuale ed all'entità dei carichi trasmessi. 

- zone Z3 - Z4: 
la presenza più o meno accentuata di orizzonti limosi o argillosi produce uno 
scadimento geotecnico del materiale e quindi una variabilità nei parametri 
qualitativi dei depositi. 
La variabilità si ripercuote sulla rigidità e causa l'appartenenza del materiale a 
diverse classi, da C7 a C9, a seconda della priorità di termini grossolani e della 
presenza più o meno condizionante di livelli argillosi. 



L'edificabilità è subordinata ad un’attenta indagine geognostica del substrato 
per verificare, localmente, la consistenza e l'estensione degli eventuali livelli 
compressibili. 
L'analisi del substrato va inoltre approfondita in relazione all'importanza del 
progetto ed al valore delle sollecitazioni trasmesse al terreno, considerata la 
profondità e l'elongazione della falda idrica. 

- zone Z4 - Z5: 
corrispondono ai margini superiore ed inferiore della lente sabbiosa-limosa, 
che si estende ad est del Capoluogo, con affioramenti ascrivibili alle classi 
litologiche C9 e C10. 
L'utilizzo geotecnico, sia per interventi di considerevole entità, sia per 
destinazioni ad aree di sviluppo insediativo, è subordinato ad una conoscenza 
geognostica e geotecnica delle condizioni locali, che, se risultano 
particolarmente scadenti, ne limitano l'uso. 

 
Per l'intervento edilizio, infrastrutturale valgono le disposizioni di cui al Decreto 
Ministeriale 11 marzo 1988 n. 47, nonchè le leggi operanti in materia e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare per le zone Z4-5, viste le loro 
particolari caratteristiche, dovranno essere attentamente valutate le condizioni 
geologiche locali con analisi puntuali. 
 
In tutte le zone perimetrate e nel caso di: 

- progetti generali delle reti tecnologiche; 
- opere di bonifica o sistemazione agraria; 
- modifica alla rete idrica superficiale; 
- emungimenti d'acqua dalle falde; 
- creazione di bacini idrici artificiali o modifica di quelli esistenti; 
- escavazione di materiale inerte; 

è richiesta la presentazione di una relazione geologica ed idrogeologica atta a 
dimostrare che le opere di progetto risultino compatibili con il sistema 
circostante e nel caso che l'intervento ricada in zona omogenea E4 dovrà altresì 
essere garantita l'idoneità con le zone di interesse ambientale. 

 
Art. 31 Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico 

Il presente articolo fa riferimento allo Studio Geologico Tecnico del territorio 
comunale e in particolare alla Tav. 6 dell’allegato 1: 
- in ambito Z3 l’utilizzo dei terreni è condizionato al suo riconoscimento 

geognostico e geotecnico, in relazione all’impegno progettuale e all’entità dei 
carichi trasmessi; 

- in ambito Z3-4 l’edificabilità è subordinata ad un’attenta indagine geognostica 

del substrato, per verificare, localmente, la consistenza e l’estensione di 
eventuali livelli compressibili. L’analisi del substrato va inoltre approfondita in 
relazione all’importanza del progetto e al valore delle sollecitazioni trasmesse 
al terreno, considerate la profondità e l’elongazione della falda idrica; 



- in ambito Z4-5 va verificata la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, 

la portanza e l’entità dei cedimenti con riferimento ai carichi indotti, per una 
corretta scelta delle relative soluzioni progettuali. (DM 11-3-88). 

 
Le aree esondabili cartografate in colore rosa (Tav. 6) sono da considerarsi non 
edificabili. 
Le aree cartografate in colore violetto (Tav. 6), corrispondenti a superfici con 
lame d’acqua ridotta, ammettono l’edificabilità, purché il piano di calpestio delle 
nuove costruzioni sia posto al di sopra della quota idrometrica più prossima 
all’intervento edilizio. 
Nelle aree esondabili, con possibilità di edificazione (colore violetto in Tav.6) non 
è ammessa la realizzazione di scantinati. 
Sul resto del territorio la relativa prossimità del primo livello di falda alla 
superficie topografica impone attenzione e cura nella realizzazione di scantinati, 
che devono essere completamente impermeabilizzati e dotati di accorgimenti 
tecnici atti ad escludere fenomeni di ristagno e infiltrazione e a garantire 
sicurezza a livello della soglia d’accesso. 

 
Con riferimento al tracciato della circonvallazione ovest, come definito con la 
variante n°32 al P.R.G.C., si prescrive: 
- lungo il piano viabile in progetto dovrà essere realizzato un adeguato sistema 

di captazione e smaltimento delle acque meteoriche. 
 

Per i punti di modifica della variante n.51 al PRGC valgono altresì le seguenti 
prescrizioni: 
- deve essere rispettato quanto riportato nel paragrafo “zonizzazione 

geologivo – tecnica del territorio e rischi naturali” da pag. 7 a pag. 10 dello 
Studio geologica per il PRGC – variante n.51 Relazione che qui di intende 
integralmente riportato; 

- data la superficialità dell’acquifero, qualora la costruzione di vani interrati 
ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, deve essere 
contestualemente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi 
mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La 
progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve 
tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di 
rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in condizioni 
idrauliche critiche. 

 
Con riferimento ai punti di modifica della Variante n.52 valgono altresì le seguenti 
prescrizioni: 
- Deve essere rispettato quanto riportato nel paragrafo “zonizzazione 

geologico – tecnica del territorio e rischi naturali” da pag.7 a pag. 11 dello 
Studio geologico per il PRG – variante n.52 Relazione che qui di intende 
integralmente riportato; 

- Data la superficialità dall’acquifero, qualora la costruzione di vani interrati 
ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, deve 
essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli 



stessi mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La 
progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve 
tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di 
rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in 
condizioni idrauliche critiche. 

- Per il punto di variante riguardante la frazione di Carbona (punto A1c) 
ricadente in aree a pericolosità idraulica P1, per le nuove edificazioni viene 
esclusa la realizzazione di vani interrati o seminterrati, anche in 
considerazione della superficialità della falda freatica. 

 
Art. 31 bis Prescrizioni geologiche ed idrauliche riguardanti la zona D1 

Data la superficialità dell’acquifero, nel caso fossero previsti interventi edificatori 
con vani seminterrati e/o scantinati, si dovranno realizzare accorgimenti quali 
drenaggi ed impermeabilizzazioni volti a garantire la sicurezza e l’integrità di tali 
strutture. 
Per quanto previsto dal punto A.2 del D.M. 11/03/1988, in corso d’opera si dovrà 
controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in 
progetto e la situazione effettiva differendo di conseguenza il progetto 
esecutivo. 
Sarà opportuno adottare un tipo unico di fondazione ed è preferibile che il piano 
di posa della stessa sia tutto su uno stesso livello; la profondità di posa della 
fondazione va comunque posta di sotto alla coltre con variazioni significative di 
umidità. 
La falda freatica va salvaguardata e dovranno essere evitate ogni attività o 
impianti che possano produrre dispersione di sostanza inquinanti. 
 

Art. 31 ter – Prescrizioni derivanti dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini  
idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI) 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico classifica i territori comunali in 
funzione delle diverse condizioni di pericolosità:  
P2 – pericolosità media, lungo la roggia Roia; 
P1 – pericolosità moderata, lungo la roggia Roia e nei pressi dell’abitato di 
Carbona; 
Area fluviale, all’interno dell’argine del fiume Tagliamento;  
tali classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di 
trasformazione urbanistica ed edilizia. 
Nella tavola P3 del PRGC sono individuate le aree distinte per classi di pericolosità 
all’interno delle quali valgono le disposizioni di cui alle norme di attuazione del 
PAI e successive modifiche e integrazioni. 
Valgono altresì le seguenti ulteriori prescrizioni: 
Per le aree classificate a pericolosità P1 moderata sono ammesse le 
trasformazioni di cui alla corrispondente zona omogenea, purchè non 
compromettano la situazione idraulica preesistente. Per le nuove costruzioni 
dovrà essere previsto un innalzamento del piano di calpestio ad una quota di 
almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed è fatto divieto la realizzazione di 
scantinati o vani al di sotto del piano di calpestio. 



Per le aree classificate a pericolosità P2 media è ammesso il mantenimento 
dell’attività agricola; non sono ammesse edificazione ma è fatto salvo l’utilizzo 
dell’indice fondiario in aree esterne adiacenti a quelle perimetrate; 
 Per l’area fluviale non sono ammesse trasformazioni salvo il mantenimento delle 
attività in atto e nel rispetto di quanto disposto dai precedenti artt. 21 e 22.  

 
Art. 31 quater Norme tecniche di attuazione geologico-idraulico –(testo del parere 
geologico-idraulico n.17/2018 riferito alla variante n° 68 al P.R.G.C.)-  
Premessa: Le presenti norme costituiscono parte integrante e sostanziale delle 
NTA della variante ai P.R.G.C. 
Le norme sono divise nelle seguenti due sezioni: 

1) Norme a carattere geologico (Capo I) 
2) Norme a carattere idraulico (Capo II) 

Capo I: Disposizioni generali – Ambito geologico  

Art.1 – Specifiche tecniche generali – Ambito geologico   

Tutti i progetti che prevedano l’interazione con i terreni e il loro assetto geologico, 

idrogeologico e morfologico sono sottoposti alle disposizioni delle norme del 

D.M. del 17 gennaio 2018 (G.U. 20/02/20018 n. 29 Suppl. Ordinario n. 42) – 

Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2018) e delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. del Fiume Tagliamento, approvato con D.P.C.M. in 

data 21 novembre 2013 e pubblicato sulla G.U. serie generale n. 97 del 28 aprile 

2014, che assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle 

disposizioni locali.   

In merito a quanto previsto dalle NTC 2018 ai paragrafi: 6.1. Disposizioni generali, 

6.2. Articolazione del progetto e 6.4. Opere di fondazione. Si evidenziano le 

prescrizioni generali da osservare:   

- Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese dalle opere, dei 

caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali;   

- I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, dedotti 

da specifiche indagini, devono essere esposti in una specifica relazione geologica;   

- Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da 

specifiche indagini definite dal progettista in base alle scelte tipologiche dell’opera o 

dell’intervento e alle previste modalità esecutive;   

- Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e 

modellazione geotecnica unitamente alle analisi per il dimensionamento geotecnico 

delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati 

in una specifica relazione geotecnica;  

- La caratterizzazione e modellazione geologica del sito deve comprendere la 

ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 

geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, descritti e 

sintetizzati dal modello geologico di riferimento;  

- In funzione del tipo di opera, di intervento e della complessità del contesto geologico 

nel quale si inserisce l’opera, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata 

ricostruzione del modello geologico.  

 



Art.2 – Zonizzazione geologica   

Le N.T.A geologiche di Piano si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato 

che comporti trasformazione urbanistica, edilizia o infrastrutturale del territorio.  
 

Art. 2.1 Zona Z3  

Vengono raggruppate le associazioni diverse tra loro e molto eterogenee limose e 

sabbiose ghiaiose in matrice limosa, da dense a mediamente dense e le argille 

compatte o argille commiste a ghiaia. I parametri geotecnici decadono 

all’aumentare della frazione limosa e/o argillosa. In generale le proprietà 

geotecniche sono buone.  

La documentazione per le nuove edificazioni, interventi di adeguamento e 

miglioramento su edifici esistenti e interventi locali che prevedano interventi in 

fondazione e/o per ampliamenti deve essere correlata da:  

- Relazione geologica e geotecnica;   

Le indagini geognostiche devono essere di tipologia e numerosità adeguate, 

secondo i criteri previsti dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 dalle NTC 2018, in grado di 

definire la modellazione geologica e geotecnica in relazione alla tipologia 

dell’opera, fornire i dati d’ingresso per il calcolo dell’azione sismica e verificare la 

stabilità del complesso opera-terreno.  

Il numero di verticali da indagare deve essere sufficiente ad accertare la variabilità 

della struttura litostratigrafica e geotecnica e verificare la stabilità nei confronti dei 

cedimenti e la suscettibilità alla liquefazione.  

Dovranno essere realizzate indagini geofisiche dirette atte al calcolo delle VS,eq del 

terreno.  

Nelle zone dove l’opera in progetto preveda interazioni con il livello di falda 

dovranno essere eseguite indagini specifiche atte ad accertare le condizioni di 

sicurezza dello scavo e le problematiche degli eventuali emungimenti nei confronti 

delle opere contigue.  

Art. 2.2 Zona Z3/4  

Vengono raggruppate le associazioni molto eterogenee e/o molto variabili lungo 

la verticale. La presenza di livelli limosi e/o argillosi induce un decadimento dei 

parametri geotecnici. In generale le proprietà geotecniche sono buone anche se di 

livello inferiore alla precedente zona.  

Valgono le medesime norme generali contenute nell’Art 2.1 Zona 3 con la 

raccomandazione di incrementare il livello di attenzione nella pianificazione elle 

indagini geognostiche e geofisiche.  

Art. 2.3 Zona Z4/5  

Vengono raggruppate le associazioni sabbioso-limose. In generale le proprietà 

geotecniche sono mediocri.  

Valgono le medesime norme generali contenute nell’Art 2.2 Zona 3/4 con la 

raccomandazione di incrementare il livello di attenzione nella pianificazione delle 

indagini geognostiche e geofisiche.  

 

 



Art. 3 – Suscettibilità alla liquefazione   

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della 

liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di 

resistenza al taglio o all’accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, 

prevalentemente sabbiosolimosi sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che 

agiscono in condizioni non drenate.  La suscettibilità alla liquefazione del terreno 

deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali 

adeguato all’importanza dell’opera e all’estensione dell’area d’intervento e 

sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.   

Nel territorio indagato la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita e 

costituire il presupposto per la presentazione della richiesta del titolo abilitativo 

edilizio.   

La verifica va condotta secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 

7.11.3.4 delle NTC 2018.  
Per le zone potenzialmente liquefacibili si applica quando previsto dalle NTC 2018. 

Art. 4 – Potenziali interferenze della falda con vani interrati o impianti di fognatura e/o 

scarico idrogeologia  

 Per tutti i punti di variante qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di 

profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo 

impinguamento, così come individuata nella relazione geologica, deve essere 

contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante 

un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali 

impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità 

che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque 

anche in condizioni idrauliche critiche. 

 

Capo II: Disposizioni generali – Ambito idraulico  

Art.1 – Norme P.A.I.   

Alle presenti N.T.A. sono recepite integralmente le norme P.A.I. del Fiume 

Tagliamento (approvato con D.P.C.M.  in data 21 novembre 2013 e pubblicato sulla 

G.U. serie generale n. 97 del 28 aprile 2014).  

Art. 2 – Zone F del P.A.I.   

Per le aree P.A.I. individuate con pericolosità F sono recepite integralmente le norme 

P.A.I., che vengono allegate al presente documento.  

Art. 3 – Area esondabili secondo il P.R.G.C. del 2002  

Per le aree esondabili individuate dal P.R.G.C. del 2002 con Tr = 100 anni, si prescrive 

l’inedificabilità.  

\ OMISSIS 

 
 
 



 
Art. 34  Norme particolari - deroghe  

Per l'attuazione del P.R.G.C. valgono altresì le seguenti norme:  
 OMISSIS  

 

10 Il P.R.G.C. evidenzia con campitura uniforme gli edifici di interesse storico, 

tipologico, architettonico e tradizionali in sasso meritevoli di tutela, quali 

esempi tipologici significativi da ricondurre alle costruzioni tradizionali del sec. 

XVII XVIII, XIX. 

Per gli edifici individuati è richiesto un intervento di conservazione tipologica 
rivolto a consentire destinazioni d’uso compatibili con il mantenimento dei 
valori ambientali. Gli edifici campiti nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C., di 
cui presente punto, sono equiparabili a quelli presenti in zona omogenea A o 
B0. 
OMISSIS  

 

14) Per gli edifici censiti tramite schede di rilevamento (tavole ed elaborati P1b1,2 
di P.R.G.C.) ed inclusi nelle zone di recupero, tav.4b., sono consentiti interventi 
di recupero nel rispetto delle prescrizioni e possibilità operative indicate nelle 
schede di rilevamento ed è altresì ammesso il cambio di destinazione d’uso a 
fini abitativi e sono equiparati a quelli presenti in zona omogenea A o B0. 
L’intervento di recupero previsto dalle presenti norme è consentito solo nei 
casi in cui siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
a)- mantenimento e uso di materiali di finitura propri della tradizione locale; 
mantenimento e restauro dei fronti, delle recinzioni e muri in sasso e/o 
mattoni; conservazione degli elementi funzionali, decorativi, distributivi 
(ballatoi, porticati, camini, ecc.) che caratterizzano la tipologia edilizia delle 
case rurali isolate e a corte; per l’intervento valgono le prescrizioni indicate per 
la zona omogenea A all’ art.12 punto 8 lettera f);  
b)- eliminazione delle superfetazioni e delle parti edilizie precarie prive di 
interesse;  
c)- il progetto dovrà assumere contenuti di intervento generale di 
riqualificazione esteso all’intera pertinenza funzionale e dovrà documentare 
lo stato di fatto e le opere di riqualificazione (eliminazione di parti edilizie prive 
di valore non appartenenti ai volumi originari o alle successive fasi di 
formazione dell’unità edilizia; alberature esistenti da conservare e interventi 
di arredo verde; restauro o realizzazione di recinzioni,.ecc..) previste 
dall’intervento;  
d) - rispetto delle prescrizioni e delle possibilità operative indicate nelle schede 
con possibilità di apportare dei correttivi (n° alloggi, previsioni 
planivolumetriche, uso di materiali di finitura, ecc..) solo se orientati a 
perseguire gli obiettivi di P.R.G.C. e siano osservate le disposizioni di cui ai 
precedenti punti a), b) , c) e il valore volumetrico massimo di riuso a fini 
residenziali;  

 

OMISSIS 



 

21) Nelle aree campite con destinazione a bosco planiziale valgono le disposizioni 

di cui al precedente art.28 e le seguenti: 

- l’area deve garantire una copertura arborea di impianto tale da definirsi bosco 

come da art.6 della L.R.23 aprile 2007 n.9 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

-  nella composizione arborea la farnia ed il carpino bianco devono esercitare un 

ruolo determinante, la composizione deve comunque ispirarsi ai boschi 

planiziali della pianura friulana, la composizione indicativa del querco – 

carpineto è la seguente:  

specie principali: Carpinus betulus, Quercus robur, Robinia pseudacacia;  
specie minoritarie: Acer campestre, Corylus avellana, Populus alba, Populus 
nigra, Prunus avium, Ulmus minor; 
specie occasionali: Fraxinus ornus, Populus canescens. 

 


