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ALLEGATO 1 
 
 
Estratto dell’Art. 12 Zona omogenea A - ADOTTATO con evidenziate le 
modifiche (in rosso le parti inserite - in sbarrato le frasi stralciate) 
 
OMISSIS 
 
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;  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estratto di parte dell’dell’Art. 12 Zona omogenea A 
Testo aggiornato con evidenziate le modifiche in accoglimento delle 
riserve regionali e dell’opposizione n°1) 
(in rosso le parti integrate , in grassetto rosso quelle riferite all’accoglimento 
dell’opposizionen.1 - in sbarrato quelle da eliminare) 
 
OMISSIS 
 
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:  
c) zona omogenea A del C.S. primario di S. Vito al Tagliamento;  
d) 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 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 Boreana, 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 : 
 
f- Zona omogenea A del C.S. primario di S. Vito al Tagliamento e del nucleo 

storico di Fontanis.   
 
OMISSIS 
 
9) 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 ed è possibile concedere, in sede di 
elaborazione del PAC, una integrazione volumetrica e di superficie coperta 
del 10% dello stato di fatto alle seguenti condizioni: 
- si pervenga a ripristinare e restaurare, conservare gli edifici storici 
evidenziati nella cartografia di PRGC; 
- si utilizzino materiali e finiture dell’edilizia tradizionale e con particolare 
riferimento agli intonaci e tinteggiature di colore bianco calce; 
- le nuove volumetrie assumano configurazioni plani volumetrico 
assimilabili all’edilizia storica; 
- si utilizzino materiali dell’edilizia tradizionale e tali che non interagiscano 
negativamente nella lettura dell’assetto originario dell’edificato storico; 
E’ data altresì possibilità di inserire, in sede di PAC, motivati correttivi agli 

indirizzi vincolanti sopra descritti previo parere di nulla osta della 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, interpellata per il 

parere di competenza. 

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. 

 

10) Zona omogenea A0 
Le zone A0 riguardano i vecchi nuclei urbani di Fabbria, Fontanis, 
Prodolone, Savorgnano, Gleris, Braida, Madonna di Rosa, Rosa, Carbona. 
 
OMISSIS 
 
11) Zona omogenea A1 
della Villa Chiurlo, della Villa Bianchi e della Villa dei Comunali 
 
OMISSIS 
 
12) Zona omogenea A2 
Dei complessi edilizi di interesse storico, tipologico/ambientale della 
Boreana, Formaier, del Cragnutto, del Cason. 
 
OMISSIS 
 
13) Zona omogenea A7   

 delle aree libere inedificabili e di pertinenza delle ville soggette a restauro.  
 
OMISSIS 
 
14) 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;  
 
15) 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;  
 

 

 

 

 

 
 



 

ALLEGATO 1 
 
 
Estratto dell’Art. 12 Zona omogenea A - ADOTTATO con evidenziate le 
modifiche (in rosso le parti inserite - in sbarrato le frasi stralciate) 
 
OMISSIS 
 
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;  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estratto di parte dell’dell’Art. 12 Zona omogenea A 
Testo aggiornato con evidenziate le modifiche in accoglimento delle 
riserve regionali e dell’opposizione n°1) 
(in rosso le parti integrate , in grassetto rosso quelle riferite all’accoglimento 
dell’opposizionen.1 - in sbarrato quelle da eliminare) 
 
OMISSIS 
 
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:  
c) zona omogenea A del C.S. primario di S. Vito al Tagliamento;  
d) 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 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 Boreana, 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 : 
 
f- Zona omogenea A del C.S. primario di S. Vito al Tagliamento e del nucleo 

storico di Fontanis.   
 
OMISSIS 
 
9) 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 ed è possibile concedere, in sede di 
elaborazione del PAC, una integrazione volumetrica e di superficie coperta 
del 10% dello stato di fatto alle seguenti condizioni: 
- si pervenga a ripristinare e restaurare, conservare gli edifici storici 
evidenziati nella cartografia di PRGC; 
- si utilizzino materiali e finiture dell’edilizia tradizionale e con particolare 
riferimento agli intonaci e tinteggiature di colore bianco calce; 
- le nuove volumetrie assumano configurazioni plani volumetrico 
assimilabili all’edilizia storica; 
- si utilizzino materiali dell’edilizia tradizionale e tali che non interagiscano 
negativamente nella lettura dell’assetto originario dell’edificato storico; 
E’ data altresì possibilità di inserire, in sede di PAC, motivati correttivi agli 

indirizzi vincolanti sopra descritti previo parere di nulla osta della 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, interpellata per il 

parere di competenza. 

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. 

 

10) Zona omogenea A0 
Le zone A0 riguardano i vecchi nuclei urbani di Fabbria, Fontanis, 
Prodolone, Savorgnano, Gleris, Braida, Madonna di Rosa, Rosa, Carbona. 
 
OMISSIS 
 
11) Zona omogenea A1 
della Villa Chiurlo, della Villa Bianchi e della Villa dei Comunali 
 
OMISSIS 
 
12) Zona omogenea A2 
Dei complessi edilizi di interesse storico, tipologico/ambientale della 
Boreana, Formaier, del Cragnutto, del Cason. 
 
OMISSIS 
 
13) Zona omogenea A7   

 delle aree libere inedificabili e di pertinenza delle ville soggette a restauro.  
 
OMISSIS 
 
14) 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;  
 
15) 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;  
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.2 

località Torricella 









 

ALLEGATO 3 
 
 
Estratto dell’Art. 28 Zona omogenea E - ADOTTATO con evidenziate le modifiche 
(in rosso le parti inserite - in sbarrato le frasi stralciate) 
 
 
 
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 gli allevamenti 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 la viabilità come da campitura della tavola di zonizzazione del 
PRGC ; i 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 sud  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. 



 
 
Estratto dell’ Art. 28 Allevamenti esistenti a carattere industriale  
Testo aggiornato con evidenziate le modifiche in sede di espletamento procedura di 
assoggettabilità a VAS (in rosso) e in accoglimento delle opposizioni n°3 e 
4.(rosso/grassetto) 
 
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:  
 
C) smaltimento su superficie agraria e contenimento su vasche a tenuta;  

 
D) 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 gli allevamenti 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, si prescrivere altresì l’obbligo di procedere, in sede di strumento 
attuativo di iniziativa privata, con la verifica di assoggettabilità a VAS. Per 
l’intervento 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 la viabilità come da campitura della tavola di zonizzazione del 
PRGC ; i 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. 
In sede di PAC , fatti salvi i valori di superficie fissati dal PRGC per ogni zona, è 
ammesso proporre dei correttivi minimi alla configurazione delle zone da 
destinare a parco e all’edificazione; l’Amministrazione valuterà se accogliere 
la proposta di modifica in ragione a documentate ragioni che discendano dal 
rispetto di normative, prescrizioni o provvedimenti derivanti dall’iter 
autorizzativo o che risultino migliorativi dei contenuti e delle finalità del 
PRGC .  

 
Numero 5) a sud 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, si prescrivere altresì l’obbligo di procedere, in sede di strumento 
attuativo di iniziativa privata, con la verifica di assoggettabilità a VAS. Per 
l’intervento 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. 
In sede di PAC è consentito , fatti salvi i dati dimensionali fissati dal PRGC per 
ogni zona: 

- proporre dei correttivi minimi alla configurazione delle zone da 
destinare a parco e all’edificazione; l’Amministrazione valuterà se 
accogliere la proposta di modifica in ragione a documentate ragioni che 
discendano dal rispetto di normative, prescrizioni o provvedimenti 
derivanti dall’iter autorizzativo o che risultino migliorativi dei contenuti e 
delle finalità del PRGC .  
- consentire il mantenimento dell’impianto del pioppeto e la sua 
trasformazione a bosco a taglio avvenuto.  
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ALLEGATO N.4 

località Torrate 








