
VARIANTE 68 - TESTO ADOTTATO 
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 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. 
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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 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, 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 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 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. 

 

OMISSIS 


