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ART. 1 - NORME GENERALI. 
 
1. Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del comune di Mortegliano è redatto ai sensi 

degli art.li 29 e 30 della L.R. n. 52/91 successive modifiche e integrazioni oltre che delle norme 
statali e regionali vigenti ed è composto da strumenti grafici e normativi, cartacei e informatizzati. 
(var. 20). 

 
Strumenti grafici: 

 a) STRUMENTI GRAFICI: 
 
 1. 1) ANALISI DELLA STRUTTURA URBANA E TERRITORIALE: 
 
    Tavola 1 STRUTTURA DEL TERRITORIO NON URBANO 1/10000 
   1.1) Tavola tavola 2 AMBITI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO 1/10000; 
    Tavola 3 ATTREZZATURE COLLETTIVE E TECNOLOGIE 1/5000 
     A Mortegliano 
     B Lavariano e Chiasiellis 
    Tavola 4 CENTRO STORICO 1/1000 
     A Mortegliano 
     B Lavariano e Chiasiellis 
    Tavola 5 ESTENSIONE ED ESPANSIONE 1/2500 
     A Mortegliano 
     B Lavariano 
     Chiasiellis 
    Tavola 6 LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SUL TERRITORIO 1/5000 
     A Mortegliano 
     B Lavariano e Chiasiellis (var. 20); 
 
 2. 2) PROGETTO STRUTTURA E ZONIZZAZIONE: 
   2.1) Tavola tavola 1.1 PRGC STRUTTURA TERRITORIALE GENERALE (var. 14) 

1/10000; 
   2.2) Tavola tavola 1.2 PRGC STRUTTURA DEL TERRITORIO URBANO 1/5000; 
   2.3) Tavola tavola 2.1 PRGC STRUTTURA DEL PAESAGGIO AGRARIO 1/10000; 
   2.4) Tavola tavola 3 A PRGC ZONIZZAZIONE GENERALE OVEST (var. 14) 1/5000; 
   2.5) Tavola tavola 3 B PRGC ZONIZZAZIONE GENERALE EST (var. 14) 1/5000 
   2.6) Tavola tavola 4.1 PRGC ZONIZZAZIONE MORTEGLIANO 1/2000; (var. 14) 
   2.7) Tavola tavola 4.2 PRGC ZONIZZAZIONE CHIASIELLIS 1/2000; (var. 14) 
   2.8) Tavola tavola 4.3 PRGC ZONIZZAZIONE LAVARIANO 1/2000; (var. 14) 
   2.9) Tavola tavola 5.1 PRGC CENTRO STORICO DI MORTEGLIANO 1/1000; 
   2.10) Tavola tavola 5.2 PRGC CENTRI STORICI DI LAVARIANO E CHIASIELLIS 

1/1000; 
 
 Strumenti normativi: 
 b) STRUMENTI NORMATIVI: 
 
  1) Obiettivi obiettivi e strategie.; 
  2) Norme norme tecniche di attuazione.; 
  3) Relazione relazione sulla flessibilità. 
 
2. Gli obiettivi indicati nelle norme tecniche di attuazione sono integrativi degli obiettivi indicati 

nell'elaborato Obiettivi e strategie. 
3. In caso di contrasto tra elementi regolatori diversi prevale l'elemento regolatore ultimo approvato o 

costituente parte del PRGC operativa. (var. 14) 
4. Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri. (var. 

20). 
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ART. 2 - DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA. 
 
 
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 
 
Opere di urbanizzazione 
Primaria (art. 91 L.R. 52/91) 
1. Sono opere di urbanizzazione primaria: 
 a) Strade strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 
 b) Spazi spazi di sosta o di parcheggio e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio; 
 c) Nuclei nuclei elementari di verde; 
 d) Rete rete di fognatura; 
 e) Rete rete idrica; 
 f) Illuminazione illuminazione pubblica; 
 g) Rete rete di distribuzione dell’energia elettrica; 
 Rete telefonica; 
 h) Rete rete di distribuzione del gas.; 
 i) cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture 

e impianti; 
 l) infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. 
Le aree e le reti interessate, dimensionate oltre i minimi previsti dal DPGR 126/95, sono riportate sulle 
tavole di Piano e quantificate nelle schede dei dati urbanistici e territoriali o saranno specificate con gli 
strumenti attuativi (PRPC). (var. 20). 
 
B) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. 
 
Secondaria (art. 91 L.R. 52/91) 
1. Sono opere di urbanizzazione secondaria: 
 a) Strade strade di quartiere e di scorrimento; 
 b) Asili asili nido e scuole materne e dell’obbligo; 
 Scuole dell’obbligo; 
 c) istituti di istruzione superiore; 
 d) Chiese chiese ed altri edifici religiosi; 
 e) Impianti impianti sportivi di quartiere; 
 f) Centri centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; 
 g) Aree aree verdi di quartiere.; 
 h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 

urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico; 
 i) sedi locali delle forze dell’ordine, vigili del fuoco o della protezione civile. 
Le aree interessate, dimensionate oltre i minimi previsti dal DPGR 126/95, sono riportate nelle tavole 
di Piano e quantificate nelle schede dei dati urbanistici e territoriali. (var. 20). 
 
C) ATTUAZIONE DEL PRGC. 
 
Attuazione del Piano 
L’attuazione del Piano é previsto nei regimi disposti dalla L.R. 52/91, successive modifiche e 
integrazioni, con: 
- Piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di iniziativa pubblica (I/p)o privata (I/pr); 
- Concessioni edilizie; 
- Autorizzazioni edilizie; 
- Denunce di inizio attività; 
- Deroghe applicate in regime autorizzativo; 
- Cambio di destinazione d’uso senza opere; 
- Flessibilità applicata con varianti semplificate di cui all’art. 32bis della L.R. 52/91; 
- Varianti urbanistiche comprese negli obiettivi e strategie del Piano strutturale. (var. 20). 
 
1. Il PRGC è attuato mediante: 
 a) intervento diretto; 
 b) intervento indiretto (piano attuativo), di iniziativa pubblica (I/p o I/pn) o privata (I/pr). (var. 20). 
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Tipi di intervento compresi nel regime autorizzativo 
Per regime autorizzativo s’intende quello previsto all’articolo 76 della L.R. 52/91 successive modifiche 
ed integrazioni. 
Nel regime autorizzativo s’intendono compresi i seguenti interventi: 
Interventi aventi rilevanza urbanistica: 
sono quelli previsti e come previsti alla data di adozione del Piano dalla L.R. 52/91 al Capo I articoli 
61-62-63-64-65-66. 
Interventi aventi rilevanza edilizia: 
sono quelli previsti e come previsti alla data di adozione del Piano dalla L.R. 52/91 al Capo II articoli 
67-68-69-70-71-72. (var. 20). 
2. In regime autorizzativo Negli interventi diretti dev’essere preservata la possibilità di realizzare le 

connessioni pedonali, ciclabile e carraie previste nelle tavole 1.1 – STRUTTURA TERRITORIALE 
e 1.2 – STRUTTURA URBANA.  

 La notazione grafica riportata sulle tavole ha carattere indicativo.  
 I progetti edilizi che interessano le aree sulle quali è prevista ovvero, in sub ordine, che consente 

consentita l’attuazione della connessione, devono tenerne conto e destinare uno spazio sufficiente 
per poterla attuare l’attuazione, non inferiore alla sede stradale come prevista per le zone C. (var. 
20). 

 
Destinazioni d’uso 
Il Piano prevede le seguenti destinazioni d’uso: 
a) residenziale; 
b) artigianale di servizio; 
c) alberghiera e ricettivo complementare; 
d) direzionale; 
e) commerciale al minuto; 
f) commerciale all’ingrosso; 
g) trasporto di persone e merci; 
h) artigianale di produzione; 
i) industriale; 
j) agricola, ivi compresa quella abitativa dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale n. 6/66, successive modifiche e 
integrazioni in zona agricola; 

k) artigianale complementare all’attività agricola, in zona agricola, limitatamente alla conservazione, 
prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e l’assistenza alle macchine agricole; 

l) commerciale complementare all’attività agricola in zona agricola; 
m) allevamento industriale in zona agricola; 
n) opera pubblica; 
o) opera di interesse pubblico. (var. 20). 
 
D) DESTINAZIONI D’USO. 
 
1. Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione le destinazioni d’uso degli immobili sono distinti 

nelle seguenti categorie: 
 a) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse 

all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere c), e) 
e f), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale, 
comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo; 

 b) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali 
di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla 
vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite 
in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture 
ricreative a carattere sociale, residenze turistico-alberghiere; 

 c) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento 
di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti 
aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame 
allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore 
competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l’Assessore competente in 
materia di risorse rurali; 
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 d) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative 
imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla 
trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera o); 

 e) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in 
zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, 
limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e 
all'assistenza delle macchine agricole; 

 f) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in 
zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, 
complementare all'uso agricolo principale; 

 g) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore 
finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera b), e tutti gli esercizi 
commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore; 

 h) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri 
commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori; 

 i) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, 
quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende 
le seguenti attività: 

  1) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione 
scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di 
natura privata; 

  2) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca 
tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni; 

  3) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e 
multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo 
diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla 
legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle 
attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf 
escluse le residenze; 

  4) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e 
sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di 
riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri 
diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata; 

 l) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla 
produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali 
dalla legislazione di settore; 

 m) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo; 
 n) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere 

periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture 
all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza 
limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi; 

 o) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla 
manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o 
finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive; 

 p) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere 
pubbliche o di pubblico interesse; 

 q) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di 
trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di 
collettame e persone. (var. 20). 

2. In tutte le zone sono ammesse: 
 a) le opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti; 
 b) opere complementari o strumentali alle destinazioni d’uso previste. (var. 20). 
 
E) DEFINIZIONI TECNICHE, INDICI E PARAMETRI. 
 
Definizioni tecniche, indici e parametri 
L’attuazione del Piano fa riferimento alle definizioni seguenti: 
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1. Superficie territoriale (St): 
 È la superficie dell’area urbanizzata, come rappresentata dal Piano. Si esprime in Ha. 
 è la superficie comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista dal PRGC e le aree 

per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di piano attuativo.  
 Se il piano attuativo comprende più zone fabbricabili, con indici diversi, la superfice di opere di 

urbanizzazione è attribuita alle zone fabbricabili determinanti la previsione di piano attuativo, 
proporzionalmente alla superfice di queste. 

 Sono escluse dal computo: 
 a) aree destinate dal PRGC alla rete principale della viabilità; 
 b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al piano attuativo o concessione del 

loro proprietario o gestore; 
 c) aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori realizzati in zona per 

insediamenti esterna al piano attuativo, salvo modifica della pertinenza; 
 d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al piano attuativo o 

concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico. 
 Per variante di piano attuativo valido può essere assunto lo stato degli elementi di cui al periodo 

3° esistente al momento di formazione del piano attuativo originario. (var. 20). 
 
2. Superficie fondiaria (Sf): 
 Corrisponde con la superficie urbanizzata depurata da quella delle aree cedute o da cedere 

all’amministrazione pubblica per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Si esprime in m2. 
 è la superficie costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. 
 È calcolata sottraendo alla superfice territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 
 Sono invece compresi nel computo: 
 a) parcheggio e verde privati o assimilabili ai privati; 
 b) transito. (var. 20). 
 
3. Lotto (L): 
 Area area utilizzabile per l’edificazione in modo autonomo, da parte di una o più ditte proprietarie. 
 
4. Superficie di pertinenza del volume edificato o edificabile (Sp): 
 è l’area vincolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.  
 È la quota di superficie fondiaria che, secondo l’indice di fabbricabilità, determina il volume 

edificato o da edificare. (var. 20). 
 Si esprime in m2. 
 
5. Superficie coperta (Sc): 
 è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra 

dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture 
perimetrali. 

 Il calcolo della superficie coperta si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le 
parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio, escluse: 

 a) le rampe di scale aperte; 
 b) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge, poste a tutela 

dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali 
pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli; 

 c) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dalla legge regionale 
19/2009 per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia; 

 d) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio nei limiti individuati dalla legge regionale 
19/2009. 

 È la superficie delle aree definite dai muri perimetrali esterni o da pilastri dei fabbricati principali e 
accessori, intese come proiezione verticale del massimo inviluppo dato da tutti i piani fuori terra. 
Per i fabbricati principali la computazione delle murature perimetrali esterne va effettuata con 
riferimento ad uno spessore pari a cm. 30. Non si tiene conto delle sole strutture comunque 
aperte, come terrazze, pensiline, vasche, scale esterne ed altri elementi similari. I limiti di distanza 
riferiti ai fabbricati vanno osservati dal perimetro dell’area che definisce la Sc. (var. 20). 

 Si esprime in m2. (var. 7) 
 
6. Superficie di parcheggio (Ps) - (Pr) (Sp): 
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 è l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di 
distribuzione e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei 
parcheggi medesimi. 

 Si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull’intera area, inclusa l’area di accesso e 
di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole 
spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. 

 È la superficie delle aree coperte o scoperte destinate stabilmente a parcheggio Il parcheggio può 
essere privato (Ps) o per attrezzature pubbliche, aree produttive e commerciali (Pr). (var. 20). 

 Si esprime in m2. 
 
7. Rapporto di copertura (Qf) = Sc/Sf (Q): 
 è il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate fuori 

terra e la superficie fondiaria (Sf). (var. 20). 
 Si esprime in m2/ m2. 
 
8. Densità fondiaria (Df) = Ve/Sf: 
 è il rapporto tra abitanti insediati od insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf). 

(var. 20). 
 Si esprime in m3/ m2. 
 
H (altezza dei fronti dei fabbricati)  
L'altezza di ciascun fronte dei fabbricati si misura a partire dalla quota corrispondente al punto medio 
del terreno esterno, fino alla quota dell'intradosso della linda considerata all'intersezione con il piano 
esterno del fronte.  
Si esprime in m. (var. 7) (var. 20). 
 
Altezza massima di un edificio (Hmax) 
È l’altezza massima riscontrabile nell’edificio, senza tenere conto dei volumi tecnici emergenti dalla 
copertura. Si esprime in m. (var. 20). 
 
9. Altezza dell’edificio: 
 è la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e l'intradosso 

dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con 
la facciata. 

 L’altezza dell’edificio si misura dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con 
indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime 
dell’edificio, alla intersezione dell’intradosso del solaio di copertura dell’edificio posto alla quota più 
elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di: 

 a) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui 
tangente all’imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla misura 
la superfice di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, 
e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il 
bordo della facciata; 

 b) coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente 
all’imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della 
differenza tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata 
esterna dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura, con 
l’esclusione della superfice di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde 
lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro 
di questo con il bordo della facciata; 

 c) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la 
quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio 
con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio; 

 d) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi 
idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal 
calcolo dell’altezza purché pertinenti all’edificio. 

 Se la quota media del terreno sistemato supera un’altezza di metri 1 rispetto al piano di campagna 
naturale, è comunque calcolata nell’altezza la differenza tra la quota media del terreno sistemato 
e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale. 
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 I percorsi e i parcheggi non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento. (var. 
20). 

 
10. Altezza utile dell'unità immobiliare: 
 è la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini 

costituenti volumi tecnici.  
 Nei locali con pavimento a livelli diversi, l’altezza utile dell’unità immobiliare viene misurata dalla 

porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale. 
 L’altezza utile dell’unità immobiliare si misura fra il piano di calpestìo e l’intradosso del soffitto e 

nel caso di: 
 a) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestìo e l’intradosso del soffitto o del 

tavolato; 
 b) locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua 

applicando la compensazione delle altezze prevista dalla Lr 44/1985 a prescindere dalla 
destinazione d’uso dei locali; 

 c) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna di 
esse secondo i criteri di cui alle lettere precedenti. (var. 20). 

 
Volume edilizio (Ve)  
Il volume dei fabbricati esprime la cubatura del solido emergente la cui base e altezza corrispondono, 
rispettivamente, alla superficie coperta (SC) dell'edificio e alla media delle altezze dei suoi fronti (H) 
(var. 14). Si esprime in mc. 
Qualora vi siano muri in comune con i fabbricati contigui, il volume si calcola partendo dalla linea 
mediana di tali muri.  
Si computano nel calcolo del volume il volume del sottotetto abitabile e non si computano i volumi 
tecnici e le strutture accessorie, come porticati e tettoie o destinate alla copertura dei parcheggi e 
limitate ad un piano fuori terra, con una altezza non superiore a 3,00 metri. (var. 7) (var. 20). 
 
11. Volume utile (Vu): 
 è il volume dell’unità immobiliare o dell’edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili 

(Su) per le relative altezze utili (Hu). (var. 20). 
 
VT (volume tecnico)  
Per volumi tecnici s’intendono i volumi che sporgono dal volume dell'edificio quali scale esterne 
aperte, prosecuzioni di vani scala per accesso alla copertura, vani extracorda di ascensori, comignoli, 
strutture orizzontali aggettanti aperte quali sporti di gronda, balconi e simili.  
Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali per contenimento 
energetico. (var. 7) (var. 20). 
 
12. Volume tecnico (Vt): 
 è il volume della parte dell’unità immobiliare o dell’edificio dato strettamente necessario a 

contenere e a consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all’edificio o 
all’unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti 
esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei 
limiti indicati dalla legge. (var. 20). 

 
13. Indice di fabbricabilità o edificabilità territoriale (It): 
 Definisce il volume per unità di St e si esprime in m3/Ha. 
 esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superfice territoriale. 
 Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, il volume lordo, corrispondente 

alla sagoma dell’edificio, comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume 
ottenibile in applicazione dell’indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme 
di attuazione. (var. 20). 

 
14. Indice di fabbricabilità o edificabilità fondiaria (If): 
 Definisce il volume per unità di Sf e si esprime in m3/ m2. 
 esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superfice fondiaria. 
 Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, il volume lordo, corrispondente 

alla sagoma dell’edificio, comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume 
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ottenibile in applicazione dell’indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme 
di attuazione. (var. 20). 

 
15. Distanza dalla strada (Ds): 
 È la distanza misurata dal ciglio stradale o dal bordo interno dei percorsi pedonali. 
 Questa distanza è stabilita dal D.L. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 

16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e 
loro successive modificazioni. 

 Sono esclusi da computo gli aggetti aperti su tre lati e senza sovrastanti corpi chiusi, con 
sporgenza fino a m 1.50. 

 è la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine stradale fino al perimetro della superfice 
coperta dell'edificio. (var. 20). 

 
16. Distanza dai confini (Dc): 
 È la distanza misurata dal confine del lotto al perimetro dell’area che definisce la superficie 

coperta. (var. 1) 
 è la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine diverso da confine verso strada o verso 

acqua al perimetro della superfice coperta dell'edificio, misurata radialmente. (var. 20). 
 
17. Distanza dal perimetro dell’area urbanizzata (Du): 
 È è la distanza misurata dal perimetro dell’area urbanizzata. 
 
18. Distanza tra edifici (De): 
 È è la distanza misurata in proiezione orizzontale tra i punti delle sagome corrispondenti alla 

superficie coperta (SC) dei fabbricati.  
 Non sono soggetti a tale indice i corpi completamente interrati per i quali valgono le norme del 

Codice Civile. (var. 7) 
 
19. Verde rurale (Vrur): 
 In in ambito agrario è costituito dalle colture marginali come siepi, filari, boschi, boschetti, prati 

naturali o stabili. 
 
20. Superficie agricola utilizzata (SAU): 
 È è la superficie agricola comprensiva dei seminativi, delle coltivazioni permanenti e prati. 
 
21. Centro aziendale (Ca): 
 È è il luogo dove sono ubicati i principali fabbricati e impianti agrari dell’azienda, compresa 

l’eventuale abitazione del conduttore o le abitazioni dei conduttori. 
 
22. Copertura di spazi di sosta in zone non residenziali: 
 Per per copertura di spazi di sosta s’intende una struttura leggera, in legno, metallo o materie 

sintetiche, con elementi verticali essenziali per rispondere alle esigenze statiche, limitata a 
proteggere dagli agenti atmosferici e con un’altezza massima di m 3.00. 

 
23. Compatibilità igienico, sanitaria ed ambientale per la residenza (Cisa): 
 S’ si intende che: 
 a) i livelli di rumorosità, di emissioni luminose, di emissioni di sostanze nell’aria, nell’acqua e nel 

suolo devono soddisfare gli standard fissati dall’autorità sanitaria competente, per le zone 
residenziali; 

 b) i depositi all’aperto di materie prime, scarti di lavorazione e prodotti finiti devono essere 
mascherati alla vista rispetto alle aree pubbliche ed ai lotti residenziali circostanti; 

 c) le tipologie edilizie devono stabilire un rapporto congruo con l’intorno residenziale, per quanto 
riguarda la scala dei corpi edilizi, il tipo e l’uso dei materiali, le insegne pubblicitarie e la 
cartellonistica in genere. 

 
24. Edificio: 
 è costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni 

mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, 
che disponga di uno o più accessi. (var. 20). 
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25. Elementi costitutivi dell’edificio: 
 sono fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, 

elementi di collegamento tra piani. (var. 20). 
 
26. Parete: 
 è ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le 

falde di copertura. La parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile. (var. 
20). 

 
27. Sagoma dell’edificio: 
 è la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso 

verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici. (var. 20). 
 
Edificio accessorio (Ea) 
Ai fini della presente normativa, per edificio accessorio s’intende un corpo edilizio, staccato o contiguo 
rispetto all’edificio principale, dell’altezza non superiore a 3 m, nel quale non sono ammessi i vani che 
l’ISTAT definisce superficie utile abitabile. (var. 1) (var. 20). 
 
28. Superfice accessoria: 
 è la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali 

comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso 
e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i 
pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre. 

 Non è la superfice di: servizi igienici, ripostigli, corridoi e altri locali interni a una funzione 
principale. 

 Gli allevamenti di animali per consumo o uso proprio sono considerati servizi e accessori della 
residenza, purché non insalubri o molesti. (var. 20). 

 
29. Superfice utile: 
 è la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e 

seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei 
tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie. 

 Il calcolo della superficie utile si effettua al netto pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli 
sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, nonchè di tutte 
le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici. (var. 20). 

 
30. Unità immobiliare: 
 è ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri 

immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è 
destinato. (var. 20). 

 
31. Allevamento familiare (Af): 
 Ai ai fini del PRGC s’intende l’allevamento domestico di tipo tradizionale al servizio di 

un’abitazione esistente.  
 Ferme restando le condizioni limitative e gli adempimenti igienico-sanitari che l’organo di controllo 

competente (ASS) potrà fissare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale del Comune o per 
sua iniziativa, circa gli allevamenti per uso domestico, in sede di rilascio dell’atto autorizzativo o 
successivamente, valgono le seguenti condizioni: 

 a) i ricoveri aperti o chiusi destinati agli allevamenti per uso domestico non possono eccedere la 
superficie utile di 10 m2 ogni 500 m2 di superficie fondiaria, con un massimo di 20 m2 e non si 
possono attuare su fondi non occupati da residenza; 

 b) dev’essere dimostrata la possibilità di smaltire le deiezioni senza ricorso a concimaie in sito; 
 c) distanza minima dalle abitazioni 5 m; 
 d) le modalità d’allevamento sono quelle che tutelano la salute delle persone e il benessere degli 

animali; 
 e) il Sindaco Comune potrà negare il rilascio dell’autorizzazione per realizzare l’allevamento 

familiare quando ricorrano condizioni che pregiudicano la salute delle persone e il benessere 
degli animali ed estetico rispetto all’ambiente ed alle tipologie presenti o prescritte dal piano 
PRGC. 



 
- 12- 

 

 Nell’attuazione delle Zone C dove s’intende confermare la destinazione d’uso di allevamento 
familiare, questa previsione dev’essere motivata ed espressamente normata in rapporto alle 
caratteristiche che dovrà assumere la zona, giustificando in particolare gli aspetti sanitari per la 
salute delle persone, il benessere degli animali ed estetici rispetto all’ambiente ed alle tipologie 
edilizie previste. (var. 1) (var. 20). 

 
32. Essenziali opere di urbanizzazione primaria: 
 Ai ai fini del PRGC si intendono: la strada, la fognatura, l’acquedotto.  
 Per le attività agricole in zona agricola la fognatura può essere risolta senza collegamento alla 

rete comunale purché conformemente alle norme vigenti in materia. (var. 1) 
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Art. ART. 2 BIS - PIANI ATTUATIVI. (var. 14) 
 
1. In area di piano attuativo di iniziativa pubblica (I/pu) e privata (I/pr) vigente valgono a tempo 

indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni 
urbanistiche ivi previste. Resta salvo che il piano attuativo vigente: 

 a) se valido: può essere modificato mediante variante; 
 b) se decaduto di validità: 
  1) non può essere modificato mediante variante, se non in applicazione di norme regionali 

specifiche per piani attuativi;  
  2) può essere sostituito con piano attuativo nuovo se il piano attuativo nuovo è formato di 

iniziativa unanime dei proprietari; 
 c) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di 

urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile; 
 d) può essere revocato motivatamente, totalmente o parzialmente. Dopo la revoca sono 

applicate le altre previsioni di piano regolatore generale, senza necessità di soppressione o 
modifica del perimetro di piano attuativo nel piano regolatore generale. Dopo la revoca il piano 
regolatore generale è comunque attuato: 

  1) mediante piano attuativo nuovo in zone C, D.2 (var. 15) e H.3.2 soggetta a PRPC piano 
attuativo; 

  2) mediante intervento diretto in aree diverse da quelle di cui al punto 1). (var. 20). 
2. Ove non contrastanti con obiettivi e strategie di piano regolatore generale: piano attuativo nuovo e 

variante possono mantenere destinazioni  d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati 
dal piano attuativo previgente diversi da quelli di piano regolatore generale. Il mantenimento di 
destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi 
un incremento delle entità fabbricabili complessivamente previste dal piano attuativo previgente. 

3. Il piano attuativo nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque 
ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a piano 
attuativo previgente di iniziativa privata, se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del 
piano regolatore generale, eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di flessibilità. 

4. Eventuali previsioni di piano regolatore generale diverse da piano attuativo vigente possono 
essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo per servizi ed attrezzature collettive, 
viabilità, impianti tecnici e tecnologici, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene 
e sanità.  

5. Se non previsto diversamente nel piano attuativo vigente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le 
definizioni del piano regolatore generale vigente al momento della formazione del titolo per 
realizzazione di opere. 

6. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 valgono anche per i piani attuativi approvati dopo le norme 
di cui ai commi da 1 a 5. 

7. Le zone per servizi ed attrezzature collettive eventualmente previste graficamente dal piano 
regolatore generale PRGC entro il perimetro di piano attuativo di zona fabbricabile sono 
computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile. 

8. Il piano attuativo può essere convenzionato e attuato per comparti, purché sia dimostrata la 
possibilità di allacciamento ai servizi pubblici e di organicità dell'insediamento. 

9. La convenzione per piano attuativo può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere 
di urbanizzazione da parte di privati. 

10. Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione 
circostanti l'ambito di piano attuativo, o per allacciamento dell'area ai servizi pubblici. 
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ART. 3 - ZONE OMOGENEE E ATTREZZATURE. 
 
A) GENERALITÀ. 
 
Generalità 
1. L’uso del suolo è regolato per zone omogenee e aree di tutela o coordinamento.  
 Il Piano PRGC le individua e di ognuna, dove occorrente: 
 a) descrive lo stato di fatto;  
 b) dichiara gli obiettivi; 
 c) prescrive le destinazioni d’uso;  
 d) stabilisce gli strumenti d’attuazione; 
 e) fissa gli indici urbanistici ed edilizi ed in alcuni casi aggiunge prescrizioni o indirizzi di tipo 

paesistico. (var. 20). 
 
B) ZONE OMOGENEE. 
 
1. Le Zone zone, riportate in cartografia e distinte con apposita simbologia, sono raggruppate nelle 

seguenti categorie: 
 
B1) RESIDENZA: 
 a) Zona zona omogenea residenziale A.0 - di interesse ambientale; 
 b) Zona zona omogenea A.0 ambito destinato alla ristorazione e ricettività alberghiera; (var. 15) 
 c) Zona zona omogenea A.0.1 ambito destinato alla ristorazione e alla ricettività alberghiera; 

(var. 15) 
 d) Zona zona omogenea E.0 ambientale degli orti; (var. 15) 
 e) Zone zone omogenee residenziali B di completamento, distinte in: 
  1) B.1 di completamento; (var. 15) 
  2) B.1.a dei corpi sostituiti; (var. 15) 
  3) B.1.b di completamento; (var. 15) 
  4) B.2 di completamento; (var. 15) 
  5) B.2.a di completamento; (var. 15) 
  6) B.2.b di completamento; (var. 15) 
  7) B.3 di completamento; (var. 15) 
  8) B.3 - UBA; (var. 15) 
  9) B.4 di completamento; (var. 15) 
 f) Zona zona omogenea residenziale C di espansione, distinte in: 
  1) Zona zona omogenea residenziale C di espansione del di viale Friuli; (var. 15) 
  2) Zona zona omogenea residenziale C di espansione vie Tomba e di via Lavoredo; (var. 15) 
  3) Zona zona omogenea residenziale C di espansione - Ambito B) di Lavariano; (var. 15) 
  4) Zona zona omogenea residenziale C di espansione - Ambito F. (var. 15) (var. 20). 
 
B2) PRODUZIONE: 
 a) Zone zone omogenee produttive D, distinte in:  
  1) D.2 industriale e artigianale (ambito 1); 
  2) D.3 industriale e artigianale nella ZIA SS SR 353 (ambito 1); 
  3) D.3.1 industriale e artigianale (ambiti 2 e 3); 
  4) D.3 - H.3 industriale, artigianale e commerciale (ambito 4); (var. 15) 
  5) D.3 - Alpea; 
  6) D.3 - U artigianale in ambiente urbano; (var. 15) 
  7) D.3 - U.a artigianale in ambiente urbano per accessori; (var. 15) 
  8) D.3 - R artigianale in ambiente rurale; (var. 15) 
  9) D.3 - R/a - depositi; (var. 15) 
  10) D.4 attività estrattive (C1, C2, C5/parziale, C6) ; (var. 15) 
  11) D.5 discariche (D1, D2, D3, D4, C5/parziale) ; (var. 15) 
 b) Zone zone produttive agricole E, distinte in: 
  1) E.4 - Cormôr agricola di interesse ambientale; (var. 15) 
  2) E.4 - San Nicolò agricola di interesse ambientale; (var. 15) 
  3) E.4.1 agricola di interesse ambientale; (var. 15) 
  4) E.4.2 agricola di interesse ambientale; (var. 15) 
  5) E.4.2.n nuovo centro aziendale; (var. 15) 
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  6) E.4.4 per servizio e commercio in ambito urbano; (var. 15) 
  7) E.5 di preminente interesse agricolo; (var. 15) 
  8) E.5.n nuovo centro aziendale; (var. 15)  
  9) E.4 – M per attività ricreative con maneggio; (var. 15) 
  10) E4 E.4 - M.1 per attività ricreative con maneggio non edificabili; (var. 15) 
 c) Zone zone omogenee commerciali H, distinte in: 
  1) H.3.1 commerciale al dettaglio; 
  2) H.3.2 magazzino-vendita; 
  3) H.3.2 magazzino-vendita limitato a superfici coperte; (var. 15) 
  4) H.3.2 soggetta a PRPC; (var. 15) 
  5) H.3.3 commerciale al dettaglio (ex consorzio agrario); (var. 15) 
  6) H.3.3 parcheggio privato di uso pubblico; (var. 15) 
  7) H.3.4 ristorazione;  
  8) H.3.5 commerciale per prodotti agricoli; (var. 15) 
 d) Zona zona omogenea O mista residenziale, direzionale, e alberghiera e ricettivo 

complementare. (var. 15) (var. 20). 
 
B3) TUTELA AMBIENTALE: 
 a) Aree aree soggette a vincolo paesaggistico; 
 b) Zone zone di recupero ambientale (DM 1, DM 2, DM 3 e C1); (var. 15) 
 c) Zone zone di qualificazione ambientale; 
 d) vincoli culturali e segnalazioni congruenti; 
 e) Vincoli paesistici vincoli paesaggistici; 
 f) Siti siti archeologici; 
 g) Vincoli vincoli idrogeologici; 
 h) Demanio demanio militare. (var. 20). 
 
B4) VARIE: 
 a) Ambito ambito di coordinamento ex macello e Terra del Paradiso; (var. 15) 
 b) Ambito ambito di coordinamento delle aree scoperte; (var. 15) 
 c) Ambito ambito per l’esercizio del golf; (var. 15) 
 d) acqua. (var. 20). 
 
B5) SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE: (var. 15) 
 a) VIABILITÀ E TRASPORTI: 
  1) Viabilità  ...............................................................................................  Grafia convenzionale 
  2) Parcheggi di relazione  ........................................................................  PR 
 b) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA: 
  1) Chiesa  .................................................................................................  CH 
  2) Opere parrocchiali  ..............................................................................  OP 
  3) Municipio  .............................................................................................  UA 
  4) Biblioteca  ............................................................................................  B 
  5) Centro civico e sociale  ........................................................................  CCS 
  6) Carabinieri  ..........................................................................................  Cc 
 c) ISTRUZIONE: 
  1) Asilo nido  ............................................................................................  N 
  2) Scuola materna ...................................................................................  Sm 
  3) Scuola elementare  ..............................................................................  SE 
  4) Scuola media inferiore  ........................................................................  SM 
 d) ASSISTENZA E SANITÀ: 
  1) Poliambulatorio  ...................................................................................  ASS 
  2) Residenza (var. 15) per anziani ..........................................................  SRA 
  3) Cimitero  ..............................................................................................  NP 
 e) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO: 
  1) Verde di arredo  ...................................................................................  Va 
  2) Verde connettivo  .................................................................................  Vc 
  3) Nucleo elementare di verde  ................................................................  Ne 
  4) Verde di quartiere  ...............................................................................  Vq 
  5) Sport e spettacoli all’aperto  ................................................................  AS 
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 f) SERVIZI TECNOLOGICI: 
  1) Depuratore fognario  ............................................................................  DF 
  2) Discarica di II cat. Tipo A (trattamento inerti)  .....................................  C 5 
  3) Discarica  .............................................................................................  D 1-2-3-4 
  4) Metanodotto  ........................................................................................  Simbolo grafico 
  5) Elettrodotto  .........................................................................................  Simbolo grafico 
  6) Acquedotto  ..........................................................................................  Simbolo grafico 
  7) Mercato bestiame  ...............................................................................  MB 
  8) Deposito comunale  .............................................................................  D 
  9) Centrale Telecom  ...............................................................................  TEL 
  10) Deposito-Agenzia ENEL  .....................................................................  ENEL 
  11) Centrale Gas  .......................................................................................  GAS 
  12) Pesa pubblica  .....................................................................................  Pp 
  13) Piazzola ecologica  ..............................................................................  Pe 
  14) Impianto per servizi a rete  ..................................................................  I SR (var. 5) 
 g) VARIE: 
  1) Parcheggi stanziali  .............................................................................  Ps 
  2) Parcheggi per attrezzature pubbliche e zone produttive  ....................  Pr 
  3) Parcheggio privato di uso pubblico .....................................................  Ppr 
  4) Poste e telegrafi  ..................................................................................  PT 
  5) Piste e connessioni (var. 15) ciclabili ..................................................  Simbolo grafico 
 VARIE 
  6) Aviosuperfice e campi di volo (var. 14) ...............................................  Av (var. 20). 
 
 
2. In regime autorizzativo, Negli interventi diretti in tutte le Zone zone dev’essere preservata la 

possibilità di realizzare le connessioni pedonali, ciclabile e carraie previste nelle tavole 1.1 - 
STRUTTURA TERRITORIALE e 1.2 - STRUTTURA URBANA.  

 La notazione grafica riportata sulle tavole ha carattere indicativo.  
 I progetti edilizi che interessano le aree sulle quali è prevista ovvero consente la consentita 

l’attuazione della connessione, devono tenerne conto e destinare uno spazio sufficiente per 
poterla attuare l’attuazione, non inferiore alla sede stradale come prevista per le zone C. (var. 20). 

 
3. Ai fini di agevolazioni contributive e normative le zone di recupero ambientale DM 1, DM 2 e DM 3 

di cui all’art. 17 di proprietà pubblica sono equiparate a zone destinate a servizi ed attrezzature 
collettive. (var. 15) 



 
- 17- 

 

ART. 4 - ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE A.0 - DI INTERESSE AMBIENTALE. 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
E’ costituita: 
1. La zona A.0 è costituita: 
 a) da complessi e immobili che possiedono un particolare e riconosciuto valore storico, artistico, 

architettonico, tipologico e ambientale, rappresentati da edifici e da aree libere ed edificate, 
identificabili con: 

  1) ambito della villa dei conti di Varmo a Mortegliano; 
  2) ambito della villa Bossi a Lavariano; 
  3) ambito della villa Chiaruttini a Chiasiellis; 
  4) alcuni edifici pubblici e privati caratterizzanti il centro urbano di Mortegliano; 
 b) dall’insediamento di origine rurale storica, strutturalmente ben conservato, articolato per cortili 

chiusi, spesso molto frazionati e caratterizzato dalla prevalente comune tipologia degli edifici, 
anche se discretamente contaminati da modelli d’importazione e distinti in numerosi corpi 
edilizi; 

 c) dai cortili o ambiti comprendenti gli immobili dei mulini e dell’ex battiferro, lungo le rogge di 
Udine e di Palma. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. L’obiettivo è di conservare e valorizzare l’articolazione storica dei cortili e la tipologia originaria 

degli edifici come irrinunciabile valore storico ambientale, di promuovere il risanamento delle 
contaminazioni introdotte con modelli estranei non compatibili e dissonanti e tuttavia di favorire il 
recupero degli spazi coperti e scoperti secondo gli attuali standard funzionali, tecnologici e di 
sicurezza. 

2. Per quanto riguarda gli immobili e i complessi di particolare pregio, l’obiettivo è di tutelare 
l’insieme e gli elementi che ne determinano il valore, anche per come essi contribuiscano a 
qualificare l’intero insediamento. 

 
C) ATTUAZIONE. 
 
Livelli e strumenti d’attuazione 
1. L’insediamento storico riconosciuto dalla zona A.0 (var. 15) viene considerato secondo due livelli.: 
 a) Primo primo livello: struttura dell’insediamento.: 
  1) E’ è costituita dalla combinazione tra:  
   1.1) le piazze e le strade principali e secondarie da cui accedono i cortili; 
   1.2) i cortili, intesi come la composizione di edifici e di spazi scoperti.; 
  2) Gli gli elementi di questa struttura sono: 
   2.1) il fronte continuo degli edifici lungo la strada, gli androni carrai e i portoni ricavati nei 

muri di cinta alti su strada che danno accesso ai cortili; 
   2.2) i cortili definiti dagli edifici interni prevalentemente disposti a “L” lungo due confini, in 

modo da ottenere un’esposizione favorevole (sud e ovest); 
   2.3) i muri di recinto alti e ciechi; 
   2.4) le aree non edificate dei cortili spesso usate in modo promiscuo.; 
 b) Secondo secondo livello: gli edifici e le aree scoperte.: 
  1) Comprende comprende in quanto tali i corpi edilizi, gli spazi scoperti nei cortili, i muri di 

recinto sui limiti degli ambiti e le aree libere inedificabili.; 
  2) I i caratteri distintivi sono dati dalla comune tipologia edilizia di origine rurale, come 

trasformata dal nuovo modello socio economico e da alcune singolari tipologie presenti nel 
centro urbano di Mortegliano. (var. 20). 

2. Le opere sono attuate mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
D) PARTICOLARITÀ. 
 
Strumenti d’attuazione: 
regime autorizzativo. (var. 20). 
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1. Il Piano PRGC riconosce e fissa la struttura di origine storica che definisce i cortili determinando 
gli ambiti di riferimento attuativo, senza porre limiti alla permeabilità funzionale tra gli stessi. 

2. Gli elementi della struttura che si devono conservare nella loro integrità o che si devono 
ricostituire in presenza di demolizione e ricostruzione qualora consentite, sono quelli che 
identificano i confini degli ambiti, verso strada e verso terzi e gli androni carrai che danno accesso 
ai cortili. 

3. Nella richiesta di concessione edilizia titolo abilitativo, lo schema dell'ambito, definito dal piano 
PRGC, dev'essere rappresentato identificando tutti gli immobili di proprietà delle ditte interessate 
agli interventi. (var. 20). 

4. Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all’art. 67 della L.R. 52/91 secondo la legge 
sono sempre consentiti, con le seguenti eccezioni: 

 a) per gli edifici occupati da attività agricole, di allevamento del bestiame e di deposito connesso 
con l’attività stessa, ove compatibili con le destinazioni d’uso previste per la zona A.0 (var. 15), 
è consentita la manutenzione senza incremento dell’attività (art 68 L.R. 52/91); 

 b) per gli edifici  non tollerabili di cui al successivo punto d) l’unico intervento ammesso è quello 
della manutenzione ordinaria (art. 68 comma 1 L.R. 52/91); 

 c) gli interventi di manutenzione (art. 68 L.R. 52/91) non consentono l’aumento delle unità 
immobiliari. (var. 20). 

5. Il Piano PRGC: 
 a) fissa gli interventi compatibili per ciascuno dei corpi edilizi che compongono la struttura, in 

rapporto alla rispettiva qualità.  
  Gli interventi sono: 
  1) restauro; 
  2) conservazione tipologica; 
  3) ristrutturazione edilizia senza la completa demolizione e ricostruzione dei singoli edifici; 
  4) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di singoli edifici. (var. 15) 
  Entro i limiti degli indici di edificabilità ammessi e con il solo scopo di adeguare la tipologia 

dell’edificio ai criteri tipologici stabiliti dal Piano PRGC, è ammessa la rettifica planimetrica dei 
corpi edilizi verso l’interno dei cortili. 

  Nei casi in cui c’è una presenza riportata in cartografia o segnalata dal progetto di elementi da 
conservare, come previsto alle successive lettere b) e c), gli unici interventi consentiti per 
questi elementi sono la manutenzione ordinaria e il restauro; 

 b) identifica e dispone la tutela di singoli fronti di immobili; 
 c) dispone la tutela dei singoli manufatti a carattere artistico (portali, archi policentrici, icone, 

ecc), ne identifica quelli principali e prescrive che la ricognizione definitiva venga effettuata dai 
rilievi di progetto; 

 d) fissa i corpi edilizi che per ubicazione o per tipologia o per entrambe le condizioni non 
possiedono i requisiti per appartenere alla struttura storica ritenuta determinante per la tutela 
dell'insediamento, distinguendoli in due specie: 

  1) tollerabili, per i quali dà facoltà di conservazione, ristrutturazione, trasformazione o 
demolizione con o (var. 15) senza ricostruzione.  

   La ricostruzione può avvenire anche con sagoma e collocazione diverse, adeguandonsi le 
opere ai criteri tipologici stabiliti dal Piano PRGC; (var. 15) 

  2) non tollerabili, per i quali dispone la demolizione, che tuttavia diventa obbligatoria solo in 
presenza di interventi aventi rilevanza urbanistica che riguardino edifici compresi 
nell’ambito e di proprietà della ditta interessata.  

   Per questi corpi edilizi l’unico intervento ammesso è quello della manutenzione ordinaria; 
 e) dispone che la consistenza dei corpi edilizi di cui alla precedente lettera d) qualora demoliti si 

possa reimpiegare nell’ambito, secondo i criteri riportati di seguito, che tendono a confermare 
il modello storico originario: 

  1) gli ampliamenti e i nuovi corpi vanno intesi come un completamento della struttura  
dell'ambito; 

  2) i corpi accessori limitati ad un piano fuori terra, devono inserirsi nella chiusura dell'ambito 
senza determinare discontinuità lungo il confine con altri ambiti; 

 e1) indica i riallineamenti obbligatori.  
  In questo caso vi è l’obbligo di arretrare gli edifici esistenti e di cedere gratuitamente al 

Comune l’area esterna al riallineamento obbligatorio.  
  Il volume e la superfice coperta esistenti nell’area esterna al riallineamento obbligatorio 

possono essere ricostruiti nell’ambito di riferimento attuativo in deroga ai rispettivi indici, ma 
nel rispetto delle altre norme di zona.  
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  L’area esterna al riallineamento obbligatorio è destinata a viabilità; (var. 15) 
 e2) (soppressa); (var. 15) 
 f) riconosce come gli edifici da assumere ad esempio tipologico, siano quelli soggetti a restauro, 

a conservazione tipologica, a conservazione del fronte, di archi e portali carrai, segnalati nella 
cartografia di Piano PRGC. Da questi esempi vengono esclusi gli edifici di singolare 
eccezionalità presenti in piazza Verdi a Mortegliano (edifici municipale, “Pellizzoni”, Mion, ecc) 
che non corrispondono con i caratteri tipologici di origine rurale come esemplificati alla 
successiva lettera h); 

 g) dispone che tutti gli interventi diversi dalle manutenzioni presuppongono l’adeguamento del 
corpo edilizio ai criteri progettuali di cui alla lettera h) seguente. L’adeguamento della parte di 
edificio esistente non è obbligatoria nel caso che nell’edificio esistente si realizzi solo una 
scala interna per soprelevazione, se la soprelevazione è ammessa;  

 h) stabilisce per gli edifici e per le aree scoperte i seguenti criteri progettuali: 
  1) gli interventi edilizi dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici tipici delle zone A.0 (var. 

15) esemplificati dagli edifici di riferimento tipologico richiamati alla precedente lettera f) e 
di seguito precisati; 

  2) l’edificazione dev’essere disposta a confine o in naturale continuità con i corpi edilizi 
confermati.  

   In considerazione della tipologia dominante, per naturale continuità s’intende quella che si 
sviluppa secondo l'asse longitudinale del corpo edilizio generalmente segnalata dalla linea 
di colmo del tetto; 

  3) i fronti continui su strada e i muri alti e ciechi di cinta degli ambiti e gli androni di accesso 
carraio si devono confermare.  

   Per quanto riguarda la conferma dei fronti continui s’intende che dev'essere 
sostanzialmente mantenuta la distribuzione e la dimensione originaria delle altezze e dei 
fori, esclusa la demolizione con ricostruzione del fronte stesso ed effettuata la rimozione 
degli elementi impropri; 

  4) i volumi edilizi devono essere semplici e lineari, con tetti a falde in tegole curve (coppi), 
disposti in naturale continuità e provvisti degli sporti di gronda aventi forma ed ampiezza 
tradizionali, solo in casi particolari giustificati dalla particolarità del corpo edilizio, superiori 
a m 1,20; 

  5) di norma l’edificio principale dev’essere composto da due piani fuori terra con l’aggiunta 
della soffitta (l’originario granaio), che, qualora ricorrano le condizioni geometriche, può 
costituire il terzo piano; 

  6) all’interno dei cortili è ammessa un’altezza limitata a due piani e sono ammessi corpi 
accessori con un’altezza limitata ad un piano; 

  7) per gli edifici posti sul fronte strada è ammessa la riduzione dell'altezza solo per esigenze 
di adeguamento tipologico; 

  8) l'altezza dei corpi edilizi dev'essere coerente con quella dei corpi circostanti.  
   Può essere prescritto l'allineamento della gronda con quella del corpo contiguo, quando 

risulti opportuno per armonizzare l’insieme.  
   E’ ammesso l’allineamento con le altezze prevalenti su strada dei corpi edilizi circostanti, 

senza tenere conto delle sovrastrutture prive di valore storico ed ambientale o dal 
carattere singolarmente eccezionale; 

  9) lo sporto di gronda dev’essere realizzato con struttura di legno secondo i modelli della 
tradizione locale; 

  10) gronde e pluviali devono avere sezione essenziale, rispettivamente semicircolare e 
circolare; 

  11) le superfici murarie devono essere trattate ad intonaco civile liscio o frattazzato, naturali o 
colorate, prive di strutture in calcestruzzo lasciate a vista o di altri materiali dissonanti.  

   I colori, preferibilmente limitati alla scala delle terre naturali, si devono applicare con tinte 
tenui e richiamare la tradizione locale.  

   L’eventuale impiego di materiali tipici come i ciottoli e i mattoni deve corrispondere per tipi 
e modalità d’impiego con quelli comunemente riscontrabili nella tradizione costruttiva 
locale; 

  12) i fori delle finestre dovranno prevedere un taglio prevalentemente verticale, con dimensioni 
tipiche dei modelli di riferimento, eventualmente contornati con elementi di pietra, con 
ridosso di intonaco o semplicemente con la tinteggiatura; 

  13) i fori delle vetrine commerciali al piano terra sono tollerati anche se di taglio non verticale, 
ma si devono coordinare con  quelli della facciata, componendo un insieme armonico; 
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  14) i serramenti, provvisti o meno di oscuri, devono essere in legno tinteggiati con colori 
riscontrabili nella consolidata tradizione locale o lasciati al naturale.  

   Sono ammessi anche i serramenti in pvc e metallici purché possiedano requisiti di forma e 
colore corrispondenti con quelli tradizionali.  

   Sono comunque esclusi l'alluminio naturale e anodizzato e i vetri specchianti; 
  15) le terrazze a sbalzo e poggioli sono ammessi (var. 15) solo sui fronti interni dei cortili e 

saranno realizzate con modalità e materiali reperiti dalla tradizione locale o comunque non 
dissonanti con la stessa.  

   Viene riconosciuta come tipico il ballatoio disposto sul piano della soffitta (ex granaio); 
  16) le eventuali logge aperte si devono ricavare nel volume dell’edificio; 
  17) sono ammesse scale esterne ai corpi di fabbrica purché vengano realizzate con modalità 

e materiali reperiti dalla tradizione locale o comunque non dissonanti con la stessa; 
  18) per l’eventuale rimozione di affreschi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di 

edifici esposti o non alla pubblica vista è necessario il parere favorevole della 
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici 
competente per territorio architettonici e paesaggistici; 

  19) la pavimentazione delle aree scoperte dev’essere realizzata con materiali permeabili.  
   Sono esclusi i manti bituminosi o cementizi, anche se trattati con accorgimenti che li 

rendono permeabili; 
  20) vanno possibilmente conservati gli alberi che appartengono alla cultura locale.  
   L’eventuale piantagione di alberi deve privilegiare le specie autoctone; 
  21) i parchi e i giardini delle ville dei conti di Varmo, Bossi e Chiaruttini, vanno conservati.  
   Per attuare su di essi eventuali manomissioni diverse dalla normale manutenzione è 

necessaria l'autorizzazione edilizia;  
  22) le cassette dei contatori dei servizi tecnologici (gas, Enel energia elettrica, ecc) si devono 

adeguare alla finitura muraria in cui vanno inserite, con l’esclusione delle superfici 
metalliche naturali, lucide e specchianti; 

  23) le torrette fumarie fuori tetto devono di norma seguire modelli prelevati dalla tradizione 
locale, seguendo il grado di finitura dell’edificio; 

  24) sono in generale vietate le insegne pubblicitarie disposte sui tetti.  
   Le insegne pubblicitarie si devono armonizzare con la composizione delle facciate, 

rispettando e lasciando in evidenza gli elementi architettonici di pregio; 
  25) le nuove recinzioni sul fronte strada, dovranno essere in muratura intonacata, di altezze e 

modelli conformi con quelle tradizionali preesistenti; 
  26) sui confini degli ambiti o per la loro divisione interna sono ammesse recinzioni in paletti e 

rete metallici;  
 i) (soppressa). (var. 15) (var. 20). 
 
E) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Nelle zone A.0 (var. 15) sono consentite le seguenti destinazioni d’uso le destinazioni d’uso 

ammesse sono: 
 a) residenziale; 
 b) agricola, per uso di deposito, magazzino o cantina, e per trasformazione, confezionamento e 

vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola, senza depositi o 
lavorazioni comportanti insalubrità ambientale, e per agriturismo, previa verifica dell’autorità 
sanitaria; 

 c) artigianale produttiva a basso impatto ambientale, previa verifica dell’autorità sanitaria; 
 d) alberghiera; 
 e) direzionale. Sono esclusi dancing, discoteca, casa di riposo e sala di gioco d’azzardo; 
 f) commerciale al dettaglio. La superfice di vendita di un esercizio non può superare m2 400; 
 g) servizio o attrezzatura collettiva; 
 h) servizi di interesse residenziale; 
 i) viabilità. 
al piano interrato 
- cantine e depositi; 
- autorimesse; 
al piano terreno 
- cortili, orti e giardini; 
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- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile; 
- parcheggi scoperti; 
- androni di accesso; 
- autorimesse, depositi; 
- residenze; 
- esercizi pubblici; 
- attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie in genere; 
- attività alberghiere e ricettivo complementari; 
- attività artigianali di servizio, compatibili con le precedenti e con quelle ammesse ai piani superiori 

e nell’edificato circostante; 
- attrezzature pubbliche e di uso pubblico; 
ai piani superiori 
- residenze; 
- esercizi pubblici; 
- attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie; 
- attività alberghiere e ricettivo complementari; 
- attività artigianali e di servizio, compatibili con le precedenti e con quelle ammesse ai piani 

superiori e negli edifici circostanti esistenti. 
 Per le attività commerciali al minuto la superficie di vendita non deve superare i 400 m2. (var. 20). 
 
F) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Nelle zone A.0 (var. 15) si devono rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi gli 

indici e parametri sono: 
 a) Volume edilizio (Ve) volume utile: non superiore all’esistente, salvo deroghe.; 
 b) Rapporto rapporto di copertura (Qf): non superiore all’esistente, salvo deroghe (var. 15).  
  Esso non si verifica su ogni particella, ma sull'insieme (unito) delle particelle di proprietà 

presenti nell'ambito.; 
 c) Distanze distanze verso fabbricati soggetti a restauro (var. 15) (D): non superiori inferiori a 

quelle esistenti, con un minimo di m 6.00.; 
 d) Distanze distanze tra i fabbricati nel caso di costruzione in naturale continuità come prevista 

nei criteri progettuali contenuti nell’articolo 2: minimo m 10,00.; 
 e) Distanza distanza dalla strada: fino a confine.; 
 f) Distanza distanza dal limite dell’ambito: a confine o, con l’eccezione del fronte strada, secondo 

le disposizioni del Codice Civile.; 
 g) Distanza distanza dal canale (roiello dedotto dalla roggia di Udine): minimo m 10,00.. 
  Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, eventuali piani attuativi 

possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alla distanza minima 
qualora ciò consenta l’allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e 
paesaggistico del territorio; 

 h) Parcheggi parcheggi per i volumi residenziali (Ps): non inferiore a 0,10 mc/mq m3/ m2.  
  E’ ammesso il ricavo di parcheggi nell’area scoperta in misura non superiore al 40% della sua 

superficie.  
  La superficie necessaria a soddisfare lo standard che non può trovare collocazione nell’area 

scoperta deve essere ricavata entro la superficie coperta.  
  I posti macchina possono essere ricavati anche nei cortili contigui. Ai fini di questa contiguità 

la strada che divide un cortile dall’altro viene considerata confine.; (var. 7) 
 i) Parcheggi parcheggi per le superfici commerciali e terziarie: non inferiore a 0,40 m2/ m2, con 

un minimo di 25 m2.; 
 j) Per per le unità commerciali e artigianali di servizio, fino a 50 m2 utili, localizzate in via Mercato 

e in via Cortina, non sono richiesti parcheggi;.  
  la La rispettiva dotazione è prevista nei parcheggi pubblici di relazione che assistono il Centro, 

in piazza Mercato e in largo Palese.; 
 k) L' l’entità e la disposizione dei parcheggi localizzati nella zona A.0 (var. 15), così pure 

l’esecuzione delle e anche le rampe che conducono al piano interrato, devono rispettare le 
tipologie caratterizzanti dell'insediamento ed in particolare la sua destinazione 
prevalentemente residenziale, con particolare riguardo allo spazio libero e generalmente 
promiscuo dei cortili.  
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  La superficie delle rampe che conducono ai piani interrati, conteggiate nella superficie coperta, 
sommate alla superficie coperta esistente, non devono produrre un indice di copertura 
superiore a 0,50.; 

 l) I i volumi edilizi esistenti si devono computare al netto delle superfici coperte ma aperte 
indicate nelle tavole grafiche (tettoie e capannoni “T”).; 

 m) Le le costruzioni classificate come precarie (“P”) non producono consistenza urbanistica da 
reimpiegare.; 

 n) Per per quanto riguarda le aree libere ottenute in seguito alla demolizione dei corpi edilizi 
tollerabili e non tollerabili di cui all’articolo 2 lettera d), esse vanno ad integrarsi allo scoperto 
del cortile, sul quale si applicano le regole per l’eventuale ricostruzione della loro totale o 
parziale consistenza.; 

 o) Per per gli edifici fronte strada è ammessa una maggiore altezza interna netta all’imposta della 
falda del sottotetto praticabile, non superiore a m 1,00 rispetto all’esistente, fermo restando, 
come limite massimo di altezza alla linea di gronda, l’allineamento con le linee di gronda degli 
edifici circostanti, non necessariamente contigui.  

  La condizione non vale per le categorie del restauro e della conservazione tipologica.; 
 p) I i volumi edilizi esistenti all’atto dell’adozione di questa Variante Generale al questo PRGC (3 

8 2001) e certificati con documentazione grafica e fotografica corredata da atto sostitutivo di 
notorietà (o atto equipollente), saranno considerati secondo le norme di piano PRGC anche in 
caso di successiva demolizione, come presenti a tutti gli effetti sull’area.; 

 q) In in deroga al volume esistente e rapporto di copertura esistenti (var. 15), purché ciò non 
comporti una densità edilizia del cortile superiore a 2.5 m3/ m2 e un rapporto di copertura 
superiore allo 0,50, sono ammesse ulteriori opere entro un tetto massimo di 100 m3 e 50 m2 
per ogni abitazione.; (var. 15) 

 r) Tra tra cortili contigui, i corpi edilizi tollerabili si possono trasferire da un cortile all’altro, purché 
non si produca un indice di copertura superiore a 0,50.; 

 s) (var. 14) Nel nel cortile 39* è ammessa la costruzione dell’edificio entro la sagoma indicata, 
con la tipologia consentita nella zona A.0, in aggiunta agli edifici esistenti.; (var. 2) 

 t) (var. 14) Il il cortile 45* di Lavariano è destinato a parcheggio pubblico e comporta la 
demolizione degli edifici esistenti; (var. 2) 

 u) nel cortile 19 A il volume di 100 m3 e la superfice coperta di 50 m2 sono riferiti ad una 
abitazione nuova. (var. 15) (var. 20). 

 
G) PARTICOLARITÀ. 
 
Disposizioni particolari 
1. Valgono le seguenti particolarità: 
 a) Sui sui confini ed all’interno dell’ambito n. 126 (Cortina) è vietato elevare recinti, aprire accessi 

carrai e modificare le caratteristiche dell’attuale morfologia del suolo.  
  Verso la linea convessa della Cortina, é ammessa una recinzione progettata in modo unitario 

sull’intero comparto, nel rispetto delle caratteristiche storiche dell’ambito, in rete metallica  (h 
max = m 1,20).; 

 b) Per per gli ambiti corrispondenti al mulino D’olivo di Mortegliano (n. 2483), ai mulini Cogoi (n. 
2134) e Dolso (n. 2151) di Lavariano e all’ex battiferro Sbuelz (n. 2043) di Lavariano, valgono 
le destinazioni d’uso della zona B.2, purché siano compatibili con le categorie d’intervento 
previste.; 

 c) Nel nel cortile n. 116 in aggiunta alla consistenza edilizia esistente, dei volumi edilizi distrutti 
dall’incendio, si riconoscono come esistenti 300 m3, classificandoli nella categoria degli edifici 
tollerabili e destinati esclusivamente a funzioni accessorie.; 

 d) Prima prima di procedere alla demolizione dei corpi edilizi non tollerabili compresi nell’ambito 
n. 126 (Cortina) è necessario produrre uno studio filologico che accerti la presenza di elementi 
storicamente integrati al complesso relitto della Cortina, meritevoli di conservazione, che si 
possono adattare alle esigenze funzionali dei singoli edifici.  

  L’eventuale loro presenza supera il vincolo di inedificabilità dell’area rispettiva.  
  Il principale scopo dello studio filologico è di accertare l’effettiva condizione di superfetazione 

dei corpi segnalati dal Piano PRGC.; 
 e) Sui sui fronti lungo strada, per ragioni di interesse pubblico, riconosciute tali con Delibera del 

Consiglio comunale, sono ammesse rettifiche, purché non intacchino le caratteristiche 
sostanziali del fronte esistente.; 



 
- 23- 

 

 f) Lungo lungo le sponde del canale (roiello dedotto dalla roggia di Udine) é ammessa 
esclusivamente la recinzione in rete metallica, provvista o meno di siepe viva, posta ad una 
distanza di almeno 2,00 m dalla sponda.;  

 g) Sono sono ammesse strutture coperte leggere, smontabili, al servizio di attività produttive 
riconosciute dal piano PRGC, anche di tipologia difforme da quella stabilita all’art. 2 alla 
sezione D), comma 6, lettera h), senza limiti di distanza dai confini d’ambito, purché: 

  1) non siano visibili dalla strada; 
  2) abbiano altezza non superiore a m 3,00; 
  3) non eccedano il 40 % della superficie dell’attività; 
 h) In in presenza di particolari caratteristiche storiche o ambientali presenti nell’edificio ed 

evidenziate dagli elaborati sullo stato di fatto presentati in regime autorizzativo intervento 
diretto, l’amministrazione comunale il Comune può intervenire per disporne la tutela; 

 i) La la cabina Enel dell’energia elettrica contigua all’ambito n. 126 (Cortina) se dismessa dalla 
funzione di attrezzatura tecnologica è soggetta a demolizione senza ricostruzione restauro e 
risanamento conservativo.  

  Il sedime e l’area pertinente assumono la destinazione corrispondente con l’area 
monumentale del Duomo o della strada pubblica. Alternativamente la cabina può essere 
trasformata per essere armonizzata con il contesto territoriale, rispettandonsi le destinazioni 
d’uso previste per la zona A.0; (var. 14) 

 j) I i progetti edilizi che riguardano le Aree centrali come indicate nella Tavola 1.2 devono 
prevedere linee e materiali coerenti con le caratteristiche prescritte per le Zone A.0 delle 
rispettive località; 

 k) Per per l’edificio in zona A.0, nel cortile n. 7 di Chiasiellis, in deroga alla definizione di 
conservazione tipologica, è consentita l’aggiunta di un solaio intermedio nel corpo 
contrassegnato con la lettera B.  

  Nello stesso corpo B in caso di mutamento di destinazione d’uso da agricola ad altro sono 
ammessi il tamponamento parziale di grandi aperture e l’ampliamento, spostamento e/o 
inserimento di piccole aperture motivate da esigenze igienico-sanitarie, comunque armonizzati 
con le esistenti, purché mediante sfalsamenti superficiali, materiali e colori possa apprezzarsi 
la facciata originaria; (var. 15) 

 l) La la superficie delle tettoie (T) presenti nel cortile n. 49 di Lavariano in zona A.0 (Mulino 
Cogoi), non può essere reimpiegata in altro sito.; 

 m) L’ l’edificio previsto nel cortile n. 185 di Mortegliano può impiegare il volume esistente nel 
cortile stesso entro la sagoma identificata;.  

  nel Nel medesimo cortile non sono ammessi scivoli per accedere a piani interrati;.  
  il Il corpo edilizio interno può essere destinato esclusivamente ad accessori della residenza 

con una altezza ridotta a un massimo di m. 3,00;.  
  la La superficie coperta non può superare il 50% della superficie del cortile. (var. 1) (var. 20). 
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ART. 5 - ZONA OMOGENEA E.0 AMBIENTALE (var. 15) DEGLI ORTI. 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Corrispondono La zona E.0 corrisponde con le aree di pertinenza dell’insediamento storico, che, 

nella maggior parte sono coltivate per orti famigliari o trasformate in cortili e giardini. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Obiettivi del PRGC sono: 
 a) Tutelare tutelare le aree degli ex orti nella loro storica funzione di pertinenza verde non 

edificata dell’insediamento originario; 
 b) consentire lo svolgersi di funzioni accessorie, ma escludendo espressioni edilizie che traggano 

vantaggio dagli accorpamenti o usi che richiedono pavimentazioni improprie legate a 
sfruttamenti troppo intensivi delle aree. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONE D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Pertinenza La destinazione d’uso ammessa è di pertinenza di abitazioni o attività produttive 

riconosciute nelle destinazioni d’uso della zona A.0;. 
 almeno Almeno il 75% della superficie viene va mantenuto o costituito a verde;. (var. 20).  
2. sono Sono ammessi: 
 a) orti; 
 b) giardini; 
 c) cortili; 
 d) accessori di abitazioni o di attività riconosciute nelle destinazioni d’uso della zona A.0 e 

comunque compatibili con la residenza (art. 2 - Definizioni); 
 e) serre fisse e precarie; 
 f) parcheggi stanziali; 
 g) legnaie e depositi congruenti in genere; 
 h) rampe di accesso ai piani interrati degli edifici compresi nella zona A.0.  
  Questa destinazione può Le opere possono essere motivatamente negata negate qualora 

comprometta compromettano le caratteristiche ambientali richiamate dagli obiettivi. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativi. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Corpi corpi accessori e serre fisse: 
  1) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.10 con massimo 30 m2; 
  2) Altezza altezza: H Non non superiore a 3.00 m; 
  3) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
  4) Distanza distanza dai confini: Dc Codice Civile; 
  5) Distanza distanza tra edifici: De Codice Civile; 
  1) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.30; 
  2) Altezza altezza: H Non non superiore a 2,50 m. 
 b) Serre serre precarie. (var. 20). 



 
- 25- 

 

ART. 6 - ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI B (var. 15) DI COMPLETAMENTO. 
 
1. Si dividono La zona B è divisa in nove (var. 15) sub-zone: B.1 - B.1.a - B.1.b (var. 12) - B.2 - B.2.a 

- (var. 15) B.2.b (var. 12) (var. 15) - B.3 - B.3 UBA - B.4. (var. 15) (var. 20). 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Zona La zona residenziale B.1 - B.1.b (var. 12) Corrisponde con l’ corrisponde all’area 

residenziale che ha esteso l’edilizia del Centro, lungo le direttrici storiche, ripetendone tipologie, 
densità e frazionamento in corpi, in modo meno accentuato e spesso incompiuto.  

2. Zona La zona residenziale B.1.a Corrisponde con l’ corrisponde all’area residenziale prodotta 
dalla recente sostituzione di parti originarie del tessuto insediativo con tipologie avulse dal 
contesto storico e con significative densità edilizie;. 

3. Zona La zona residenziale B.2 Corrisponde con l’ corrisponde all’espansione pianificata o 
spontanea fondata sulla composizione di lotti autonomi e tipologie in prevalenza uni o bi-familiari, 
ma anche a schiera, in linea e a blocco;. 

4. Zona La zona residenziale B.3 Corrisponde con l’ corrisponde all’espansione prodotta per lotti non 
pianificati, acquisiti dal reticolo dei fondi agricoli lungo strade extraurbane e caratterizzata da 
un’eterogenea discontinuità edilizia. 

5. La zona B.4 corrisponde con le aree a ridosso del torrente Cormôr e contigue al centro storico. 
(var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi  
1. Obiettivi del PRGC sono: 
 a) Guidare guidare la razionalizzazione, trasformazione e adeguamento dell’insediamento in 

coerenza con le destinazioni ammesse e con la matrice urbana dalla quale proviene, 
promuovendo il rapporto con le Aree Centrali di ogni rispettivo insediamento; 

 b) favorire tipologie e composizioni non dissonanti con quelle che caratterizzano l’insieme; 
 c) qualora contigui, valorizzare il rapporto con gli elementi strutturali del territorio agrario, in 

particolare con le rogge, i canali ed il verde rurale; 
 d) preservare eventuali singolarità architettoniche. 
 In particolare sono obiettivi del PRGC: 
 a) Zona per la zona residenziale B.1: Conservare conservare gli elementi caratteristici della 

composizione storica in accordo con l’insediamento del Centro Storico.; 
 b) Zona per la zona residenziale B.1.a: Adeguare adeguare gli elementi edilizi, pur nella loro 

originalità avulsa dal contesto di origine storica, per mitigare la dissonanza con questo.; 
 c) Zona per la zona residenziale B.1.b: Consentire consentire la ridistribuzione delle volumetrie 

esistenti anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione secondo un modello 
compositivo coerente con la composizione dell’insediamento del Centro Storico.; (var. 12) 

 d) Zona per la zona residenziale B.2: Saturare saturare l’area con densità e tipologie edilizie 
omogenee con quelle esistenti.; 

 e) Zona per la zona residenziale B.3: Orientare orientare l’insediamento verso l’applicazione di 
tipologie edilizie uni o bi-familiari, evitando concentrazioni incongrue e distribuzioni che 
comportano l’occupazione di lotti isolati.; 

 f) per la zona B.4: conservare la continuità ambientale e naturalistica dell’ambito del torrente 
Cormôr, riconoscendo le unità residenziali e affini consolidate, consentendo la loro 
razionalizzazione. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso comuni 
Piano interrato: 
- cantine; 
- depositi; 
- autorimesse. 
Piano terra: 
- cortili; 
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- orti; 
- giardini; 
- parcheggi scoperti; 
- autorimesse; 
- depositi; 
- residenze; 
- attività professionali; 
- attività artigianali e di servizio, compatibili con la residenza; 
- attività agricole compatibili con la residenza. 
Piani superiori 
- residenze; 
- attività professionali e artigianali di servizio compatibili con la residenza. (var. 20). 
 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
ammesse sono: 
 a) residenziale; 
 b) agricola, per uso di deposito, magazzino o cantina, e per trasformazione, confezionamento e 

vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola, senza depositi o 
lavorazioni comportanti insalubrità ambientale, e per agriturismo, previa verifica dell’autorità 
sanitaria; 

 c) artigianale produttiva a basso impatto ambientale, previa verifica dell’autorità sanitaria; 
 d) alberghiera; 
 e) direzionale. Sono esclusi dancing, discoteca, casa di riposo e sala di gioco d’azzardo; 
 f) commerciale al dettaglio. La superfice di vendita di un esercizio non può superare m2 400; 
 g) servizio o attrezzatura collettiva; 
 h) servizi di interesse residenziale; 
 i) viabilità. (var. 20). 
2. Le attività produttive presenti nelle zone B alla data di adozione del Piano PRGC (3 8 2001) 

s’intendono temporaneamente tollerate entro rigorosi limiti di compatibilità igienico, sanitaria ed 
ambientale con la residenza circostante;. (var. 20). 

3. le Le condizioni ambientali che consentono allevamenti a carattere familiare di animali da cortile, 
s’intendono nel rigoroso rispetto dei limiti igienici e sanitari compatibili con la residenza. 

4. Nella sottozona B.2.b (var. 15) è ammessa la sola destinazione residenziale. (var. 12) 
 
Ulteriori destinazioni d’uso 
 
Zona residenziale B.1 – B.1.b (var. 12) 
- esercizi pubblici per bar, ristoranti e trattorie; 
- attività commerciali al minuto, fino a 400 m2 di superficie di vendita; 
- attività alberghiera e ricettivo complementare. 
- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile, entro rigorosi limiti di compatibilità con la 

residenza (Vedi art. 2 – Definizioni). 
Zona residenziale B.1.a  
- esercizi pubblici per bar, ristoranti e trattorie; 
- attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie in genere; 
- attività alberghiera e ricettivo complementare. 
Zona residenziale B.2 
- esercizi pubblici per bar, ristoranti e trattorie; 
- attività alberghiera e ricettivo complementare 
- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile, entro rigorosi limiti di compatibilità con la 

residenza (Vedi art. 2 – Definizioni). 
Zona residenziale B.3 
- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile, entro rigorosi limiti di compatibilità con la 

residenza (Vedi art. 2 – Definizioni). (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
Regime autorizzativo (L.R. 52/91). 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
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2. Per quanto riguarda gli edifici che comprendono attività produttive, gli interventi che non si limitano 
all’ordinaria manutenzione, comportano l’adeguamento alle destinazioni d’uso consentite nella 
zona. 

3. Nell’ambito individuato come “sottozona B.1.b” (var. 15) sono ammessi interventi di 
ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione finalizzati a conseguire un recupero e una 
ridistribuzione delle volumetrie secondo un modello compositivo coerente con l’insediamento del 
Centro Storico.  

 Gli interventi sono subordinati alla redazione di PAC di iniziativa privata. (var. 12) 
4. In Area di convenzione il permesso di costruire è subordinato alla stipula con il Comune o 

presentazione al Comune di un atto d’obbligo unilaterale prevedente: 
 a) l’allargamento della diramazione viaria a nord-est; 
 b) la disciplina degli accessi; 
 c) la destinazione a parcheggio pubblico o di uso pubblico di almeno il 5% della superfice. (var. 

15) 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi 
Zona residenziale B.1 
Zona residenziale B.1.a 
Zona residenziale B.1.b (var. 12) 
1. Nelle zone B.1, B.1.a e B.1.b gli indici e parametri sono: 
 a) Indice indice di fabbricabilità fondiaria: If Non non superiore a 1.75 m3/ m2; 
 b) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50; 
 c) Altezza altezza massima: H 9.00 m o pari all’esistente; 
 d) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 e) Distanza distanza dai confini: 
  Edifici principali Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; (1) 
  Edifici accessori (H fino a 3 m) Dc Non inferiore a 5.00 m o a confine (var. 20); 
 f) Distanza tra edifici distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per i nuovi edifici:  
  Principali De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  principali e accessori (H fino a 3 m) De non inferiore a 5.00 m o in aderenza (var. 1) (var. 20); 
 g) Parcheggi parcheggi: 
  1) Per per la residenza: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3 di Ve volume utile; 
  2) Per per le attività terziarie: Pr Non non inferiore a 0.40 m2/ m2 di superficie non accessoria, 

con un minimo di m2 25; 
  3) Per per il commercio al dettaglio minuto: Ps Non non inferiore al 100% superficie di 

vendita. (var. 20). 
 
(1) 
L’edificazione a confine è ammessa solo per corrispondere con i criteri di composizione tradizionale, soprattutto quando 
prevede il collegamento dei lati corti dei corpi edilizi, per favorire la continuità della copertura a due falde.  
 
2. Zona Nella zona residenziale B.2 - Sottozona sottozona B.2.b gli indici e parametri sono: (var. 12) 

(var. 15) 
 a) Indice indice di fabbricabilità fondiaria: If Non non superiore a 1.00 m3/ m2; 
 b) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m3/ m2; 
 c) Altezza altezza massima: H 6.00 m; 
 d) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 e) Distanza distanza dai confini: 
  Edifici principali Dc Non non inferiore a 5.00 m. 
  Edifici accessori (H fino a 3 m) Dc Non inferiore a 5.00 m o a confine  
  In alternativa è ammessa costruzione a confine: 
  1) per edifici accessori di altezza fino a 3 metri; 
  2) per tutti gli edifici realizzati in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo, solo per 

l’altezza e la larghezza del muro di confine dell’edificio esistente nel lotto contiguo; 
  3) per tutti gli edifici previsti in un programma unitario per lotti contigui. 
   Programma unitario è un documento in cui è presente una previsione costruttiva per fondi 

diversi; (var. 20) 
 f) Distanza distanza da rogge e canali: Non non inferiore a 20.00 m o pari all’esistente; 
 g) Distanza tra edifici distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per i nuovi edifici: 
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  Principali De non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  principali e accessori (H fino a 3 m) De non inferiore a 5.00 m o in aderenza (var. 1) (var. 20); 
 h) Parcheggi parcheggi: 
  1) per la residenza: Ps 0.10 m2/ m3 Ve di volume utile; 
  2) per le attività terziarie: Pr 0.10 m2/ m3 Ve di volume utile con un minimo di 25 m2; 
  3) per le attività alberghiere Pr Un un posto macchina per ogni due posti letto; 
  4) per bar, ristoranti, trattorie: Pr 200% della superficie utile non accessoria. (var. 20). 
Nelle zone B.2, le nuove attività aperte al pubblico, come: 
- esercizi pubblici per bar, ristoranti e trattorie; 
- attività alberghiera e ricettivo complementare, 
sono soggette alle seguenti condizioni: 
- siano ubicate in edifici eretti su un lotto di almeno 2.000 m2, che rispetti le distanze dalle attività 

produttive fissate per la residenza; 
- non presentino interferenze con residenze diverse da quella del proprietario o del custode e da 

altre attività, anche se compatibili; 
- siano provviste di agevoli parcheggi stanziali, tali da non ridurre la funzionalità della viabilità 

pubblica; 
- siano limitate alla consistenza edilizia esistente e comunque con una superficie utile non superiore 

a 300 m2, di cui non più del 50% con destinazione diversa dall’attività alberghiera. Fanno 
eccezione le costruzioni accessorie; 

- se le attività si svolgono usufruendo di strutture aperte esistenti, fermo restando la superficie utile 
complessiva di 300 m2 come già prescritta, dev’essere garantita la riservatezza per le aree 
limitrofe, pubbliche e private; 

- le condizioni richieste si possono soddisfare anche aggregando più immobili funzionalmente 
contigui, ubicati in Zone che ammettono la destinazione proposta; 

- parere favorevole da parte dell’Azienda Servizi Sanitari. 
Negli ambiti T1 e T2 di Zona B.2 valgono le seguenti disposizioni: 
- Finiture degli edifici con mattoni UNI-normali a vista oppure intonaco civile tinteggiato e tegole 

curve tradizionali (coppi) o similari; 
- muri di recinto fronte strada in calcestruzzo a vista con altezza del muretto sul marciapiede pari a 

m 1,20; 
nell’ambito T1 è ammessa solo la tipologia unifamiliare; 
nell’ambito T2 è ammessa solo la tipologia bifamiliare, con l’accostamento delle due unità sul confine. 
Per l’edificio della villa Teresa (come indicato nella tavola di Zonizzazione) è ammesso solo 

l’intervento di conservazione tipologica. Nell’area contigua individuata come “sottozona B.2.b” 
(var. 15) gli interventi di nuova edificazione dovranno avere altezza inferiore a quella del 
fabbricato di Villa Teresa e tipologie non dissonanti con il contesto. (var. 12) 

Nell’ambito individuato con variante al P.R.G.C. n. 7 come “sottozona B.2.a (var. 15)” valgono le 
medesime disposizioni della zona B.2 (var. 15) con le seguenti eccezioni: 

Indice di fabbricabilità fondiaria ……………… If Non superiore a 1,85 mc/mq 
Distanza dalla strada ……………..…………… Ds Pari all’esistente  
Distanza dai confini  
-Edifici principali………………………………… Dc Non inferiore a 5.00 m o in aderenza se preesistenti  
L’intervento è subordinato alla redazione di un progetto unitario e alla definizione, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, di un intervento di miglioramento della viabilità carrabile contigua 
all’ambito. (var. 7) 
(Parte spostata sub G, 1). (var. 20). 
 
3. Zona Nella zona residenziale B.3 gli indici e parametri sono: 
 a) Superficie superficie del lotto: L Non non inferiore a 800 m2; 
 b) Superficie superficie fondiaria minima per ogni alloggio:  Sf Non non inferiore a 500 m2; 
 c) Indice indice di fabbricabilità fondiaria: If Non non superiore a 0.80 m3/ m2 o pari all’esistente; 

(var. 14) 
 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.30 o pari all’esistente; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m; 
 f) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 g) Distanza distanza dai confini: 
  edifici principali Dc Non non inferiore a 5.00 m.  
  edifici accessori (H fino a 3 m) Dc Non inferiore a 5.00 m o a confine  
  In alternativa è ammessa costruzione a confine: 
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  1) per edifici accessori di altezza fino a 3 metri; 
  2) per tutti gli edifici realizzati in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo, solo per 

l’altezza e la larghezza del muro di confine dell’edificio esistente nel lotto contiguo; 
  3) per tutti gli edifici previsti in un programma unitario per lotti contigui. 
   Programma unitario è un documento in cui è presente una previsione costruttiva per fondi 

diversi; (var. 20) 
 h) Distanza distanza dal Cormôr: Non non inferiore a 15 m; 
 i) Distanza tra edifici distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per i nuovi edifici: 
  principali De non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  principali e accessori (H fino a 3 m) De non inferiore a 5.00 m o in aderenza (var. 1) (var. 20); 
 l) Parcheggi parcheggi: 
  1) per la residenza: Ps 0.10 m2/ m3 Ve di volume utile; 
  2) per le attività produttive e terziarie: Pr 0.10 m2/ m3 Ve di volume utile con un minimo di 25 

m2; 
 m) Tipologie tipologie edilizie: Per per le nuove costruzioni o ricostruzioni, sono ammesse solo le 

tipologie uni o bi-familiari. (var. 20). 
 
4. Nella zona residenziale B.4 gli indici e parametri sono: 
 a) ampliamenti una tantum per ogni unità residenziale esistente alla data di adozione del PRGC 

(3 8 2001), in misura del 30% del volume edilizio esistente (Ve) con un massimo di 200 m3, 
fatti salvi i limiti di distanza e altezza ed un Qf non superiore a 0.50; (var. 1) 

 b) nello stesso edificio ampliato può essere ricavata un’ulteriore unità residenziale; 
 c) recupero a fini residenziali e ampliamento dei fabbricati di servizio nei limiti ammessi per i 

fabbricati residenziali esistenti; (var. 6) 
 d) altezza: non superiore a 6.00 m o pari all’esistente; 
 e) distanza dalla strada: non inferiore a 5.00 m o pari all’esistente; 
 f) distanza dai confini: non inferiore a 5.00 m.  
  In alternativa è ammessa costruzione a confine: 
  1) per edifici accessori di altezza fino a 3 metri; 
  2) per tutti gli edifici realizzati in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo, solo per 

l’altezza e la larghezza del muro di confine dell’edificio esistente nel lotto contiguo; 
  3) per tutti gli edifici previsti in un programma unitario per lotti contigui. 
   Programma unitario è un documento in cui è presente una previsione costruttiva per fondi 

diversi; (var. 20) 
 g) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per i nuovi edifici: non inferiore a 10.00 

m o in aderenza; (var. 20); 
 h) distanza dal torrente Cormôr: non inferiore a 15.00 m o pari all’esistente ma comunque non 

inferiore a 10.00 m. (var. 20). 
Le attività agricole sono consentite in quanto esistenti e compatibili con la residenza; per i rispettivi 
fabbricati sono ammessi gli interventi di manutenzione. 
Per le unità immobiliari esistenti nelle zone B.3 alla data di adozione del Piano, si riconosce la facoltà 
di incrementare il proprio volume applicando l’indice di 1 m3/m2, oppure, in alternativa, di beneficiare di 
un incremento una tantum per esigenze di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, in deroga agli 
indici prescritti per la zona, nella misura massima di 150 m3, fermi restando i limiti di altezza e distanze 
e le tipologie uni o bi-familiari. 
Per le aree B.3 che rientrano entro i 300 m da insediamenti aziendali con oltre 50 UBA (identificate 
nella zonizzazione con la grafia riferita a Zona B.3 - UBA), la loro attuazione è subordinata alla 
dismissione dell’insediamento aziendale o alla riduzione dello stesso ad un numero di UBA inferiore a 
50 in modo irrevocabile da accertarsi da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con atto in regime 
autorizzativo.  
L’attuazione delle aree B.3 identificate nella zonizzazione con la grafia riferita a Zona B.3-UBA è 
consentita a condizione che la distanza dagli insediamenti aziendali con oltre 50 UBA non sia inferiore 
a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all’attività.  
E’ sempre ammessa l’attuazione in caso di dismissione dell’insediamento aziendale o alla riduzione 
dello stesso ad un numero di UBA inferiore a 50 in modo irrevocabile da accertarsi da parte dell’Ufficio 
Tecnico comunale con atto in regime autorizzativi. (var. 7) 
(Parte spostata sub G, 2). (var. 20). 
 
F) RECINZIONI. 
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Recinzioni: 
Zona residenziale B.1 
Zona residenziale B.1.a 
Zona residenziale B.1.b (var. 12) (var. 20). 
 
1. Le Nelle zone residenziali B.1, B.1.a e B.1.b le recinzioni lungo strada si devono realizzare in 

muratura intonacata ed eventualmente tinteggiata in modo armonico con il fabbricato principale.  
 Sono ammesse le siepi vive regolarmente potate. 
 Le recinzioni interne si possono realizzare anche con paletti e rete. 
 Gli ingressi pedonali e carrai si possono coprire fino all’altezza di 2,50 m. 
 Per ragioni di razionale viabilità, il sindaco potrà Comune può stabilire un arretramento 

dell’ingresso carraio fino alla profondità di 5,00 m per destinare lo spazio a parcheggio. (var. 20). 
 
Zona residenziale B.2 
Sottozona B.2.b (var. 12) (var. 15) 
Zona residenziale B.3 (var. 20). 
 
2. Le Nelle zone residenziali B.2, B.2.b e B.3 le recinzioni lungo strada si possono realizzare in 

muratura intonacata ed eventualmente tinteggiata in modo armonico con il fabbricato principale, 
oppure con paletti e rete provvista di uno zoccolo in muratura ed eventualmente di siepe viva, fino 
all’altezza di m 2.00;. 

 gli Gli ingressi pedonali e carrai si possono coprire fino all’altezza di m 2,50;. 
 per Per ragioni di razionale viabilità, il sindaco potrà Comune può stabilire un arretramento 

dell’ingresso carraio fino alla profondità di m 5,00, per destinare lo spazio a parcheggio. 
 Dov’è prevista la pista ciclabile, la recinzione deve mantenere una distanza dal ciglio stradale tale 

da consentirne la realizzazione, non inferiore a m 3. (var. 20). 
3. Nella zona B.4: 
 a) le recinzioni lungo via Noaria devono seguire le prescrizioni della zona B.2; 
 b) il resto delle recinzioni deve seguire le prescrizioni della zona B.3. (var. 20). 
 
Zona B.4 
 
Stato di fatto: 
corrisponde con le aree insediate a ridosso del torrente Cormôr e contigue al centro storico. 
 
Obiettivi: 
conservare la continuità ambientale e naturalistica dell’ambito del torrente Cormôr, riconoscendo le 
unità residenziali e affini consolidate, consentendo la loro razionalizzazione. 
 
Ulteriori destinazioni d’uso: 
- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile quando le condizioni ambientali lo 

consentano; 
- opere idrauliche e stradali di collegamento, se possibile, da realizzare con criteri di bio-ingegneria; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture presenti. 
 
Indici urbanistici ed edilizi: 
sono ammessi: 
- ampliamenti una tantum per ogni unità residenziale esistente alla data di adozione del Piano, in 

misura del 30% del volume edilizio esistente (Ve) con un massimo di 200 m3, fatti salvi i limiti di 
distanza e altezza ed un Qf non superiore a 0.50; 

- nello stesso edificio ampliato può essere ricavata un’ulteriore unità residenziale; (var. 1) 
- recupero a fini residenziali e ampliamento dei fabbricati di servizio nei limiti ammessi per i fabbricati 

residenziali esistenti. (var. 6) 
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Altezza …………………………………………. 
Distanza dalla strada …………………………. 
Distanza dai confini  
- edifici principali …………………………… 
- edifici accessori (H fino a 3 m) …………. 
Distanza tra edifici 
- principali …………………………………… 
- principali e accessori (H fino a 3 m) ……. 
Distanza dal torrente Cormôr ………………… 

H    
Ds 
 
Dc 
Dc 
 
De 
De 
…… 

Non superiore a 6.00 m o pari all’esistente 
Non inferiore a 5.00 m o pari all’esistente 
 
Non inferiore a 5.00 m  
Non inferiore a 5.00 m o a confine 
 
Non inferiore a 10.00 m o in aderenza 
non inferiore a 5.00 m o in aderenza (var. 1) 
Non inferiore a 15.00 m o pari all’esistente ma 

comunque non inferiore a 10.00 m 
 
È vietato introdurre specie arboree esotiche, salvo che per esigenze di restauro di situazioni 
preesistenti. 
 
Recinzioni: 
le recinzioni lungo via Noaria devono seguire le prescrizioni della zona B.2; il resto delle recinzioni 
deve seguire le prescrizioni della zona B.3. (var. 20). 
 
G) PARTICOLARITÀ.  
 
1. Nelle zone B.2 le nuove attività aperte al pubblico, come esercizi pubblici per bar, ristoranti e 

trattorie, attività alberghiera e ricettivo complementare sono soggette alle seguenti condizioni: 
 a) siano ubicate in edifici eretti su un lotto di almeno 2.000 m2, che rispetti le distanze dalle 

attività produttive fissate per la residenza; 
 b) non presentino interferenze con residenze diverse da quella del proprietario o del custode e 

da altre attività, anche se compatibili; 
 c) siano provviste di agevoli parcheggi stanziali, tali da non ridurre la funzionalità della viabilità 

pubblica; 
 d) siano limitate alla consistenza edilizia esistente e comunque con una superficie utile non 

superiore a 300 m2, di cui non più del 50% con destinazione diversa dall’attività alberghiera.  
  Fanno eccezione le costruzioni accessorie; 
 e) se le attività si svolgono usufruendo di strutture aperte esistenti, fermo restando la superficie 

utile complessiva di 300 m2 come già prescritta, dev’essere garantita la riservatezza per le 
aree limitrofe, pubbliche e private; 

 f) le condizioni richieste si possono soddisfare anche aggregando più immobili funzionalmente 
contigui, ubicati in zone che ammettono la destinazione proposta; 

 g) parere favorevole da parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari; 
 h) negli ambiti T1 e T2 di Zona B.2 valgono le seguenti disposizioni: 
  1) finiture degli edifici con mattoni UNI-normali a vista oppure intonaco civile tinteggiato e 

tegole curve tradizionali (coppi) o similari; 
  2) muri di recinto fronte strada in calcestruzzo a vista con altezza del muretto sul marciapiede 

pari a m 1,20; 
  3) nell’ambito T1 è ammessa solo la tipologia unifamiliare; 
  4) nell’ambito T2 è ammessa solo la tipologia bifamiliare, con l’accostamento delle due unità 

sul confine; 
 i) per l’edificio della Villa Teresa (come indicato nella tavola di Zonizzazione) è ammesso solo 

l’intervento di conservazione tipologica. 
  Nell’area contigua individuata come “sottozona B.2.b” (var. 15) gli interventi di nuova 

edificazione dovranno avere altezza inferiore a quella del fabbricato di Villa Teresa e tipologie 
non dissonanti con il contesto; (var. 12) 

 l) nell’ambito individuato con variante al PRGC n. 7 come “sottozona B.2.a” valgono le 
medesime disposizioni della zona B.2 con le seguenti eccezioni: 

  1) indice di fabbricabilità fondiaria: If non superiore a 1,85 m3/m2; 
  2) distanza dalla strada: Ds pari all’esistente;  
  3) distanza dai confini: Dc non inferiore a 5.00 m o in aderenza se preesistenti. 
 L’intervento è subordinato alla redazione di un progetto unitario e alla definizione, in accordo con il 

Comune, di un intervento di miglioramento della viabilità carrabile contigua all’ambito. (var. 7) (var. 
20). 

2. Nella zona residenziale B.3: 
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 a) le attività agricole sono consentite in quanto esistenti e compatibili con la residenza; per i 
rispettivi fabbricati sono ammessi gli interventi di manutenzione; 

 b) per le unità immobiliari esistenti nelle zone B.3 alla data di adozione del PRGC (3 8 2001), si 
riconosce la facoltà di incrementare il proprio volume applicando l’indice di 1 m3/m2, oppure, in 
alternativa, di beneficiare di un incremento una tantum per esigenze di adeguamento igienico-
sanitario e funzionale, in deroga agli indici prescritti per la zona, nella misura massima di 150 
m3, fermi restando i limiti di altezza e distanze e le tipologie uni o bi-familiari; 

 c) per le aree B.3 che rientrano entro i 300 m da insediamenti aziendali con oltre 50 UBA 
(identificate nella zonizzazione con la grafia riferita a Zona B.3 - UBA), la loro attuazione è 
subordinata alla dismissione dell’insediamento aziendale o alla riduzione dello stesso ad un 
numero di UBA inferiore a 50 in modo irrevocabile da accertarsi da parte dell’Ufficio tecnico 
comunale, con atto in regime di intervento diretto; 

 d) l’attuazione delle zone B.3 identificate nella zonizzazione con la grafia riferita a Zona B.3 - 
UBA è consentita a condizione che la distanza dagli insediamenti aziendali con oltre 50 UBA 
non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all’attività; 

 e) è sempre ammessa l’attuazione in caso di dismissione dell’insediamento aziendale o alla 
riduzione dello stesso ad un numero di UBA inferiore a 50 in modo irrevocabile da accertarsi 
da parte dell’Ufficio Tecnico comunale con atto in regime di intervento diretto. (var. 7) (var. 
20). 

3. Nella zona B.4: 
 a) sono ammesse: 
  1) opere idrauliche e stradali di collegamento, se possibile, da realizzare con criteri di bio-

ingegneria; 
  2) manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture presenti; 
 b) è vietato introdurre specie arboree esotiche, salvo che per esigenze di restauro di situazioni 

preesistenti. (var. 20). 
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ART. 7 - ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C (var. 15) DI ESPANSIONE. 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto: 
1. La zona C corrisponde con ad aree non sufficientemente infrastrutturate, generalmente usate 

dall’agricoltura, prevalentemente nel settore dei seminativi monocolturali o lasciate incolte.  
 La loro condizione perviene da scelte del Piano PRGC in vigore. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi: 
1. Fornire Obiettivo del PRGC è fornire aree urbanizzate completando la struttura urbana 

dell’insediamento residenziale. (var. 20). 
 
 
Destinazioni d’uso: 
Piano interrato: 
- cantine; 
- depositi; 
- autorimesse. 
Piano terra: 
- cortili; 
- orti; 
- giardini; 
- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile; 
- parcheggi scoperti; 
- autorimesse; 
- depositi; 
- residenze; 
- attività professionali. 
Piani superiori 
- residenze; 
- attività professionali. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) residenziale; 
 b) alberghiera; 
 c) direzionale. Sono esclusi dancing, discoteca, casa di riposo e sala di gioco d’azzardo; 
 d) commerciale al dettaglio. La superfice di vendita di un esercizio non può superare m2 400; 
 e) servizio o attrezzatura collettiva; 
 f) servizi di interesse residenziale; 
 g) viabilità. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
1. L’accesso al regime autorizzativo di cui alla L.R. 52/91 titolo abilitativo è subordinato all’attuazione 

di un PRPC piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, che tenga conto delle indicazioni 
inerenti la viabilità contenute nel Piano strutturale. (var. 20). 

 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Indice indice di edificabilità territoriale: It 8000 8.000 m3/Ha ha; 
 b) Parcheggio parcheggio di relazione: PR Non non inferiore a 2.50 m2/100 m3, (alberato); 
 c) Nucleo nucleo elementare di verde: Ne Non non inferiore a 3.00 m2/100 m3; 
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 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m; 
 f) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 g) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 h) Distanza distanza da rogge e canali: Non non inferiore a 20.00 m; 
 i) Distanza distanza tra edifici: 
  1) principali: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) principali e accessori (H fino a 3 m): De non inferiore a 5.00 m o in aderenza; (var. 1) 
 l) Superficie superficie per parcheggi: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
 m) Sezioni sezioni stradali: Non inferiore non inferiori a 9.00 m (1.50 + 6.00 + 1.50);. 
 ferma Ferma restando la larghezza di m 9.00, sono ammesse anche strade con un solo 

marciapiede;.  
 su Su almeno un lato della strada dev’essere piantato un filare di alberi. (var. 20). 
2. Strade, Ne e PR nucleo elementare di verde e parcheggio di relazione devono costituire un 

insieme organico, con il verde arboreo disposto in modo omogeneo e tale da contribuire 
all’identità dell’area urbanizzata, anche in rapporto con l’intorno. (var. 20). 

3. Il PRPC piano attuativo deve riportare l’articolazione di eventuali tipologie diverse da quelle uni o 
bi-familiare. 

 
F) RECINZIONI. 
 
Recinzioni: 
1. Il PRPC piano attuativo deve prevedere soluzioni di recinzione che tendano ad essere omogenee 

nell’intero comparto;.  
 si possono realizzare Le recinzioni sono realizzate in muratura intonacata ed eventualmente 

tinteggiata in modo armonico con il fabbricato principale, oppure con paletti e rete provvista di uno 
zoccolo in muratura ed eventualmente di siepe viva, fino all’altezza di m 2.00;. (var. 20). 

2. gli Gli ingressi pedonali e carrai si possono coprire fino all’altezza di 2,50 m;. 
3. per Per ragioni di razionale viabilità, il sindaco potrà Comune può stabilire un arretramento 

dell’ingresso carraio fino alla profondità di m 5,00 per destinare lo spazio a parcheggio stanziale, 
quando lo richiedano ragioni di sicurezza e fluidità del traffico;.  

 sempre Sempre per ragioni di viabilità il sindaco potrà Comune può vietare gli accessi carrai di 
singoli lotti lungo le strade esistenti. (var. 20). 

 
G) PARTICOLARITÀ. 
 
Particolarità. 
1. In zona distinta con sigla (SD) sono ammesse diramazione o accesso carraio da strada regionale 

solo con svolta a destra, sia in entrata che in uscita. (var. 15) 
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ART. 7 BIS - ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C (var. 15) DI ESPANSIONE DEL DI VIALE 
FRIULI. 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto: 
1. La zona corrisponde con a un’area non sufficientemente infrastrutturata, tuttavia compresa tra 

attrezzature sportive ed insediamenti, attualmente coltivate a seminativi.  
 La sua condizione perviene da pianificazione pregressa, con destinazione quasi esclusivamente 

di attrezzatura pubblica a Verde (di quartiere e per attività sportive e spettacoli all’aperto). (var. 
20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi: 
1. Obiettivi del PRGC sono: 
 a) Articolare articolare le aree e le destinazioni per attrezzature pubbliche e residenziali in 

rapporto alla connessione stradale da Viale Friuli prevista dal Piano Strutturale; 
 b) prevedere la possibilità di aggiungere ulteriore capacità edificatoria con destinazione 

residenziale in regime di flessibilità. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso: 
1.  idem Le destinazioni d’uso ammesse sono come all’articolo 7 precedente. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
1. L’accesso al regime autorizzativo di cui alla L.R. 52/91 titolo abilitativo è subordinato all’attuazione 

di un PRPC piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, soggetto alle seguenti condizioni. (var. 
20). 

 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Edificabilità edificabilità territoriale (var. 2): It 7420 7.420 m3 da attuarsi su 9275 9.275 m2 

(8000 m3/Ha ha); 
 b) Parcheggio parcheggio di relazione: PR Non non inferiore a 2.50 m2/100 m3, (alberato); 
 c) Nucleo nucleo elementare di verde: Ne Non non inferiore a 3.00 m2/100 m3; 
 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/m2; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m; 
 f) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 g) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) Edifici edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 h) Distanza distanza da rogge e canali: Non non inferiore a 20.00 m; 
 i) Distanza distanza tra edifici: 
  1) Principali principali: De non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) principali e accessori (H fino a 3 m) De non inferiore a 5.00 m o in aderenza; (var. 1) 
 l) Superficie superficie per parcheggi: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
 m) Sezioni sezioni stradali: Non inferiore non inferiori a 9.00 m (1.50 + 6.00 + 1.50). (var. 20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Il comparto piano attuativo deve prevedere una dotazione di Verde pubblico (Vq e As) non 

inferiore a 6000 6.000 m2. (var. 20). 
2. L’articolazione attuativa del comparto dell’ambito: 
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 a) Deve deve tener conto della composizione urbana delle preesistenze insediate, dell’area per 
attrezzature sportive, della connessione stradale con Viale Friuli, che rimane di attuazione 
pubblica, da realizzarsi secondo i programmi dell’Amministrazione del Comune, non 
condizionata all’attuazione del P.R.P.C piano attuativo, al fine di favorire l’integrazione formale 
e funzionale e di futuri incrementi residenziali; 

 b) l’area che determina la Superficie fondiaria deve presentare forma compatta e non frazionata 
in più porzioni e tale da consentire una Densità fondiaria pari a 1; 

 c) se non prevede allineamenti lungo strada per i nuovi fabbricati, deve motivare questa scelta; 
 d) dev’essere prevista un’omogeneità compositiva per le recinzioni lungo strada; 
 e) nella piantagione di alberi ed arbusti, deve tendere ad un’omogeneità compositiva con i criteri 

adottati per il Verde pubblico. (var. 20). 
3. Ferma restando la larghezza di m 9.00, sono ammesse anche strade con un solo marciapiede,.  
 la La superficie sostitutiva dell’altro marciapiede dev’essere sistemata a verde. (var. 20). 
4. Su almeno un lato della strada dev’essere piantato un filare di alberi. 
5. Strade, Vq, Ne e PR verde di quartiere, nucleo elementare di verde e parcheggi di relazione 

devono costituire un insieme organico, con il verde arboreo disposto in modo omogeneo e tale da 
contribuire all’identità dell’area urbanizzata, anche in rapporto con l’intorno. (var. 20). 

6. Il PRPC piano attuativo deve riportare l’articolazione di eventuali tipologie diverse da quelle uni o 
bi-familiare. (var. 20). 
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ART. 7 TER - ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C (var. 15) DI ESPANSIONE VIE TOMBA E DI 
VIA LAVOREDO. 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto: 
1. La zona corrisponde con a un’area che per quanto di modeste dimensioni è definita da tre 

segmenti di strada urbana e caratterizzata dal livello sul piano stradale a circa +1 m; attualmente è 
coltivata a seminativo. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi: 
1. Articolare Obiettivo del PRGC è articolare l’attuazione tenendo conto della particolarità 

morfologica e della confluenza di via Tomba su via Lavoredo per svolgere funzioni di 
circonvallazione. (var. 20). 

 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso: 
1. idem Le destinazioni d’uso sono come all’articolo 7 precedente. (var. 20). 
 
D) PROCEDURE E STRUMENTI D’ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
1. L’accesso al regime autorizzativo di cui alla L.R. 52/91 titolo abilitativo è subordinato all’attuazione 

di un PRPC piano attuativo di iniziativa privata. (var. 20). 
2. L’area soggetta a PRPC piano attuativo, indicata sulla cartografia di zonizzazione, con l’accordo 

unanime dei proprietari dei terreni interessati, può estendersi a comprendere i tre segmenti 
stradali che limitano il comparto l’ambito, fino ai rispettivi vertici, con l’unico intento di 
corrispondere all’obiettivo di migliorare la viabilità come indicato nel Piano Strutturale. (var. 20). 

 
E) INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Edificabilità edificabilità territoriale: It Pari pari a 8000 8.000 m3/Ha ha; 
 b) Parcheggio parcheggio di relazione: PR Non non richiesti; 
 c) Nucleo nucleo elementare di verde: Ve Non non richiesto; 
 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/ m2; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m dalle vie perimetrali; 
 f) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 g) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) Edifici edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 h) Distanza distanza da rogge e canali: Non non inferiore a 20.00 m; 
 i) Distanza distanza tra edifici: 
  1) Principali principali: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) principali e accessori (H fino a 3 m): De non inferiore a 5.00 m o in aderenza; (var. 1) 
 l) Superficie superficie per parcheggi: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
 m) Sezioni sezioni stradali: Non inferiore non inferiori a 9.00 m (1.50 + 6.00 + 1.50). (var. 20). 
2. L’articolazione attuativa del comparto Il piano attuativo prevede che: 
 la confluenza di via Tomba con via Lavoredo dev’essere risolta in regime di sicurezza e 

scorrevolezza;  
 a) gli accessi al comparto non possono possano interferire con i segmenti di strada che svolgono 

funzione di circonvallazione; 
 b) dev’essere prevista sia realizzata un’omogeneità compositiva per le recinzioni lungo strada e 

nella piantagione di alberi e arbusti. (var. 20). 



 
- 38- 

 

3. Ferma restando la larghezza di m 9.00, la sezione stradale può comprendere anche un solo 
marciapiede.  

4. Il PRPC piano attuativo deve riportare l’articolazione di eventuali tipologie diverse da quelle uni o 
bi-familiare. (var. 20). 
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ART. 7 QUATER - ZONA OMOGENEA O MISTA RESIDENZIALE, DIREZIONALE, (var. 6) (var. 
15) E ALBERGHIERA E RICETTIVO COMPLEMENTARE. 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Comprende La zona comprende un’area occupata da area coltivata e fabbricati in stato di 

degrado, sulla confluenza tra la SS SR 353 (nodo 2 del Piano Strutturale) e la strada rurale che 
conduce alla cava “Tamburlini” e prossima alla localizzazione della casa di riposo.  

 Nell’area è localizzato un edificio liberty in stato di grave degrado. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi 
1. Consentire Obiettivo del PRGC è di consentire l’insediamento misto, residenziale, direzionale (var. 

6), alberghiero, esteso a funzioni di esercizio pubblico per la ristorazione, recuperando o 
eliminando immobili degradati e tenuto conto dell’ambiente circostante. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
a) Opere di urbanizzazione primaria; 
b) Residenza e destinazioni ammissibili connesse, come all’art. 7; 
c) attività alberghiera e ricettivo complementare; 
d) attività di ristorazione; 
e) servizi per il personale; 
f) alloggio del custode; 
g) attività tecniche ed amministrative connesse alle attività economiche consentite; 
 a) residenziale; 
 b) alberghiera; 
 c) direzionale; 
 d) servizi; 
 e) servizi e attrezzature collettive; 
 f) viabilità; 
h) g) nell’edificio della Villa Liberty: direzionale, e residenziale limitatamente ad un alloggio. (var. 6) 

(var. 20). 
2. Il Piano PRGC identifica nella zonizzazione: 
 a) (var. 6) 
 b) (var. 6) 
 c) l’ambito preventivamente destinato a verde privato. (var. 20). 
 
D) PARTICOLARITÀ. 
 
Strumenti d’attuazione 
1. L’intervento relativo alla villa Liberty si configura come intervento di ricostruzione filologica 

attraverso il mantenimento delle parti recuperabili e la ricostruzione di quelle mancanti. (var. 6)  
 
E) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è:  
 a) Regime autorizzativo mediante intervento diretto per interventi di manutenzione sugli immobili 

esistenti. recupero; (var. 6) 
 b) piano attuativo per ampliamenti e nuova costruzione. 
 Concessione edilizia per l’intervento a carico della Villa Liberty. fermo restando che l’ L’effettiva 

agibilità della Villa Liberty resta subordinata all’attuazione degli interventi di sistemazione dell’area 
di pertinenza da definirsi in sede di PRPC. (var. 6) 

 PRPC e successivo regime autorizzativo per attuare la zona con gli indici urbanistici ed edilizi 
previsti. (var. 20). 
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F) INDICI E PARAMETRI. 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Indice indice di edificabilità territoriale: It 11000 11.000 m3/Ha ha. 
  Per l’edificio della Villa Liberty è ammesso un modesto ampliamento da ricavarsi sul fronte 

posteriore per una cubatura complessiva non superiore a mc. 1800 m3 1.800. 
  La restante volumetria dovrà essere destinata, in misura non inferiore al 20% alla destinazione 

alberghiera, ricettivo-complementare e di ristorazione. 
  Per l’attività di ristorazione dovranno essere rispettati i limiti adottati nella zona B.2 per tale 

attività.; (var. 6) 
 b) Parcheggi parcheggi di relazione: PR Non non richiesti; 
 c) Nucleo nucleo elementare di verde: Ne Non non richiesto; 
 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.30; 
 e) Altezza altezza degli edifici: H Non non superiore a 6.00 m salvo l’esistente.; (var. 6) 
 f) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m o 0,75 H se superiore; 
 g) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 5.00 m o 0.75 H se superiore; 
 h) Superficie superficie per parcheggi: 
  1) residenza: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
  2) attività alberghiera e ricett. compl.: Non non meno di un posto macchina ogni 2 letti; 
  3) Attività attività di ristorazione: Non non meno del 200% della superficie utile; 
  4) Direzionale direzionale: Pr 0,10 mq/mc m2/ m3 con un minimo di 25 mq m2; (var. 6) 
 i) Sezione sezione stradale: Non non inferiore a m 9.00 (1.50 + 5,50 + 1.50). 
 Ferma restando la larghezza di m 9.00, ricorrendo le condizioni funzionali, la sezione stradale può 

comprendere anche un solo marciapiede, realizzando a verde l’area corrispondente all’altro;. (var. 
20). 

 
G) PARTICOLARITÀ. 
 
1. il PRPC Il piano attuativo deve prevedere la possibilità di adeguare l’incrocio e la strada pubblica 

contigua, limitatamente all’area dello stesso piano attuativo;. (var. 20). 
2. è E’ vietato aprire accessi sulla SS SR 353, né potenziare quelli esistenti;. 
 (var. 12) 
3. le tipologie destinate Gli edifici destinati alle attività non residenziali, devono stabilire un congruo 

rapporto architettonico con l’intorno, per quanto riguarda la composizione delle forme, l’uso dei 
materiali e delle finiture;. (var. 20). 

4. dev’ Deve essere prevista la pista ciclabile sul lato est della SS SR 353 e la connessione di 
questa con la strada retrostante;. 

5. le Le aree libere verdi si devono sistemare in modo non dissonante con gli elementi strutturali 
dell’ambiente agrario circostante, per quanto riguarda le unità arboree. 

 (var. 6) 
 (var. 6) 
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ART. 7 QUINQUIES - ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C (var. 15) DI ESPANSIONE - AMBITO 
F. (var. 6) 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto: 
1. Corrisponde con La zona comprende un’area di modeste dimensioni corrispondente all’ambito 

individuato come “zona di espansione condizionata F” dal Piano Struttura. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi: 
1. Fornire Obiettivo del PRGC è fornire aree urbanizzate completando la struttura urbana 

dell’insediamento residenziale in coerenza con le aree contermini di centro. (var. 20). 
 
Destinazioni d’uso: 
Piano interrato:  
- cantine; 
- depositi;  
- autorimesse.  
Piano terra: 
- cortili; 
- orti; 
- giardini;  
- allevamenti a carattere familiare di animali da cortile;  
- parcheggi scoperti;  
- autorimesse;  
- depositi;  
- residenze; 
- attività professionali. 
Piani superiori 
- residenze;  
- attività professionali. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) residenziale; 
 b) alberghiera; 
 c) direzionale. Sono esclusi dancing, discoteca, casa di riposo e sala di gioco d’azzardo; 
 d) commerciale al dettaglio. La superfice di vendita di un esercizio non può superare m2 400; 
 e) servizi e attrezzature collettive; 
 f) servizi di interesse residenziale; 
 g) viabilità. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE.  
 
Procedure e strumenti d’attuazione:  
1. L’accesso al regime autorizzativo di cui alla L.R. 52/91 titolo abilitativo è subordinato all’attuazione 

di un PRPC alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici e edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Indice indice di edificabilità territoriale: It 8000 8.000 m3/Ha ha; 
 b) Parcheggio parcheggio di relazione: PR Non non inferiore a 2.50 m2/100 m3, (alberato); 
 c) Nucleo nucleo elementare di verde: Ne Non non inferiore a 3.00 m2/100 m3; 
 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/m2; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m; 
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 f) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 g) Distanza distanza dai confini:  
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 h) Distanza distanza da rogge e canali: Non non inferiore a 10.00 m; 
 i) Distanza distanza tra edifici: 
  1) principali.: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) accessori (H fino a 3 m): De Non non inferiore a 5.00 m o in aderenza; (var. 1) 
 l) Superficie superficie per parcheggi: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
 m) Sezioni sezioni stradali:  Non inferiore non inferiori a 9.00 m (1.50 + 6.00 + 1.50);. 
 ferma Ferma restando la larghezza di m 9.00, sono ammesse anche strade con un solo 

marciapiede;. 
 su Su almeno un lato della strada deve essere piantato un filare di alberi. (var. 20). 
2. Strade, Ne e PR nucleo elementare di verde e parcheggi di relazione devono costituire un insieme 

organico, con il verde arboreo disposto in modo omogeneo e tale da contribuire all’identità 
dell’area urbanizzata, anche in rapporto con l’intorno. (var. 20). 

 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. L’articolazione attuativa del comparto Il piano attuativo prevede che: 
 a) venga risolta la confluenza sulla S.S. n. 356 SR 353; 
 b) siano realizzate tipologie uni o bifamiliari congrue per composizione delle unità, materiali, 

colori; 
 c) deve essere prevista sia realizzata un’omogeneità compositiva per le recinzioni lungo strada e 

nella piantagione di alberi e arbusti; 
 d) venga realizzato un percorso ciclo-pedonale destinato al collegamento con la via Martini. (var. 

20). 
 
G) RECINZIONI. 
 
Recinzioni: 
1. Il PRPC piano attuativo deve prevedere soluzioni di recinzione che tendano ad essere omogenee 

nell’intero comparto; ambito. 
 si possono realizzare in Le recinzioni sono realizzate di muratura intonacata ed eventualmente 

tinteggiata in modo armonico con il fabbricato principale, oppure con paletti e rete provvista di uno 
zoccolo in muratura ed eventualmente di siepe viva, fino all’altezza di m 2.00;. (var. 20). 

2. gli Gli ingressi pedonali e carrai si possono coprire fino all’altezza di 2,50 m;. 
3. per Per ragioni di razionale viabilità, il sindaco potrà Comune può stabilire un arretramento 

dell’ingresso carraio fino alla profondità di m 5,00 per destinare lo spazio a parcheggio stanziale, 
quando lo richiedano ragioni di sicurezza e fluidità del traffico;. (var. 20). 

4. sempre Sempre per ragioni di viabilità il sindaco potrà Comune può vietare gli accessi carrai di 
singoli lotti lungo le strade esistenti. (var. 20). 
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ART. 7 SEXIES - ZONA OMOGENEA A.0 (var. 15) - AMBITO DESTINATO ALLA 
RISTORAZIONE E RICETTIVITA’ ALBERGHIERA. (var. 6) 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Comprende La zona comprende un’area ricadente nel centro storico del capoluogo occupata da 

edifici classificati come “zona A.0 (var. 15)” destinati ad attività di ristorazione e ricettività 
alberghiera e un’area classificata come “zona E.0 (var. 15) ambientale degli orti” occupata da 
edifici precari e incompatibili con il contesto. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Sviluppare Obiettivo del PRGC è sviluppare l’insediamento turistico-ricettivo esistente 

recuperando o eliminando gli immobili degradati esistenti sull’ambito classificato come “zona E.0 
(var. 15) ambientale degli orti” e tenuto conto dell’ambiente circostante. (var. 20). 

 
Destinazioni d’uso 
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
al piano interrato 
- cantine e depositi; 
- autorimesse; 
al piano terreno 
- cortili, orti e giardini; 
- parcheggi scoperti; 
- autorimesse, depositi; 
- residenze; 
- esercizi pubblici; 
- attività alberghiere e ricettivo complementari; 
ai piani superiori 
- residenze; 
- attività alberghiere e ricettivo complementari. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) residenziale; 
 b) alberghiera; 
 c) commerciale al dettaglio, per ristorazione. (var. 20). 
 
Strumenti d’attuazione 
 
PRPC e successivo regime autorizzativo per attuare la zona con gli indici urbanistici ed edilizi previsti. 
(var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante piano attuativo. (var. 20). 
 
E) INDICI URBANISTICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici 
 
1. Per le aree classificate come “zona A.0 (var. 15)” resta valido quanto previsto dal P.R.G.C PRGC. 
2. E’ ammesso un incremento complessivo della volumetria esistente pari a mc. 1470 m3 1.470 da 

realizzarsi nella zona esterna all’ambito della zona A.0 (var. 15).  
 Tale zona non potrà essere occupata per più del 40% della superficie. 
3. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati gli altri indici urbanistici, edilizi e 

paesistici parametri previsti per la zona B.1 (var. 15). (var. 20). 
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4. L’attuazione degli interventi resta subordinata alla demolizione dei fabbricati precari esistenti. 
5. Viene prescritta la realizzazione di parcheggi per l’attività alberghiera nella misura di 1 posto 

macchina ogni due letti e per l’attività di ristorazione in misura non inferiore al 200% della 
superficie utile. 
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ART. 7 SEPTIES (var. 14) - ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C DI ESPANSIONE (var. 15) - 
AMBITO B) DI LAVARIANO. (var. 12) 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto: 
1. La zona corrisponde all’ambito individuato come “zona di espansione condizionata B” dal Piano 

Struttura. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi: 
1. Fornire Obiettivo è di fornire aree urbanizzate completando la struttura urbana dell’insediamento 

residenziale. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso: 
1. idem Le destinazioni d’uso ammesse sono come all’articolo 7 precedente. (var. 20). 
 
D) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi  
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Indice indice di edificabilità territoriale: It 8000 8.000 m3/ Ha ha;  
 b) Parcheggio parcheggio di relazione: PR Non non inferiore a 2.50 m2/100 m3, (alberato); 
 c) Nucleo nucleo elementare di verde: Ne Non non inferiore a 3.00 m2/100 m3; 
 d) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/m2; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m; 
 f) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 g) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) edifici accessori (H fino a m 3): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 h) Distanza distanza da rogge e canali: Non non inferiore a 20.00 m; 
 i) Distanza distanza tra edifici: 
  1) principali: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) accessori (H fino a m 3): De Non non inferiore a 5.00 o in aderenza; 
 l) Superficie superficie per parcheggi: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
 m) Sezioni sezioni stradali: Non inferiore non inferiori a 9.00 m (1.50 + 6.00 + 1.50). (var. 20). 

 
E) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. (var. 20). 
2. L’articolazione attuativa del comparto Il piano attuativo prevede la realizzazione della connessione 

pedonale, ciclabile e carrabile tra via Aquileia e via San Martino e con via Aquileia e via Battiferro. 
(var. 20). 

3. Deve essere prevista un’omogeneità compositiva per le recinzioni lungo strada e nella piantagione 
di alberi e arbusti. L’attuazione degli interventi è subordinata a PAC d’iniziativa pubblica o privata. 
(var. 20). 

4. Ferma restando la larghezza di m 9,00, sono ammesse anche strade con un solo marciapiede;.  
 su Su almeno un lato della strada deve essere piantato un filare di alberi.  
5. Strade, Ne e PR nucleo elementare di verde e parcheggi di relazione devono costituire un insieme 

costituire un insieme organico, con il verde arboreo disposto in modo omogeneo e tale da 
contribuire all’identità dell’area urbanizzata, anche in rapporto con l’intorno. (var. 20). 

6. Il PRPC piano attuativo deve riportare l’articolazione di eventuali tipologie diverse da quelle uni o 
bi-familiare. 

7. Le nuove costruzioni saranno improntate a semplicità di forme preferibilmente parallelipipede, 
tetto a spioventi e padiglioni, finiture non metallizzate o specchianti, tinte armoniche con i colori 
naturali, preferibilmente ricavati dalla scala cromatica delle terre naturali. 
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8. Nelle aree scoperte si devono prevedere composizioni floristiche tipiche dei luoghi, preferibilmente 
autoctone e coerenti con il paesaggio agrario circostante;.  

 le Le superfici carrabili si devono prevedere con materiali permeabili diversi dai manti bituminosi. 
 
F) RECINZIONI. 
 
Recinzioni: 
1. Il PRPC piano attuativo deve prevedere soluzioni di recinzione che tendano ad essere omogenee 

nell’intero comparto; ambito. (var. 20). 
2. si possono realizzare in Le recinzioni sono realizzate di muratura intonacata ed eventualmente 

tinteggiata in modo armonico con il fabbricato principale, oppure con paletti e rete provvista di uno 
zoccolo in muratura ed eventualmente di siepe viva, fino all’altezza di m 2.00;. (var. 20). 

3. gli Gli ingressi pedonali e carrai si possono coprire fino all’altezza di 2,50 m;. 
4. per Per ragioni di razionale viabilità, il sindaco potrà Comune può stabilire un arretramento 

dell’ingresso carraio fino alla profondità di m 5,00 per destinare lo spazio a parcheggio stanziale, 
quando lo richiedano ragioni di sicurezza e fluidità del traffico;. (var. 20). 

5. sempre Sempre per ragioni di viabilità il sindaco potrà Comune può vietare gli accessi carrai di 
singoli lotti lungo le strade esistenti. (var. 20). 
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ART. 7 OCTIES (var. 14) - ZONA OMOGENEA A.0.1 (var. 15) - AMBITO DESTINATO ALLA 
RISTORAZIONE E ALLA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA. (var. 13) 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Comprende La zona comprende un’area ricadente nel capoluogo occupata da edifici classificati 

come “zona A.0 (var. 15)” destinati ad attività di ristorazione e ricettività alberghiera e un’area 
classificata come “zona E.0 (var. 15) ambientale degli orti”. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi 
1. Sviluppare L’obiettivo è di sviluppare e riqualificare l’insediamento esistente. (var. 20). 
 
Destinazioni d’uso 
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
al piano interrato: 
- cantine e depositi; 
al piano terreno: 
- cortili, orti e giardini; 
- parcheggi scoperti; 
- autorimesse, depositi; 
- attività di ristorazione; 
- attività alberghiere; 
ai piani superiori: 
- attività alberghiere. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) alberghiera; 
 b) commerciale al dettaglio, per ristorazione. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Strumenti d’attuazione 
 
1. PAC L’attuazione è mediante piano attuativo d’iniziativa privata esteso all’intero ambito. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici 
1. Per le aree classificate come “zona A.0 (var. 15)” resta valido quanto previsto dal P.R.G.C PRGC. 
2. E’ ammesso un incremento complessivo della volumetria esistente pari a mc. m3 300 (var. 13) da 

realizzarsi nell’area (var. 13) esterna all’ambito della zona A.0. (var. 15). 
3. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati gli altri indici urbanistici, edilizi e 

paesistici previsti per la zona B.1. (var. 15). 
4. Viene prescritta la realizzazione di parcheggi per l’attività alberghiera nella misura di 1 posto 

macchina ogni due letti e per l’attività di ristorazione in misura non inferiore al 200% della 
superficie utile destinata. (var. 13).  
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ART. 8 - AMBITO DI COORDINAMENTO EX MACELLO E TERRA DEL PARADISO. 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Riguarda La zona riguarda l’area occupata dall’ex macello comunale e dall’azienda denominata 

“Terra del Paradiso”, la cui attività è da ritenersi temporaneamente tollerata, sita in prossimità 
dell’ex foro boario. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Rimuovere L’obiettivo è di rimuovere l’attività produttiva localizzandola in altro sito, per consentire 

destinazioni residenziali e terziarie, da promuovere in modo coordinato con l’area dell’ex macello. 
(var. 20). 

2. L’attività produttiva esercitata è tollerata nella sua attuale consistenza ed entro i limiti ambientali 
ed igienico-sanitari rigorosamente compatibili con la residenza (Vedi vedasi art. 2 – Definizioni). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) residenziale; 
 b) alberghiera; 
 c) direzionale. Sono esclusi dancing, discoteca, casa di riposo e sala di gioco d’azzardo; 
 d) commerciale al dettaglio. La superfice di vendita di un esercizio non può superare m2 400; 
 e) servizio o attrezzatura collettiva; 
 f) servizi di interesse residenziale; 
 g) viabilità. (var. 20). 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo (var. 20). 
 
C) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
D) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi  
1. Nel caso le proprietà si fondano in un unico progetto edilizio che interessi in modo coordinato 

l’intera area, valgono i seguenti indici urbanistici ed edilizi, nel caso che ogni proprietà agisca in 
modo autonomo, valgono le condizioni previste per la Zona B.2: 

 a) Indice indice di fabbricabilità fondiaria: If Non non superiore a 2.00 m3/ m2; 
 b) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/ m2; 
 c) Altezza altezza massima: H 9.00 m o pari all’esistente; 
 d) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 e) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; (1) 
  2) edifici accessori (H fino a m 3): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 f) Distanza distanza tra edifici 
  1) principali: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) principali e accessori (H fino a m 3): De Non non inferiore a 6.00 o in aderenza; 
 g) Parcheggi parcheggi: 
  1) per la residenza: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3 di Ve volume utile; 
  2) per le attività terziarie: Pr Non non inferiore a 0.80 m2/ m2 di superficie non accessoria, con 

un minimo di m2 25. (var. 20). 
(1)  
L’edificazione a confine è ammessa solo per corrispondere con i criteri di composizione tradizionale, che prevede il 
collegamento dei lati corti dei corpi edilizi, per favorire la continuità della copertura a due falde.  
 

2. Nel caso che ogni proprietà agisca in modo autonomo valgono le condizioni previste per la zona 
B.2. (var. 20). 
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ART. 9 - AMBITI SOGGETTI AL COORDINAMENTO DELLE AREE SCOPERTE. (var. 15) 
 
1. Identificano Queste previsioni identificano ambiti urbani comprendenti più zone omogenee che per 

la complessità dell’articolazione richiedono un coordinamento delle aree non edificate e non 
edificabili. (var. 20). 

 
A1) AMBITO 1 DELLE OPERE PARROCCHIALI DI MORTEGLIANO. 
 
Ambito 1 delle Opere Parrocchiali di Mortegliano 
1. Interessa Zone L’ambito 1 interessa zone A.0, B.1.a, Attrezzature pubbliche Servizi ed 

attrezzature collettive. 
 Corrisponde con l’ all’area delle Opere Parrocchiali ed altre aggregate, pubbliche e private, nel 

capoluogo. (var. 20). 
 
A2) AMBITO 2 DEL CENTRO DI LAVARIANO. 
 
Ambito 2 del Centro di Lavariano 
1. Interessa Zone L’ambito 2 interessa zone A.0, E.0, B.1.a, Attrezzature pubbliche Servizi ed 

attrezzature collettive. 
 Corrisponde soprattutto con gli agli immobili destinati all’uso pubblico, aggregati all’ambito 

centrale di Lavariano. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi 
1. Coordinare L’obiettivo è di coordinare la viabilità interna in rapporto alle destinazioni pubbliche e 

private che vi sono comprese ed in relazione rispettivamente con le aree centrali del capoluogo e 
di Lavariano. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Sono Le destinazioni d’uso ammesse sono definite nelle rispettive zone, fatte salve le connessioni 

della mobilità che saranno precisate dal PRPC piano attuativo. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Strumenti d’attuazione 
1. Per interventi sulle aree non occupate da edifici, diversi dalle manutenzioni, il regime autorizzativo 

dev’essere preceduto i titolo abilitativi sono subordinati dall’approvazione di un PRPC piano 
attuativo d’iniziativa pubblica. (var. 20). 

 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi 
1. Corrispondono Gli indici e parametri corrispondono con gli indici fissati dalle rispettive zone. (var. 

20). 
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ART. 10 - ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE D D.2 e D.3 INDUSTRIALI E ARTIGIANALI. 
 
Zone produttive D.2 
Zone produttive D.3 
1. Entrambe queste zone Le zone D.2 e D.3 sono comprese nella ZIA SS SR 353 identificata come 

ambito 1 nel Piano strutturale. (var. 20). 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
Zona produttiva D.2  
1. Corrispondono con le La zona D.2 corrisponde alle aree non completamente urbanizzate, 

soggette al PRPC piano attuativo di iniziativa pubblica, approvato con DPGR 0422/Pres del 19 
ottobre 1992 e successivamente variato. (var. 20). 

Zona produttiva D.3  (var. 20). 
2. Corrispondono con le La zona D.3 corrisponde alle aree già occupate da attività produttive, 

completamente o parzialmente. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Completare completare le opere di urbanizzazione primaria nelle zone D.2 come disposto dal 

PRPC piano attuativo; 
 b) insediare attività produttive a carattere manifatturiero, di tipo industriale o artigianale non 

inquinanti, riferite ad aziende di piccole o medie dimensioni, e attività complementari o previste 
dalle norme di settore; (var. 14) 

 c) rispettare i caratteri ambientali e paesistici determinati dall’intorno agrario e dalla roggia di 
Udine; 

 d) per ragioni di viabilità, potenzialità commerciali e qualità ambientale, tenere conto che la SS 
SR 353 è percorsa dal flusso turistico verso le località del litorale. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
- Opere di urbanizzazione primaria; 
- Attività produttive artigianali e industriali; 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) artigianale; 
 b) Commercio commerciale all'ingrosso, di: 
  1) beni di produzione propria, beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del 

servizio artigianale, beni soggetti a lavorazione parziale o finitura, beni anche di 
produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria; 

  2) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore. 
  I beni di cui al punto 1) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso 

artigianale o industriale; 
 c) Commercio commerciale al dettaglio, di: 
  1) beni di produzione propria, beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del 

servizio artigianale, beni soggetti a lavorazione parziale o finitura, beni anche di 
produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria; 

  2) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore. 
  I beni di cui al punto 1) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso 

artigianale o industriale;  
- Attività direzionali; (var. 14) 
- Attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente sul medesimo lotto ad una delle 

precedenti; 
- Depositi intermedi e finali che si configurino come aree coperte, aperte o chiuse, connesse alle 

attività produttive artigianali od industriali; 
- Attività di deposito, noleggio e vendita al dettaglio di macchinari, attrezzature e materiali per 

l’edilizia; 
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- Impianti generali o connessi alle attività produttive o di deposito; 
- Abitazioni per il proprietario o personale di custodia; 
- Mense e servizi sanitari; 
- Autorimesse coperte; 
- Parcheggi; 
- Aree verdi a prato o prato alberato; 
- Impianti di depurazione a livello aziendale o consortile tra più aziende. 
 d) di deposito, magazzino e trasporto di merci; 
 e) direzionale di interesse artigianale o industriale; 
 f) industriale; 
 g) servizi di interesse artigianale o industriale; 
 h) servizio o attrezzatura collettiva di interesse industriale o artigianale. 
 È ammessa abitazione per il custode. (var. 20). 
2. In ogni caso nel piano attuativo o nel lotto la destinazione d'uso artigianale o industriale deve 

prevalere sulla destinazione d'uso commerciale. In particolare la superfice coperta di attività 
direzionali e commerciali non può superare complessivamente il 40% del potenziale di superfice 
coperta totale, del lotto in zona di intervento diretto, e dell’ambito di piano attuativo in area di piano 
attuativo. (var. 14) 

 
Le seguenti attività considerate attività proprie esclusivamente nella zona D.2 e D.3 ZIA SS 353: 
- Magazzino, lavorazioni di adattamento e vendita al dettaglio di materiali prelavorati di tipo 

artigianale appartenenti alla tipologia del “fai da te”; 
- Officine meccaniche per la riparazione e assistenza di mezzi; 
- Concessionaria di automezzi collegata con officina di riparazione ed assistenza. (var. 2) (var. 20). 
 
3. Si esclude tassativamente l’insediamento di Sono vietate attività destinate allo smaltimento di 

rifiuti anche se connesso alla produzione di energia, oltre che la possibilità di stoccaggio, uso e/o 
lavorazione di materiali, prodotti o sostanze radioattive e di tutti i processi ed i cicli produttivi 
considerabili ad elevato rischio ambientale, ai sensi dell’art. 1 del DPR 17/5/1988 n. 175 e 
dell’elenco all. 1 a tale Decreto. (var. 20). 

 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Zona produttiva D.2  
1. L’attuazione è: 
 a) in zona D.2 mediante piano attuativo. 
  Regime autorizzativo Il titolo abilitativo è subordinato all’attuazione della quota parte di opere 

di urbanizzazione primaria prevista dal PRPC piano attuativo a carico dei privati ed attribuito 
allo specifico lotto.; 

 b) in zona D.3 mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
Zona produttiva D.3 
Regime autorizzativo (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura complessivo: Qf Non non superiore a 0.50 m2/m2; 
 b) Altezza altezza degli edifici e linee di produzione (esclusi camini, silos, e simili): H Non non 

superiore a 12.00 m; 
 c) Altezza altezza degli impianti fissi, camini, silos:  H max Non non superiore a 25.00 m; 
 d) Distanza distanza dalle strade: 
  1) comunale o locale: Ds Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) statale regionale 353: Ds Non non inferiore a 30.00 m; 
 e) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 6.00 m o in aderenza; 
  2) edifici accessori aperti su due o più lati con altezza non superiore a m 3.00: Dc Non non 

inferiore a 6.00 m o a confine; 
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 f) Distanza distanza tra edifici: De Non non inferiore a 12.00 m o in aderenza; 
 g) Alloggio alloggio consentito per ogni lotto: 
  1) numero: Uno uno per lotto; 
  2) superficie: Qf Compresa compresa nel Qf Q complessivo; 
  3) volume utile: Ve Non non superiore al 10% del volume utile presente sul lotto con 

massimo 600 m3; 
 h) distanza tra pareti finestrate: Non non inferiore a 10.00 m; 
 i) Parcheggi parcheggi di relazione su aree esterne al recinto: PR  Non non inferiore a 0.30 della 

Sc; 
 l) Parcheggi parcheggi di relazione per il commercio: 
  1) per opera commerciale all'ingrosso: 25% della superfice utile; 
  2) per opera commerciale al dettaglio: 
  1) 2.1) per esercizio singolo di superfice di vendita inferiore a m2 400: 
   1.1) 2.1.1) in genere: 100% della superfice di vendita; 
   1.2) 2.1.2) per beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di 

settore: 30% della superfice di vendita; 
  2) 2.2) per esercizio singolo di superfice di vendita compresa tra m2 400 e m2 1.500: 
   2.1) 2.2.1) in genere: 150% della superfice di vendita; 
   2.2) 2.2.2) per beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di 

settore: 45% della superfice di vendita; (var. 14) 
 m) Parcheggi parcheggi stanziali: 
  1) per residenza e uffici: Ps Non non inferiore a 1/10 della Sf; 
  2) per l’attività produttiva e commerciale (var. 14): Pr Non non inferiore a 1 posto macchina 

ogni due addetti, con un minimo di uno; 
 n) Superficie superficie a verde di uso privato: Non non inferiore allo 0.05 della Sf; 
 o) Attrezzature attrezzature a verde su area esterna al recinto: Non non inferiore allo 0.05 della 

Sf; 
 p) Superfice superficie commerciale di vendita al dettaglio, in assenza di piano di settore del 

commercio, massima: m2 1.500.  
  L'indice vale in zona D.2 (var. 15) per ogni singolo piano attuativo e in zona D.3 (var. 15) per 

ogni singolo esercizio e, se vi sono relazioni fisiche e funzionali dirette tra esercizi diversi, per 
l'insieme di esercizi aventi relazioni fisiche e funzionali dirette.  

  L'indice non vale per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, di beni di 
produzione propria. (var. 14) (var. 20). 

2. In caso di frazionamento degli immobili per insediare un maggior numero di attività, si dovrà 
dimostrare che, per ogni nuovo lotto ottenuto, qualora autonomamente recintato, sono rispettati 
indici e parametri di cui sopra.  

3. Parcheggi e attrezzatura a verde saranno disposti con criteri di continuità.  
 Il verde dev’essere preferibilmente reperito tra le specie locali, disposto in modo armonico con le 

caratteristiche del verde rurale. 
4. La fascia vincolata di 30 m dalla roggia di Udine è inedificabile, ma computabile ai fini 

dell’applicazione degli indici edificatori e recintabile. 
5. Per la sistemazione a verde, parcheggi coperti e altezza dei manufatti, nella fascia di 150 m dalla 

roggia di Udine, si fa riferimento allo schema allegato. 
6. I depositi all’aperto sono ammessi con un’altezza massima di m 6.00 e ad almeno m 22.50 dalla 

roggia di Udine. 
7. I depositi all’aperto sono posti negli spazi meno visibili da spazi pubblici o, se comunque posti 

verso spazi pubblici, sono schermati verso di questi mediante barriere di verde arboreo ed 
arbustivo a foglia persistente a densità colma efficaci da subito. (var. 15) 

 
F) RECINZIONI. 
 
Recinzioni. 
1. le Le recinzioni su strada dovranno essere dell’altezza massima di m 2.50 in muratura oppure con 

paletti e reti metalliche o materiale simile, corredate da siepe viva;. 
2. lungo Lungo il fronte compreso nella fascia vincolata verso la roggia di Udine, la recinzione 

dev’essere esclusivamente con paletti e rete metallica fino all’altezza di m 2.50 corredata da siepe 
viva. 

3. Nelle fasce di rispetto stradale le recinzioni devono essere arretrate di almeno 5 m. 
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ART. 10 BIS - ZONA D.3.1. 
 
Zona D.3.1 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Corrisponde con La zona corrisponde a un insediamento produttivo localizzato sulla SS SR 353 

compreso nell’ambito 2 del Piano strutturale e con due insediamenti produttivi localizzati sulla SS 
SR 353 in prossimità del confine comunale con Castions di Strada, compresi nell’ambito 3 del 
Piano strutturale. 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Confermare confermare le attività esistenti entro l’area di pertinenza attuale, assecondando le 

esigenze di razionalizzazione; 
 b) consentire l’insediamento di altre attività, sempre a carattere manifatturiero, di tipo industriale 

o artigianale non inquinanti, riferite ad aziende di piccole o medie dimensioni, e attività 
complementari o previste dalle norme di settore; (var. 14) 

 c) rispettare i caratteri ambientali e paesistici determinati dall’intorno agrario; 
 d) per ragioni di viabilità, potenzialità commerciali e qualità ambientale, tenere conto che la SS 

SR 353 è percorsa dal flusso turistico verso le località marine. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1.  Idem Le destinazioni d’uso ammesse sono come per le zone D.2 e D.3. della ZIA SS SR 353 

identificata come ambito 1 nel Piano strutturale. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo. 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
2. Il frazionamento dei lotti e degli edifici per insediare ulteriori attività è subordinato alla redazione di 

un PRPC piano attuativo di iniziativa privata. 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici 
1. Idem Gli indici e parametri sono come per le zone D.2 e D.3 della ZIA SS SR 353 (ambito 1 del 

Piano strutturale). (var. 20). 
 
F) RECINZIONI. 
 
Recinzioni 
1. le Le recinzioni su strada dovranno essere dell’altezza massima di m 2.50 in muratura oppure con 

paletti e reti metalliche o materiale simile, corredate da siepe viva. 
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ART. 10 TER - ZONA PRODUTTIVA D.3-H.3 COMPRESA NELL’AMBITO 4 DEL PIANO 
STRUTTURALE. 

 
Zona produttiva D.3-H.3 compresa nell’ambito 4 del Piano strutturale. 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto (var. 14) 
1. La zona è di: 
 a) Attività attività di lavorazione siero del latte.; 
 b) Attività attività di raccolta, confezionamento e commercio all’ingrosso di sementi, bulbi ed altri 

prodotti similari. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi 
1. L’obiettivo è di favorire lo sviluppo di attività non inquinanti, legate alla produzione e commercio di 

sementi e altri prodotti compresi nel settore dell’orticoltura, giardinaggio, vivaistica ed affini. (var. 
20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono artigianale, commerciale e industriale per: 
 a) produzione, lavorazione, confezionamento, deposito, commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

sementi, bulbi, piante da vivaio e prodotti affini; 
 b) commercio al dettaglio e manutenzione di attrezzi e prodotti vari riconoscibili nei settori del 

giardinaggio e dell’alimentazione ed assistenza agli animali da compagnia, attività intese a 
complemento di quelle principali di cui alla precedente lettera a);. (var. 20). 

2. il Il commercio al dettaglio viene consentito entro una superficie di vendita non superiore a 400 m2.  
 Tale superficie deve intendersi riferita alla zona D.3-H.3, non alle singole attività e quindi non 

replicabile. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativi. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi: 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0,50 m2/m2; 
 b) Altezza altezza massima degli edifici, esclusi gli impianti: H Non non superiore a 12.00 m; 
 c) Distanza distanza dalle strade: 
  1) comunale o altra locale: Ds Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) provinciale: Ds Non non inferiore a 30.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) accessori aperti su due o più lati (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 e) Distanza distanza tra edifici: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
 f) Abitazione abitazione del proprietario o custode: Non non superiore a 600 m3 entro il Qf Q; 
 g) Serre serre precarie o stabili parificate a edifici: Superficie superficie non superiore a 1000 m2; 
 h) Parcheggi parcheggi stanziali: 
  1) residenza e uffici: Ps Non non inferiore a 0.10 m2/ m3; 
  2) deposito o commercio all’ingrosso: Pr Non non inferiore al 60% della superficie utile; 
  3) commercio al dettaglio: Pr Non non inferiore alla superficie di vendita; 
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 d) Parcheggi parcheggi di relazione da localizzarsi esterni al recinto: PR Non non inferiore al 
30% della superficie coperta in ampliamento. (var. 20). 

2. L’area a verde di uso privato dev’essere mantenuto a prato con alberi ed arbusti scelti tra le 
specie locali, secondo una disposizione integrata con il paesaggio agrario circostante e che 
favorisca un’armonica disposizione d’insieme. 

3. I Il frazionamento degli immobili per formare più unità produttive rispetto alle attuali, è subordinato 
all’approvazione di un PRPC piano attuativo di iniziativa privata, secondo i parametri previsti per le 
zone D.2 - D.3 della ZIA SS SR 353 (ambito n. 1 del Piano strutturale). (var. 20). 
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ART. 10 QUATER - ALPEA. 
 
Zona D.3 – Alpea 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Attività La zona è di attività industriale in ambiente urbano. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Confermare confermare le attività esistenti entro l’area di pertinenza attuale, purché 

compatibili con i requisiti richiesti dall’ambiente urbano; 
 b) assecondare le essenziali esigenze di razionalizzazione, nei limiti del Piano strutturale; 
 c) rispettare i caratteri ambientali, igienico-sanitari  e paesistici determinati dall’intorno urbano; 
 d) limitare le possibilità d’intervento alla razionalizzazione dell’esistente. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) Attività industriale o artigianale o industriale nei limiti di compatibilità con la residenza (Vedi 

vedasi art. 2 - Definizioni); 
 b) Commercializzazione commerciale al dettaglio e all’ingrosso dei prodotti realizzati 

dall’azienda; 
 c) direzionale connessa Attività tecniche ed amministrative connesse all’attività; 
 d) di deposito connesso Depositi intermedi e finali che si configurino come aree coperte, aperte o 

chiuse, connesse all’attività; 
 e) servizi connessi all’attività; 
 f) servizi e attrezzature collettive di interesse industriale o artigianale; 
 g) viabilità. 
- Impianti generali o connessi all’attività produttiva o di deposito; 
 È ammessa abitazione per Abitazioni personale di custodia;.  
- Mense e servizi sanitari; 
- Autorimesse coperte; 
- Parcheggi; 
- Aree verdi; 
- Impianti di depurazione aziendale. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo; 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
2. non Non è ammesso il frazionamento dell’ambito produttivo qualora comporti l’esecuzione di 

opere di urbanizzazione;. 
 l’ L’eventuale frazionamento dell’ambito che comporti opere di urbanizzazione è subordinato 

all’approvazione di una variante urbanistica. 
 
E) INDICI  PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0,50 m2/m2; 
 b) Altezza altezza: H Pari pari all’esistente; 
 c) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 10.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 10.00 m; 
 e) Distanza distanza tra edifici: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
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 f) Alloggio alloggio consentito: 
  1) Numero numero: Uno uno; 
  2) Superficie superficie: Compresa compresa nel Qf Q complessivo; 
 g) Volume volume utile: Non non superiore a 600 m3; 
 h) Distanza distanza tra pareti finestrate: Non non inferiore a 10.00 m; 
 i) Parcheggi parcheggi di relazione su aree esterne al recinto: PR Non non inferiore a 0.10 della 

Sc; 
 l) Parcheggi parcheggi stanziali: 
  1) per residenza e uffici: Ps Non non inferiore a 1 m2/10 m3; 
  2) per l’attività produttiva: Pr Non non inferiore a 1 posto macchina ogni due addetti, con un 

minimo di uno; 
 m) Superficie superficie a verde di uso privato: Non non inferiore allo 0.05 della Sf; 
 n) Attrezzature attrezzature a verde su area esterna al recinto: Non non inferiore allo 0.05 della 

Sf. (var. 20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Il verde dev’essere preferibilmente reperito tra le specie locali, disposto in modo armonico con le 

caratteristiche del verde rurale. 
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ART. 10 QUINQUIES - ZONA D.3 - U - AREA PRODUTTIVA IN AMBIENTE URBANO. 
 
Zona D.3 – U  Area produttiva in ambiente urbano 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Attività La zona è di attività artigianale in ambiente urbano, localizzata entro il perimetro dell’area 

urbanizzata. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) riconoscere le attività esistenti entro l’area di pertinenza attuale, favorendo la dismissione delle 

attività di produzione e la conferma delle attività di servizio; 
 b) rispettare i caratteri ambientali ed i limiti igienico sanitari determinati dalla contiguità con la 

prevalente destinazione residenziale. 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) Attività artigianale compatibile con al residenza (Vedi vedasi art. 2 – Definizioni); 
 b) Commercializzazione commerciale al dettaglio dei prodotti realizzati dall’azienda; 
 c) direzionale connessa Attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente all’attività 

consentita; 
 d) di deposito connesso Depositi intermedi e finali che si configurino come aree coperte, aperte o 

chiuse, connesse all’attività consentita; 
 e) servizi connessi Impianti generali o connessi alle attività produttive o di deposito; 
 f) servizi e attrezzature collettive connesse alle attività produttive; 
 g) viabilità. 
 È ammessa abitazione per il Abitazione del proprietario o il del personale di custodia nei limiti 

descritti in seguito;. 
- Mense e servizi sanitari; 
- Autorimesse coperte; 
- Parcheggi; 
- Aree verdi; 
- Impianti di depurazione a livello aziendale. (var. 20). 
2. È tassativamente esclusa l’introduzione di Sono vietate attività che rientrano nell’elenco delle 

industrie insalubri di 1^ e 2^ classe. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo. 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
E) PARTICOLARITÀ. 
 
1. L’area interessata può essere destinata riclassificata a zona residenziale tipo B, previa variante 

urbanistica, con la contemporanea eliminazione o spostamento dell’attività negli Ambiti 1-2-3-4 
produttivi del Piano strutturale, nei limiti fissati per ognuno di essi. (var. 20). 

 
F) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore all’esistente o massimo 0.50 m2/m2; 
 b) Altezza altezza: H Non non superiore all’esistente o massimo 6,00 m; 



 
- 59- 

 

 c) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore all’esistente o minimo 10.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 5.00 m o come esistenti; 
 e) Alloggio alloggio consentito: Confermato confermato se esistente; 
 f) Parcheggi parcheggi stanziali: 
  1) per residenza e uffici: Ps Non non inferiore a 1/10 della Sf; 
  2) per l’attività produttiva: Pr Non non inferiore a 1 posto macchina ogni due addetti, con 

almeno uno; 
 g) Distanza distanza tra pareti finestrate: Non non inferiore a 10.00 m. (var. 20). 
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ART. 10 SEXIES - ZONA D.3 - U.a - AREA PRODUTTIVA IN AMBIENTE URBANO PER 
FUNZIONI ACCESSORIE DI ATTIVITÀ ESISTENTI. 

 
Zona D.3 – U.a  Area produttiva in ambiente urbano per funzioni accessorie di attività esistenti 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Area La zona è di area libera attigua ad attività produttiva esistente. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi 
1. L’obiettivo è di consentire la razionalizzazione dell’attività esistente, mantenendo l’attuale 

potenzialità. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente Le destinazioni d’uso ammesse sono 

di servizio all’attività consentita cui sono associate; 
- Depositi intermedi e finali che si configurino come aree coperte, aperte o chiuse, connesse 

all’attività consentita; 
- Impianti generali o connessi alle attività produttive o di deposito; 
- Mense e servizi sanitari; 
- Autorimesse coperte; 
- Parcheggi; 
- Aree verdi; (var. 20). 
 
D) INDICI E PARAMETRI 
 
Indici urbanistici ed edilizi 
1. Idem Gli indici urbanistici e parametri sono come per la zona D.3 - U.  
 per Per il lotto segnalato con l’asterisco (*) vengono aggiunte le seguenti condizioni: 
 a) tipologia edilizia: come zona B.1; 
 b) altezza massima: come fabbricato contiguo; 
 c) superficie coperta massima: 200 m2; 
 d) distanza dalla strada almeno: 20 m; 
 e) distanza dai confini: minimo 5 m o a confine. (var. 2) (var. 20). 
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ART. 10 SEPTIES - ZONA D.3 - R - AREA PRODUTTIVA IN AMBIENTE RURALE. 
 
Zona D.3 – R  Area produttiva in ambiente rurale 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Attività La zona è di attività artigianali circondate da aree destinate alla produzione agraria o 

assimilate, localizzate all’esterno dell’area urbanizzata e non comprese negli ambiti produttivi 1-2-
3-4. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Confermare confermare le attività esistenti entro l’area di pertinenza consentendo i limitati 

ampliamenti eventualmente necessari alla realizzazione di depositi e, assecondando le 
essenziali esigenze di razionalizzazione; (var. 6) 

 b) rispettare i caratteri ambientali e paesistici determinati dall’intorno agrario. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) Attività artigianale compatibile con l’ambiente agrario, rispetto ad emissioni nell’aria, nell’acqua 

e nel suolo che possono inquinare le produzioni agrarie secondo i parametri dell’autorità 
sanitaria.; 

 b) Commercializzazione commerciale al dettaglio dei prodotti realizzati dall’azienda; 
 c) direzionale connessa Attività tecniche ed amministrative connesse funzionalmente all’attività 

consentita riconosciuta; 
 d) di deposito connesso Depositi intermedi e finali che si configurino come aree coperte, aperte o 

chiuse, connesse alle attività consentite; 
 e) servizi connessialle attività produttive; 
 f) servizi e attrezzature collettive connesse alle attività produttive; 
 g) viabilità. 
- Impianti generali o connessi all’attività produttiva o di deposito; 
 È ammessa abitazione Abitazioni per il proprietario od il personale di custodia, nei limiti prescritti;. 
- Mense e servizi sanitari; 
- Autorimesse coperte; 
- Parcheggi; 
- Aree verdi; 
- Impianti di depurazione aziendale. 
 Nella zona D.3 - R Area produttiva in ambiente rurale distinta con perimetro e sigla «(cbi)» è 

ammessa anche la destinazione d’uso commerciale per vendita di generi non alimentari a basso 
impatto come definiti dalla legge regionale 29/2005, articolo 2, comma 1, lettera e). La superfice di 
vendita non può superare in un esercizio singolo m2 400 e nell’intera area m2 800. (var. 22). (var. 
20). 

 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
Regime autorizzativo. 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
2. L’area interessata può essere destinata anche a riclassificata zona agricola E.4.2 (var. 15), previa 

variante urbanistica. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
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 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore all’esistente; 
 b) Per edifici di deposito - zona D.3 - R/a (var. 15): Qf Non non superiore al 50% (var. 6); 
 c) Altezza altezza: H Non non superiore all’esistente; 
 d) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore all’esistente; 
 e) Distacchi distacchi dai confini: Dc Non non inferiore a 5.00 o esistente; 
 f) Alloggio alloggio consentito: Confermato confermato se esistente; 
 g) Parcheggi parcheggi stanziali: 
  1) Per per residenza e uffici: Ps Non non inferiore a 1 m2/10 m3; 
  2) per l’attività produttiva: Pr Non non inferiore a 1 posto macchina ogni due addetti, con un 

minimo di uno; 
 h) Parcheggi parcheggi di relazione, nella zona D.3 - R distinta con perimetro e sigla «(cbi)», per 

il commercio di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalla legge regionale 
29/2005, articolo 2, comma 1, lettera e): 50% della superfice di vendita; (var. 22); 

 i) Distanza distanza tra pareti finestrate antistanti Non non inferiore a 10.00 m. (var. 20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Per le aree in ampliamento destinate a depositi -zona D.3 - R/a (var. 15) è prescritta la 

realizzazione di una schermatura alberata lungo i fronti posti a confine delle zone agricole. (var. 6) 
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ART. 10 OCTIES. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE ZONE PRODUTTIVE ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI. 

 
Disposizioni valide per tutte le zone produttive artigianali e industriali: 
1. Le aree comprese nella fascia di rispetto stradale concorrono a formare la superficie coperta ma 

non sono edificabili; restano disponibili per parcheggi e verde privato. 
2. I depositi all’aperto devono mantenere una distanza dai confini pari almeno all’altezza.  
 Nei casi particolari che pregiudicano la qualità ambientale, l’amministrazione comunale può 

disporre distanze maggiori e provvedimenti per mitigare l’impatto. 
3. L’abitazione del proprietario o custode si può realizzare solo durante o dopo l’esecuzione dei corpi 

produttivi. 
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ART. 11 - ZONA OMOGENEA PRODUTTIVA D.4 (var. 15) ATTIVITÀ ESTRATTIVE (C1, C2, 
C5/parziale, C6). (var. 15) 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto  
1. Corrisponde La zona corrisponde con le aree già interessate da attività di cava in corso. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Ritenendo ritenendo che l’attività estrattiva contrasti con gli obiettivi generali di valorizzazione 

economica e paesistica del territorio comunale, si esclude l’apertura di nuove cave e si 
omettono le norme relative, ritenendole comunque improponibili; 

 b) promuovere il completamento e la sistemazione delle cave in corso d’esercizio secondo criteri 
di coerenza con il paesaggio agrario circostante, ricordando che esso viene assunto come uno 
degli elementi centrali dell’economia e della qualità ambientale. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Nelle zone D.4 (var. 15) sono consentite le destinazioni d’uso del suolo, dei manufatti e degli 

immobili compatibili con: 
 a) attività di scavo, deposito di terreno vegetale, trattamento deposito ed asporto di inerti; 
 b) attività di sistemazione e di recupero ambientale; 
 c) attività di servizio e di deposito di automezzi e macchinari, strettamente limitate a quelle 

necessarie per il personale addetto alle attività principali consentite; 
 d) attività di risanamento volte a impedire e rimuovere processi di inquinamento delle falde 

acquifere.; 
 e) attività agricola che non contrasti con le condizioni ambientali; 
 f) piantagione arborea e arbustiva. 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
1. Per eventuali variazioni che prevedano sviluppi non compresi nel progetto approvato l’attuazione 

è mediante: 
 a) Valutazione valutazione d’impatto ambientale effettuata in coerenza con le norme delle zone 

E; 
 b) Convenzione convenzione che regoli il rapporto con l’amministrazione comunale; 
 c) Autorizzazioni autorizzazioni degli organi sovraordinati; 
 d) Regime autorizzativo intervento diretto per l’esercizio corrente. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Edifici edifici di servizio: 
  1) Rapporto rapporto di copertura: Qf Tale tale da non superare 500 m2; 
  2) Altezza altezza degli edifici: H Non non superiore a 5.00 m o esistente; 
  3) Distanza distanza dai confini: Dc Come come per la zona agraria limitrofa; 
  4) Distanza distanza dalle strade: Ds Non non inferiore a 30.00 m; 
  5) Parcheggi parcheggi: Pr Un un posto macchina per addetto. (var. 20). 
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ART. 12 - ZONA OMOGENEA PRODUTTIVA D.5 DISCARICHE (D1, D2, D3, D4, C5/parziale). 
(var. 15)  

 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Corrisponde con le La zona corrisponde alle aree già interessate da attività di discarica in corso o 

completata. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Fermo restando gli adempimenti per l’esercizio di discarica, in linea con le esigenze economiche e 

paesistiche legate alla valorizzazione del territorio comunale, i limiti nell’esercizio della discarica 
devono commisurarsi con quelli di tutela del paesaggio agrario, delle sue morfologie e 
qualificazioni produttive, principali o marginali. 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Sul territorio comunale sono presenti le seguenti quattro discariche: 
 a) Discarica discarica di 2^ categoria tipo B, autorizzata con Decreto LL.PP. 296-UD/ESR/200-

AMB/710-UD/ESR200 del 5/9/90, nella ex cava denominata Semide, in prossimità della SS 
SR 252 Napoleonica, della quale é iniziato il recupero ambientale; 

 b) Discarica discarica di 1^ categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili, autorizzata con 
Decreto del presidente della giunta provinciale n. 36670/91, nella ex cava denominata 
Braiduzzis, sulla strada da Chiasiellis a Castions di Strada; é esaurita ed è stata concessa una 
proroga al 28/2/2001 per la sistemazione finale; 

 c) Discarica discarica di 1^ categoria - RSU, autorizzata con Decreto LL.PP.-2567/UD/ESR/102 
del 12/11/85, nella cava denominata ex Snua (Mozzon); è esaurita; è in corso un recupero 
ambientale spontaneo; 

 d) Discarica discarica di 2^ categoria tipo B, autorizzata con Decreto LL.PP./4-UD/ESR/72 del 
13/1/86, nella cava denominata ex Cogolo; è esaurita ed è attuato il recupero ambientale. 

 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
1. Per eventuali variazioni che prevedano sviluppi non previsti l’attuazione è mediante: 
 a) Valutazione valutazione d’impatto ambientale effettuata in coerenza con le norme delle zone 

E; 
 b) Convenzione convenzione che regoli il rapporto con l’amministrazione comunale; 
 c) Autorizzazioni autorizzazioni degli organi sovraordinati; 
 d) Regime autorizzativo intervento diretto per l’esercizio corrente. (var. 20). 
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ART. 13 - ZONE OMOGENEE E PRODUTTIVE AGRICOLE. (var. 13) 
 
art. 13 – Zone omogenee e produttive agricole (var. 13) 
 
1. Nel territorio agrario vengono individuati due livelli operativi: 
 a) strutturale, sul quale si pronuncia il PRGC; 
 b) colturale, sul quale si pronuncia il Regolamento di Polizia Rurale. 
2. Il livello strutturale identifica gli elementi costitutivi del territorio agrario, raccogliendoli in Unità di 

paesaggio, che agli effetti del Piano PRGC, vengono articolate in Zone zone omogenee; il 
governo urbanistico del territorio agrario si attua considerando le Zone zone e gli elementi 
strutturali che vi sono compresi, come di seguito descritti.  

 
A) ELEMENTI STRUTTURALI. 
 
1. Gli elementi strutturali 
 
1. Vengono individuati gli elementi e le aree del territorio che possiedono carattere strutturale e che 

portano a definire le Unità di paesaggio. 
2. Si identificano quattro Unità di paesaggio che a loro volta portano a definire le Zone zone E. 
 Le Unità di paesaggio corrispondono con le seguenti aree rappresentate nella Tavola tavola 2: 
 a) 1. del Cormôr, con molta presenza di verde rurale di origine storica; 
 b) 2. a diffusione radiale, con buona presenza di verde rurale di origine storica; 
 c) 3. a distribuzione ortogonale, con discreta presenza di verde rurale di origine storica; 
 d) 4. riordinato con assenza di verde rurale. 
3. Si riconoscono come elementi e aree strutturali del territorio agrario: 
 a) le morfologie naturali; 
 b) l’ambito del torrente Cormôr; 
 c) le rogge di Udine e di Palma; 
 d) il canale di Castions; 
 e) le strade rurali individuate con particolare grafia; 
 f) la rete dei canali e collettori di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 
 g) l’argine strada; 
 h) l’area soggetta ad esondazione del Cormôr; 
 i) il fosso di scolo denominato Scjalute; 
 l) l’area destinata a ricevere l’acqua del fosso Scjalute; 
 m) gli ambiti riordinati e diversamente irrigati; 
 n) gli ambiti non riordinati e diversamente irrigati o non irrigati; 
 o) il Verde rurale permanente; 
 p) il Verde rurale di pertinenza delle aziende. 
 Per Verde rurale s’intendono le colture che su questo territorio si possono ritenere marginali, quali 

boschi, boschetti, siepi, prati naturali e stabili.  
 Nel caso s’intenda intervenire a modificare il Verde rurale, la presenza e consistenza dev’essere 

confermata da un rilievo riportato su base catastale.  
 
B1) OBIETTIVI GENERALI. 
 
2. Obiettivi 
 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Conservare conservare e migliorare la capacità produttiva del territorio agrario, entro 

l’articolazione strutturale storica;  
 b) confermare, razionalizzare e valorizzare soprattutto le strutture dedicate all’allevamento 

zootecnico aziendale locale;  
 c) consentire opere e attività agrituristiche; (var. 14) 
 d) consentire il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.  
  Per recupero e riuso a fini residenziali vale la legge regionale 19/2009, art. 36, commi 1, 2 e 3, 

e comma 3 bis nei limiti previsti dalle norme di attuazione del PRGC in questo articolo 13, 
sezione D), comma 2, e nell’articolo 25, comma 2; (var. 14) (var. 20); 

 e) orientare le nuove costruzioni in accordo con i caratteri storici del territorio rurale; 
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 f) escludere nuove cave e discariche e l'ampliamento di cave e discariche esistenti, la cui 
realizzazione (var. 14) contraddirebbe gli obiettivi di valorizzazione economica e paesistica del 
territorio assunti alla base del Piano PRGC; 

 g) rafforzare il rapporto d’interdipendenza paesistica tra territorio agrario, urbano e produttivo, nel 
rispetto delle rispettive caratteristiche; 

 h) valorizzare l’edilizia rurale esistente con particolare riguardo per le tipologie produttive 
tradizionali, nel rispetto dei caratteri del territorio storico. (var. 20). 

 
B2) OBIETTIVI PARTICOLARI RIFERITI AD ELEMENTI E AREE STRUTTURALI. 
 
2.1. Obiettivi particolari riferiti ad elementi e aree strutturali 
 
1. Morfologie naturali: si considerano Le morfologie naturali sono elemento caratterizzante del 

territorio agrario;. (var. 20). 
2. Valgono gli obiettivi seguenti: 
 a) corsi d'acqua (Cormôr, rogge di Palma, di Udine, canale di Castions): si considerano elementi 

che valorizzano il paesaggio, tanto urbano che agrario, dei quali s’intendono conservare i 
caratteri di naturalità e le condizioni che li rendono fruibili per funzioni ricreative;  

 b) strade: s’intende sistemarle secondo modelli congrui e per formare un sistema che permetta la 
continuità e costituisca la struttura entro la quale si organizza la trama fondiaria, tendendo ad 
affrancare la mobilità agraria dalle strade urbane ed extraurbane; 

 c) rete dei fossi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: conservare ed adeguare la 
capacità e continuità della rete, in relazione alla necessità di smaltire le acque meteoriche; 

 d) l’argine strada che definisce il bacino di laminazione per le esondazioni del Cormôr: ferma 
restando la funzione idraulica, è inteso come elemento con potenzialità anche paesistiche: 
strada carrabile e ciclabile che collega il capoluogo con gli ambiti agrari; 

 e) area soggetta ad esondazione, contenuta entro l’argine-strada di cui sopra: è destinata 
all’attività agricola nei limiti della funzione idraulica; 

 f) fosso di scolo denominato Scjalute con la rispettiva area di recapito: si devono mantenere per 
la funzione idraulica cui sono destinati; 

 g) ambiti riordinati e irrigati: si devono conservare per l’agricoltura, senza escludere la capacità di 
ospitare nuovi centri aziendali; migliorarli con interventi di ripristino paesistico; 

 h) ambiti non riordinati e caratterizzati dalla presenza o assenza di tecnologie irrigue: orientare 
l’introduzione e la conversione delle tecnologie irrigue verso il risparmio energetico; 

 i) verde rurale permanente: favorire il formarsi di una struttura stabile, ecologicamente 
equilibrata e qualificata nel rispetto dei tipi paesistici locali; 

 l) verde rurale di pertinenza delle aziende: consentire la localizzazione e la coltivazione secondo 
tipi paesistici locali, rivisti alla luce delle nuove esigenze agrarie, per formare strutture 
tendenzialmente stabili. 

 Ogni intervento sugli elementi strutturali sopra descritti, che non rientri nelle manutenzioni o nelle 
coltivazioni correnti, deve uniformarsi alle tipologie generali prescritte per alcuni di essi ai succ. p. 
6) e 7) alle sezioni G) e H). (var. 20). 

 
C) ARTICOLAZIONE IN ZONE. 
 
3. Articolazione in Zone 
 
1. Il territorio agrario comunale viene ripartito in cinque Zone zone omogenee, secondo le 

caratteristiche delle Unità di paesaggio e gli obiettivi del Piano PRGC: 
 a) Zona zona E.4 - Cormôr; 
 b) Zona zona E.4 - San Nicolò di rispetto dell’edificio storico; 
 c) Zona zona E.4.1 sostanzialmente corrispondente con l’Unità 1; 
 d) Zona zona E.4.2 sostanzialmente corrispondente con le Unità 2 e 3; 
 e) (soppresso); (var. 15) 
 f) Zona E.4.4 (var. 15) - per servizio e commercio in ambito urbano; 
 g) Zona zona E.5 corrispondente con l’Unità 4. 
 
D) DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE ZONE E DI CUI ALLA SEZIONE C), COMMA 1. 
 
4. Disposizioni comuni per tutte le zone E 
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1. Tenendo conto delle esigenze di carattere tecnologico legate alla produzione, nuove costruzioni, 
ricostruzioni, rifacimenti ed ampliamenti devono seguire composizioni e finiture coerenti o 
comunque compatibili con il paesaggio storico.  

 Saranno quindi improntate a semplicità di forme preferibilmente parallelepipede, tetto a due 
spioventi, finiture non metallizzate o specchianti, tinte armoniche con i colori naturali, 
preferibilmente ricavati dalla scala cromatica delle terre naturali. 

2. Sono ammessi gli interventi di realizzazione di unità immobiliari residenziali aggiuntive in edifici 
esistenti alla data del 24 luglio 2014 nei limiti seguenti: alle residenze agricole nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 11 del “Regolamento di attuazione della disciplina dell’attività edilizia ai 
fini della L.R. 5/2007”. 

 a) per abitazioni esistenti: 1 abitazione aggiuntiva; 
 b) per altri edifici: 1 abitazione, purchè l’edificio esistente abbia una sagoma del volume di 

almeno m3 300 e un’età di almeno 50 anni. 
  Vale quanto indicato all’articolo 25, comma 1, lettere b) e c). (var. 20). 
3. Fatto salvo quanto diversamente prescritto per la zona “E.4 (var. 15) - Cormor” le recinzioni in 

muratura sono ammesse solo per gli ambiti degli edifici produttivi e l’area di pertinenza delle 
abitazioni, con un’altezza massima di m. 2.50;.  

 negli Negli altri casi è consentita la recinzione in rete metallica sostenuta da pali eventualmente 
corredata di siepe viva reperita nei tipi floristici locali, con un’altezza massima della rete di m. 
2.50.  

 Nel restante territorio agrario l’unica recinzione ammessa è quella con siepi agrarie o fossi 
secondo i tipi paesistici e floristici locali. (var. 20). 

4. E’ vietata la costituzione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo industriale, ed è consentito 
l’ampliamento e la razionalizzazione di quelli esistenti quando rispettano le condizioni che saranno 
prescritte in seguito per ogni Zona zona. 

5. L’ Fino a diversa determinazione regionale l’allevamento è considerato industriale e non 
aziendale, quando l’alimentazione avviene per oltre il 30% con prodotti non coltivati in azienda, 
valutati rispetto alla capacità di produzione della SAU aziendale. (var. 20). 

6. E’ sempre ammessa l’attività agrituristica e di vendita al dettaglio dei prodotti aziendali a 
condizione che sussistano le essenziali opere di urbanizzazione primaria. 

 L’esercizio dell’attività agrituristica è ammesso nei limiti della L.R. legge regionale 25/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

 L’agriturismo è attività connessa e complementare rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di 
silvicoltura e di allevamento di animali che devono comunque rimanere principali. (var. 14) (var. 
20). 

7. Le coltivazioni forestali di tipo industriale, come pioppeti e similari devono rispettare una distanza 
di 100 m dal perimetro dell’area urbanizzata (Tav. 1.1). 

8. I segni fisici che identificano il confine comunale si devono conservare. 
 
E) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ZONE E DI CUI ALLA SEZIONE C), COMMA 1. 
 
E1) ZONA E.4 - CORMOR. 
 
4.1. Zona E.4 - CORMOR (var. 15) 
 
1. ln questa zona, che comprende anche il tratto che attraversa l’insediamento del Capoluogo, e 

salvo quanto previsto alla sezione D), sono ammessi esclusivamente: 
 a) manutenzione straordinaria degli edifici e delle infrastrutture esistenti; 
 b) ampliamenti una tantum per ogni unità residenziale esistente alla data di adozione del Piano 

PRGC (3 8 2001), in misura del 30% del volume edilizio utile esistente (Ve) con un massimo di 
200 m3, fatti salvi i limiti di distanza e altezza ed un Qf rapporto di copertura non superiore a 
m2/m2 0.50; 

 c) l’ampliamento degli edifici per la produzione aziendale esistenti nel rispetto dei parametri di 
seguito riportati; 

  edifici per la residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditori agricolo a titolo 
principale, nel rispetto dei parametri di seguito riportati; 

 d) residenza agricola a uso di abitazione dell’imprenditore agricolo professionale, comprese le 
strutture destinate all’esercizio dell’agriturismo; 

 e) recinzioni in rete metallica eventualmente corredata di siepe viva con tipi floristici locali, per le 
aree di pertinenza delle abitazioni esistenti; 
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 f) opere idrauliche e stradali di collegamento, se possibile, da realizzare con criteri di bio-
ingegneria; 

 g) conservazione e adattamento delle morfologie di origine rurale; 
 h) sistemazioni paesistiche inerenti il patrimonio floristico, con riguardo alle specie autoctone, 

acclimatate o storicamente integrate; 
 i) costituzione di percorsi ricavati preferibilmente su segni esistenti per finalità ricreative e 

culturali. (var. 20). 
2. Gli indici e parametri sono: 
 a) Edifici edifici per la produzione aziendale zootecnica: (var. 14) 
  1) Numero numero complessivo di unità bovino adulto UBA: È è confermata la capienza 

esistente o l’incremento fino a 50 UBA; 
  2) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a m2/m2 0,50; 
  3) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 50.00 m; 
  4) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 6.00 m; 
  5) Distanza distanza dal perimetro dell’area urbanizzata: Non non inferiore a 50.00 m (Tav. 

1.1); 
  6) Distanza distanza dalla sommità dell’argine Cormôr: Non non inferiore a 20.00 m; 
  7) Distanza distanza dalla roggia di Udine: Non non inferiore a 20.00 m; 
  8) Altezza altezza: H Non non superiore a 10.00 m; 
 b) Abitazione abitazione del conduttore: 
  1) Superficie superficie coperta compresa nel Qf Q = m2/m2 0,50 Sc; 
  2) Volume volume utile: Ve Non non superiore a 600 mc m3 alloggio o 150 mc m3 per ogni 

componente il nucleo fam. familiare; 
  3) Altezza altezza: H Non non superiore a 7.00 m; 
  4) Distanza distanza dalla strada: come prevista all’articolo 19, sezione A10); Ds Non 

inferiore a 10.00 m 
  5) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 6.00 m; 
  6) Distanza distanza tra gli edifici produttivi: De Non non inferiore a 20.00 m. (var. 20). 
 
E2) ZONA E.4 - SAN NICOLÒ. 
 
4.2. Zona E.4 - SAN NICOLÒ (var. 15) 
 
1. In questa zona sono ammesse esclusivamente: 
 a) infrastrutture per l’irrigazione; 
 b) opere di conservazione e adattamento delle morfologie di origine rurale; 
 c) sistemazioni paesistiche inerenti il patrimonio floristico, con riguardo alle specie autoctone, 

acclimatate o storicamente integrate. 
2. Entro i 100 metri dalla chiesa di San Nicolò sono vietate le coltivazioni forestali di tipo industriale, 

come pioppeti e similari.  
 Sono ammesse opere di conservazione e adattamento delle morfologie di origine rurale. 
 
E3) ZONA E.4.1. 
 
4.3. Zona E.4.1 
 
1. In questa zona sono ammesse esclusivamente: 
 a) opere di conservazione e adattamento delle morfologie di origine rurale; 
 b) infrastrutture per l’irrigazione consentite conservando gli elementi strutturali esistenti, fermo 

restando la facoltà di ubicare il verde rurale di pertinenza dell’azienda alle condizioni prescritte 
al succ. paragr. 6) alla sezione G); 

 c) sistemazioni paesistiche inerenti il patrimonio floristico, con riguardo alle specie autoctone, 
acclimatate o storicamente integrate. (var. 20). 

2. E’ vietato dissodare i prati naturali ed eliminare i boschi come riportati nella tavola 2 “Struttura del 
paesaggio agrario”. 

 
E4) ZONE E.4.2 - E.5. 
 
4.4. Zona E.4.2 – E.5 
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1. Salvo quanto previsto alla sezione D), sono Sono ammessi i seguenti interventi: 
 a) edifici per la residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo 

principale agricolo a uso di abitazione dell’imprenditore agricolo professionale, nel rispetto dei 
parametri di seguito riportati; 

 b) edifici per l’attività agrituristica nel rispetto dei parametri di seguito riportati; 
 c) edifici destinati alla produzione, trasformazione, conservazione aziendali nel rispetto dei 

parametri di seguito riportati; 
 d) edifici destinati alla diretta commercializzazione dei prodotti aziendali nel rispetto dei parametri 

di seguito riportati; 
 e) strutture aperte a carattere provvisorio per l’esercizio del maneggio. (var. 20). 
2. Gli indici e parametri sono: 
 a) Abitazione del conduttore: 
  1) Volumetria volumetria: If 0,03 mc/mq m3/m2; (var. 14) 
  2) Distanza distanza dalle strade: Ds Oltre oltre la fascia di rispetto; 
  3) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 6.00 m; 
  4) Volume volume utile: Ve Non non superiore a 600 m3 alloggio o 150 m3 per componente il 

nucleo fam. familiare; 
  5) Altezza altezza: H Non non superiore a 7.00 m; 
 b) Edifici edifici produttivi e agrituristici: 
  1) Distanza distanza dalle strade: Ds Oltre oltre la fascia di rispetto; 
  2) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 6.00 m; 
  3) Distanza distanza tra edifici: De Non non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  4) Altezza altezza: H 
   4.1) Edifici edifici produttivi: Non non superiore a 10.00 m; 
   4.2) Edifici edifici agrituristici: Non non superiore a 7.00 m; 
   4.3) Ricoveri ricoveri a tunnel per foraggio: Non non superiore a 6,50 m; (var. 15) 
   4.4) Serre serre: Non non superiore a 4.50 m; 
  5) Rapporto rapporto di copertura: If Non non superiore a 0,50. (var. 14) 
  Le opere per agriturismo rispettano comunque gli indici ulteriori previsti dalla legge regionale 

25/1996, art. 5 bis.; (var. 14) 
 c) Edifici edifici per la diretta commercializzazione non agrituristica (var. 14) dei prodotti 

aziendali: 
  1) Superficie superficie coperta: Sc Non non superiore a 120 m2; 
  2) Altezza altezza: H Non non superiore a m 3.50; 
  3) Distanza distanza dalle strade: Ds Oltre oltre il rispetto stradale; 
  4) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  5) Parcheggi parcheggi: Pr Non non inferiore alla Sc. (var. 20). 
3. Sono vietati nuovi accessi diretti dalla SR 353, se non in sostituzione di esistenti. 
 Resta salva la possibilità di migliorare gli accessi diretti dalla SR 353 esistenti. (var. 14) 
4. La superficie su cui verificare l’applicazione degli indici urbanistico-edilizi può essere computata 

mediante la cumulazione di aree aventi la stessa destinazione di zona che, pur non essendo 
fisicamente contigue si possano considerare parte funzionalmente integrante dell’azienda stessa 
in quanto effettivamente collegate ad essa da strade di uso locale. 

5. Nelle stalle e negli allevamenti esistenti che distano meno di 300 m dal perimetro dell’area 
urbanizzata (Tav. 1.1), è confermata la capienza zootecnica esistente, ovvero è ammesso un 
incremento fino a 50 UBA, sempre fatti salvi i requisiti di compatibilità con la residenza. 

6. All’interno dell’ambiente urbano, inteso come area ricompresa entro 50 m dal perimetro dell’area 
urbanizzata (Tav. 1.1), per stalle e allevamenti zootecnici (var. 14) sono ammesse le sole attività 
esistenti alla data di adozione della variante 13 (var. 14) a condizione che le stesse rispettino i 
requisiti ambientali di compatibilità con la residenza. 

7. La realizzazione delle strutture produttive (centro aziendale) individuate con variante n. 10 al 
P.R.G.C. PRGC sito in prossimità della pista da volo di Lavariano resta subordinata al rispetto 
delle distanze di legge (Codice della Navigazione) dall’aviopista tenendo in considerazione anche 
l’influenza della parte che ricade in comune di Pavia di Udine. 

 
F) ATTUAZIONE. 
 
5. Procedure e strumenti d’attuazione 
Gli interventi si attuano per via diretta. 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
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2. Sono soggetti a PAC piano attuativo di iniziativa pubblica o privata gli interventi di riordino 
fondiario fisico di aree con superficie superiore a 10 Ha ha. 

3. Tutte le opere pubbliche in territorio agrario che comportano interferenza con il reticolo fondiario 
devono comprendere un progetto di riordino fondiario, tenendo conto delle prescrizioni contenute 
in questo PRGC. 

4. La rilocalizzazione del verde rurale di pertinenza dell’azienda è regolato da una convenzione tra il 
richiedente e l’amministrazione comunale, nella quale si riportano i siti e le specie floristiche 
interessati. 

 
G) VERDE RURALE. 
 
6. Verde rurale (Vrur) 
 
1. L’adeguamento alle norme di seguito riportate è obbligatorio per i riordini fondiari fisici che 

interessino più di 10 Ha ha e per opere infrastrutturali agrarie che interessino più di 10 Ha ha. 
2. Nel caso di interventi che riguardino il Verde rurale, diversi dai casi di cui al comma 4, a) e b) 

dev’essere mantenuta la consistenza esistente. 
3. Il verde rurale è rappresentato nella Tavola 2.1 con carattere indicativo, da confermarsi con rilievo 

in sopralluogo.  
 E’ espresso in m2 di superficie. 
 La sua conservazione e costituzione deve attenersi a modelli paesistici e tipi floristici locali. 
 Nel caso di siepi e filari che venissero impiegati per ricostituire aree a boschi o boschetti, la 

superficie si calcola tenendo conto della distanza prescritta dal Codice Civile per i vari tipi di alberi 
e arbusti presenti (art. 892 del CC). 

 Nel caso di eliminazione e ricostituzione in altro sito, la ricostituzione deve avvenire nella stessa 
zona e la presenza e consistenza dev’essere confermata da un rilievo riportato su base catastale. 

4. Devono essere salvaguardati i seguenti rapporti e distanze massime tra elementi: 
 a) Zona zona E.4.1: Elementi elementi a distanza non superiore a 150 m: 
  1) Verde verde rurale permanente: Non non inferiore all’esistente; 
  2) Verde verde rurale aziendale: Non non inferiore all’esistente; 
 b) Zona zona E.4.2: Elementi elementi a distanza non superiore a 300 m: 
  1) Verde verde rurale permanente: Non non inferiore ad un filare lungo tutte le strade rurali 

ed extraurbane; 
  2) Verde verde rurale aziendale: Non non inferiore all’esistente; 
 c) Zona zona E.5: Elementi elementi a distanza non superiore a 500 m: 
  1) Verde verde rurale permanente: Non non inferiore ad un filare lungo tutte le strade rurali 

ed extraurbane; 
  2) Verde verde rurale aziendale: Non non inferiore al 3% della SAU. 
 Nel computo del verde rurale non si tiene conto delle fasce ripariali presenti lungo i corsi d’acqua;. 
 il Il verde rurale aziendale può essere utilizzato per incrementare le fasce ripariali dei corsi 

d’acqua e per costituire filari o siepi lungo le strade rurali; filari e siepi lungo le strade, devono 
preferibilmente localizzarsi in modo da favorire l’ombreggiatura della sede stradale. 

 Negli interventi diversi da quelli di cui al prec. comma 1 deve essere mantenuta la consistenza del 
verde rurale esistente. 

 
H) TIPOLOGIE PRESCRITTE PER ALCUNI ELEMENTI STRUTTURALI. 
 
7. Tipologie prescritte per alcuni elementi strutturali 
 
1. Valgono le prescrizioni seguenti: 
 a) Morfologie morfologie naturali: tutte le sistemazioni, i miglioramenti agrari, i riordini fondiari ed i 

ripristini ambientali (discariche o altro) devono rigorosamente conservare o ripristinare la 
morfologia naturale del suolo.  

  Fanno eccezione i manufatti che in quanto tali comportano alterazione morfologica, come le 
strade, i canali, le arginature e le tipiche elaborazioni di origine storica, come fossi, trincee, 
scarpate; 

 b) corsi d'acqua: il Cormôr, le Rogge di Palma, di Udine e il canale di Castions: quando possibile, 
gli interventi si devono riconoscere nei tipi della bio-ingegneria;.  
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  si Si devono conservare, ovvero migliorare le formazioni arboree ed arbustive ripariali, 
seguendo criteri che riconoscono le caratteristiche naturali del sito; ponti e manufatti idraulici 
in genere devono rispondere a requisiti di compatibilità paesistica; 

 c) strade: si devono dotare di fossi laterali e almeno lungo uno dei lati si devono piantare o 
conservare se esistenti, siepi o filari di specie autoctone, acclimatate o storicamente integrate; 

 d) rete di scolo agrario: ogni trasformazione fondiaria ottenuta con riordini, trasformazioni singole 
ed opere pubbliche in genere, dev’essere commisurata all’identificazione della rete di scolo 
interessata ed alla coerenza idraulica della stessa; 

 e) l’argine strada che definisce il bacino di laminazione per le esondazioni del Cormôr: 
costruzione, ricostruzione, ampliamento e conservazione si devono realizzare con manufatto 
in terra; 

 f) fosso denominato Scjalute con il rispettivo argine di contenimento delle esondazioni: idem 
come al punto precedente alla lettera e). (var. 20). 

 
Zona E.4.3 (Soppresso). (var. 15) (var. 20). 
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ART. 13 BIS - ZONA E.4.4 - PER SERVIZIO E COMMERCIO IN AMBITO URBANO. 
 
Zona E.4.4 - per servizio e commercio in ambito urbano. 
 
A) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi: 
1. L’obiettivo è di consentire funzioni di rappresentanza, mostra, servizi e commercio dei prodotti 

aziendali o altri similari, entro un tessuto edificato urbano. (var. 20). 
 
B DESTINAZIONE D’USO. 
 
Destinazione d’uso: 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono uffici, mostra e vendita di prodotti dell’attività vivaistica, con 

una superfice di vendita al dettaglio minuto (SV) non superiore a 400 m2. (var. 20). 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
regime autorizzativo. (var. 20). 
 
C) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. 
 
D) INDICI E PARAMETRI. 
 
1. Indici Gli indici e parametri edilizi, urbanistici ed paesistici sono: 
 a) Indice indice di fabbricabilità fondiaria: If Non non superiore a 0.80 m3/ m2; 
 b) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.30; 
 c) Altezza altezza: H Non non superiore a 6.00 m; 
 d) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 5.00 m; 
 e) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m; 
  2) edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
 f) Distanza distanza tra edifici: 
  1) principali: De non inferiore a 10.00 m o in aderenza; 
  2) principali e accessori (H fino a 3 m): De non inferiore a 6.00 m o in aderenza; 
 g) Parcheggi parcheggi: 
  1) per la residenza: Ps 0.10 m2/ m3 Ve; 
  2) per le attività terziarie: Pr 0.10 m2/ m3 Ve di volume utile con un minimo di 25 m2; 
  3) per attività commerciali al dettaglio minuto: Pr 100% superficie di vendita (SV); 
  4) per attività commerciali all’ingrosso: Pr 40% superficie di vendita (SV). 
 Recinzioni: idem come per la zona B.3. (var. 20). 
2. Le recinzioni sono realizzate come previsto per la zona B.3. (var. 20). 
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ART. 14 - ZONA OMOGENEA E.4 - M PER ATTIVITÀ (var. 15) RICREATIVE CON MANEGGIO. 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Aree La zona è di aree non comprese nell’area urbanizzata con presenza di fabbricati. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivo 
1. Recupero L’obiettivo è recupero, adattamento e integrazione degli immobili per usi produttivi, 

sportivi e ricreativi, coerenti coll’ambiente agrario. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) Box box cavalli; 
 b) depositi congruenti; 
 c) abitazione del titolare o custode se esistente o comunque da ricavarsi nel volume edilizio 

esistente; 
 d) punto di ristoro connesso con l’attività; 
 e) servizi per il pubblico e il personale. (var. 20). 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Abitazione abitazione del conduttore: Fino fino ad un volume utile massimo di 600 m3 

compreso nella Sc; (var. 1) 
 b) Edifici edifici aperti o chiusi per l’attività: 
  1) Rapporto rapporto di copertura complessivo: Sc Non non superiore a m2/m2 0.50 dell’area 

edificabile; 
  2) Distanza distanza dalle strade urbane ed extraurbane: Ds Non non inferiore a m 50.00; 

(var. 1) 
  3) Distanza distanza dalle strade non urbane ed extraurbane: Ds Non non inferiore a m 6.00; 

(var. 1) 
  4) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a m 6.00; 
  5) Distanza distanza tra edifici: De Non non inferiore a m 10.00 o in aderenza; 
  6) Distanza distanza tra abitazione e ricovero animali: De Non non inferiore a m 20.00; 
  7) Distanza distanza dall’area urbanizzata: Non non inferiore a m 30.00; 
  8) Altezza altezza: H Non non superiore a m 6.00; 
  9) Capienza capienza complessiva dei ricoveri animali: Non non superiore a 5 UBA. (var. 

20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. La tipologia degli edifici deve rispettare caratteristiche tradizionali. 
2. Le aree indicate come non edificabili si possono recintare con i modelli previsti per le Zone zone 

limitrofe.  
3. Le attività devono svolgersi entro i limiti igienico-sanitari ed ambientali compatibili con la residenza 

compresa entro l’area urbanizzata. 
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ART. 14 BIS - ZONA E.4 - M.1 PER ATTIVITÀ (var. 15) RICREATIVE CON MANEGGIO. (var. 2) 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Aree La zona è di aree agricole limitrofe all’insediamento, contigue o prossime a zone E.4-M. (var. 

20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivo 
1. Consentire L’obiettivo è di consentire lo sviluppo dell’attività esistente localizzata in zone E.4-M 

limitrofe. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) Box box cavalli; 
 b) Depositi depositi congruenti. (var. 20). 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Edifici edifici aperti o chiusi per l’attività: 
  1) Rapporto rapporto di copertura complessivo: Sc Non non superiore a 0.20 dell’area 

edificabile; 
  2) Distanza distanza dalle strade urbane ed extraurbane: Ds Non non inferiore a 50.00 m; 
  3) Distanza distanza dalle strade non urbane ed extraurbane: Ds Oltre oltre fascia di rispetto 

o minimo m 6.00; 
  4) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a m 6.00; 
  5) Altezza altezza: H Non non superiore a m 5.00; 
  6) Capienza capienza complessiva dei ricoveri animali: Non non superiore a 15 UBA. (var. 

20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. E’ richiesto l’adeguamento al verde rurale come previsto nelle zone E.5. 
2. La tipologia degli edifici deve rispettare caratteristiche tradizionali come prescritto per le zone 

agricole. 
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ART. 15 - ZONE OMOGENEE COMMERCIALI H. (var. 15)  
 
In tutte le zone H.3 è ammessa una superficie di vendita al dettaglio non superiore a 1000 m2. 
 
Zone H.3 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Corrispondono Le zone H.3 corrispondono alle parti del territorio comunale occupate da attività 

del tutto o prevalentemente commerciali e previste per i rispettivi ampliamenti.  
 In due casi impegnano superfici significative per attività di magazzini per la vendita di prodotti per 

l’edilizia; 
 sono Sono ubicate prevalentemente lungo la SS. SR 353, in ambiente urbano. (var. 20). 
2. Lo stato di fatto è così articolato: 
 a) Zone zona H.3.1 commerciale al dettaglio: corrisponde ad Corrispondono con le aree 

occupate da attività del tutto o in larga prevalenza commerciali e previste per i rispettivi 
ampliamenti, con superfici coperte complessive inferiori a 1500 1.500 m2.  

  Sono ubicate soprattutto lungo la SS. SR 353, in ambiente urbano.;  
 b) Zone zona H.3.2 dei magazzino-vendita: corrisponde ad Corrispondono con le aree occupate 

da attività commerciali del tipo magazzino per la vendita di prodotti per l’edilizia, dove si 
possono svolgere anche elementari attività artigianali, come: lavorazioni da vetraio, 
preparazione di elementi in legname per carpenteria, restauro e lavorazioni su mobili, ecc.; 

 c) Zona zona H.3.3 dell’ex Consorzio agrario: comprende gli immobili non utilizzati dell’ex 
Consorzio agrario, già destinati a produzione, deposito e commercio all’ingrosso e al dettaglio 
di prodotti attinenti l’agricoltura.; 

 d) Zona zona H.3.4: corrisponde ad Corrisponde con un immobile localizzato in prossimità 
dell’incrocio tra le SP 78 e SP 82, occupato da attività di ristorazione. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Favorire L’obiettivo è di favorire la distribuzione delle attività commerciali in rapporto alle 

caratteristiche infrastrutturali ed al rapporto con gli insediamenti, in accordo con il Piano comunale 
per il commercio. (var. 20). 

2. L’obiettivo è così articolato: 
 a) Zone zona H.3.1: confermare Confermare la destinazione commerciale, tenendo conto delle 

attività esistenti e delle previsioni del Piano comunale per il commercio.; 
 b) Zone zona H.3.2: confermare Confermare le attività commerciali esistenti, compatibilmente 

con i contenuti della previsione strutturale, quindi  orientando le possibilità d’intervento verso 
attuazioni compatibili con la previsione strutturale stessa.; 

 c) Zona zona H.3.3 (ex Consorzio agrario): recuperare l’area per costituire un ambito di cerniera 
tra Centro Storico e zona periferica, combinando tre fattori: 

  1) confermare la componente commerciale dell’attività originaria, per favorire lo sviluppo del 
commercio al dettaglio a scala urbana; 

  2) incrementare la dotazione di parcheggi già presenti nell’area contigua, che, facilmente 
raggiungibili dalla viabilità extraurbana, sono ubicati a ridosso dell’insediamento storico; 

  3) rafforzare l’aspetto paesistico, tenendo in particolare considerazione l’accostamento con le 
attuali Zone zone A.0 ed E.0.; 

 d) Zona zona H.3.4: confermare Confermare l’attività di ristorazione in corso, consentendo limitati 
ampliamenti necessari all’esercizio dell’attività. (var. 6) (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) Zone in zona H.3.1: 

- opere di urbanizzazione primaria; 
  1) attività produttive commerciali al minuto dettaglio o all’ingrosso, compatibili con la 

pianificazione commerciale comunale; 
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- attività di pubblico esercizio; 
  2) attività di deposito connesse alle commerciali precedenti; 
  3) attività tecniche ed amministrative; direzionali connesse alle commerciali; 
  4) servizi per il personale; 
  5) servizi e attrezzature collettive connesse al commercio; 
  6) viabilità. 
  È ammesso alloggio per il proprietario o il custode.; 
 b) Zone in zona H.3.2: 
  1) attività produttive commerciali al minuto dettaglio o all’ingrosso esistenti e compatibili con 

la pianificazione commerciale comunale; 
  2) attività di deposito connesse alle commerciali precedenti; 
  3) attività tecniche ed amministrative; direzionali connesse alle commerciali; 
  4) servizi per il personale; 
  5) servizi e attrezzature collettive connesse al commercio; 
  6) viabilità. 
  È ammesso alloggio per il proprietario o il custode.; 
 c) Zone in zona H.3.3 (ex Consorzio agrario): 

- opere di urbanizzazione primaria; 
  1) pubblico esercizio, attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio, compatibili con il piano 

comunale del commercio; 
  2) deposito connesso con le predette attività di commercio; 
  3) attività tecniche ed amministrative; direzionali connesse alle commerciali; 
  4) servizi per il personale; 
  5) servizi e attrezzature collettive connesse al commercio; 
  6) viabilità. 
  È ammesso alloggio per il proprietario o il custode.; 
 d) Zone in zona H.3.4: 

- opere di urbanizzazione primaria; 
  1) attività commerciale al dettaglio di esercizio pubblico per la ristorazione; 
  2) di deposito connesso con la commerciale l’attività consentita; 
  3) attività tecniche ed amministrative connesse con l’attività; direzionale connessa con la 

commerciale; 
  4) servizi per il personale; 
  5) servizi e attrezzature collettive connesse al commercio; 
  6) viabilità. 
  È ammesso alloggio per il proprietario o il custode. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
1. Regime autorizzativo, L’attuazione è mediante intervento diretto, con facoltà del Comune di 

condizionarlo motivatamente, richiedendo l’integrazione delle opere di urbanizzazione quando 
riguardino gli accessi sulla via pubblica, per ragioni di sicurezza e fluidità del traffico. (var. 20). 

 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
E1) ZONE H.3.1 E H.3.2. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
Zone H.3.1 
Zone H.3.2 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a m2/m2 0.50 dell’area edificabile o pari 

all’esistente; 
 b) Altezza altezza degli edifici: H Non non superiore a 9.00 m; 
 c) Distanza distanza dalle strade: 
  1) da strada comunale o locale: Ds Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) da strada provinciale: Ds Non non inferiore a 20.00 m; 
  3) da strada statale regionale 353: Ds Non non inferiore a 30.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: 
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  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 o a confine; 
 e) Parcheggi parcheggi: 
  1) vendita al dettaglio con superficie di vendita fino a 1000 m2: Pr Non non meno del 100% 

fino a 400 m2; del 200% fino a 1000 m2 superficie di vendita; 
  2) vendita all’ingrosso e deposito: Non non meno del 40% della Sc. ; 
 f) Alloggio alloggio per il proprietario o il custode: Compreso compreso nel volume commerciale 
 g) Volume volume utile dell’alloggio per il proprietario o il custode: Ve Non non superiore a 500 

m3. (var. 20). 
2. Le aree indicate come destinate al deposito all’aperto non sono edificabili, ma si possono 

recintare;  
 il Il rispettivo Qf può essere impiegato nell’area restante. 
 
E2) ZONA H.3.3 (EX CONSORZIO AGRARIO). 
 
Zona H.3.3 (ex Consorzio agrario) 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a m2/m2 0.50; 
 b) Altezza altezza: H Non non superiore a 7.00 m; 
 c) Distanza distanza dalle strade: 
  1) dalle vie est (Mazzini) e ovest (Martini): Ds Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) da via nord (Mazzini): Ds Non non inferiore a 25.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 6.00 m; 
 e) Superficie superficie per la vendita al dettaglio: Sc Non non superiore a 1000 m2; 
 f) Parcheggi parcheggi: per deposito, commercio ingrosso e dettaglio: Pr Non non inferiore al 

doppio della superficie utile; 
 g) Alloggio alloggio del proprietario o custode Ve volume utile: Non non superiore a 500 m3 

compreso nel Qf Q; 
 h) Disposizioni disposizioni particolari per i parcheggi: 
  1) l’accesso ai parcheggi dev’essere agevole quanto subordinato alla scorrevolezza del 

traffico lungo le strade pubbliche; 
  2) è vietata la recinzione dei parcheggi, che si devono dotare di alberature per ombreggiare e 

segnalare gli stalli; 
  3) a richiesta dell’amministrazione comunale, le acque meteoriche si devono disperdere del 

tutto o in parte senza convogliarle nella fognatura;. (var. 20). 
2. Per regolare l’uso pubblico delle aree scoperte, come per definire i limiti di qualità e sostenere i 

costi di gestione, sarà stipulata una convenzione tra l’amministrazione comunale e la proprietà. 
Criteri progettuali: 
3. il Il corpo edilizio e gli elementi di arredo urbano devono presentare linee semplici ed articolarsi 

secondo una composizione coerente con la scala delle dimensioni che caratterizzano l’intorno; 
4. la La scelta e il modo d’impiegare i materiali sono libere, con le seguenti eccezioni e precisazioni: 
 a) l’eventuale impiego di ciottoli, pietrame e mattoni nelle murature lasciate a vista e nelle 

pavimentazioni esterne deve corrispondere per tipi e modi d’impiego con la tradizione 
costruttiva locale; 

 b) sono escluse le superfici specchianti ed i colori metallizzati; 
 c) la qualità dei materiali, i metodi costruttivi ed i modelli tipologici devono armonizzarsi con le 

caratteristiche dell’intorno costruito; 
 d) sono vietate le insegne pubblicitarie disposte sui tetti.  
  Queste insegne si devono comunque armonizzare con la composizione dell’edificio, 

rispettando e lasciando in evidenza gli elementi architettonici caratterizzanti; 
 e) le pavimentazioni carrabili si devono limitare allo stretto necessario, riservando l’area restante 

per la piantagione di alberi e arbusti o per la semina di prato; 
 f) alberi ed arbusti si devono scegliere tra le essenze autoctone, acclimatate o storicamente 

presenti, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche che le rendono consigliabili in area 
urbana (attecchimento, resistenza ai fattori inquinanti, ombreggiatura, tempo di crescita, tipo di 
potature, coltivazione, ecc.); 

 g) eventuali depositi all’aperto non devono risultare visibili dalla pubblica via, né dalle proprietà 
confinanti. 

 
E3) ZONA H.3.4. 
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Zona H.3.4 
 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf sono ammessi ampliamenti della superficie coperta in 

misura non superiore al 20% di quella esistente alla data di adozione della variante n. 6 
P.R.G.C. PRGC (3 8 2001); (var. 6) 

 b) Altezza altezza degli edifici: H Esistente esistente; 
 c) Distanza distanza dalle strade: Ds Esistenti esistenti; 
 d) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 10.00 m; 
 e) Alloggio alloggio per il custode: Ve Compreso compreso nel volume commerciale: Ve volume 

utile fino a 600 m3; 
 f) Parcheggi parcheggi: 
  1) per la residenza: Ps 0.10 m2/ m3 Ve volume utile; 
  2) per l’attività di ristorazione: Pr 200% della superficie utile non accessoria. (var. 20). 
 
F) RECINZIONI. 
 
Recinzioni 
Zone H.3.1 
Zone H.3.2 
1. Per recinzioni valgono le disposizioni seguenti: 
 a) per zone H.3.1 e H.3.2 valgono le disposizioni delle zone limitrofe;. 
  nel Nel caso che confini con le zone E, dovranno essere realizzate con paletti e rete metallici 

di altezza non superiore a m 2.50, eventualmente corredata da siepi vive preferibilmente 
ricavate da tipi floristici locali.; 

 b) per zona H.3.3 valgono le disposizioni previste per le zone B.2; 
 c) per zona H.3.4 valgono le disposizioni previste per la zona E contigua. (var. 20). 
 
Zone H.3.3 
Idem come per le zone B.2. (var. 20). 
 
Zona H.3.4 
Idem come per la zona E contigua. (var. 20). 
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ART. 15 BIS - ZONA H.3.5 COMMERCIALE PER PRODOTTI AGRICOLI. 
 
Zone H.3.5 – commerciale per prodotti agricoli 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Corrisponde con l’ La zona corrisponde all’area e manufatti attualmente occupati da un’azienda 

agricola per il deposito e la vendita dei prodotti. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Consentire L’obiettivo è di consentire il formarsi di un punto commerciale cui si riferiscano le 

aziende locali, utilizzando immobili prevalentemente esistenti e dotati di infrastrutture in rapporto 
al tipo d’attività. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 

- opere di urbanizzazione primaria 
 a) attività commerciali commerciale al dettaglio di prodotti agricoli non oltre 400 m2 di superficie 

di vendita (SV);. 
  La superfice di vendita di un esercizio non può superare 400 m2; 
 b) attività commerciali all’ingrosso, di prodotti agricoli; 
 c) attività commerciale al dettaglio di pubblico esercizio; 
 d) attività di deposito connesse alle commerciali per prodotti agricoli precedenti; 
 e) attività tecniche ed amministrative; direzionali connesse alle commerciali per prodotti agricoli; 
 f) servizi per il personale;. 
 È ammesso alloggio per il custode. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
1. Regime autorizzativo, L’attuazione è mediante intervento diretto con facoltà del Comune di 

condizionarlo motivatamente, richiedendo l’integrazione delle opere di urbanizzazione quando 
riguardino gli accessi sulla via pubblica, per ragioni di sicurezza e fluidità del traffico. (var. 20). 

 
E) INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/m2 dell’area edificabile o pari 

all’esistente; 
 b) Altezza altezza degli edifici: H Non non superiore a 6.00 m o pari a esistente; 
 c) Distanza distanza dalle strade: 
  1) da strada comunale o locale: Ds Non non inferiore a 20.00 m o pari all’esistente; 
  2) da strada provinciale: Ds Non non inferiore a 30.00 m o pari all’esistente; 
 d) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 o a confine; 
 e) Parcheggi parcheggi: 
  1) vendita al dettaglio con SV fino a 400 m2: Pr Non non meno del 100% superficie di 

vendita; 
  2) vendita all’ingrosso e deposito: Pr Non non meno del 40% della Sc.; 
 f) Alloggio alloggio per il proprietario o il custode: Compreso compreso nel volume commerciale; 
 g) Volume volume utile dell’alloggio del proprietari o del custode: Ve Non non superiore a 500 

m3. (var. 20). 
 



 
- 81- 

 

F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Per quanto riguarda le tipologie edilizie da adottare, trattandosi di zona circondata da territorio 

agrario, valgono le disposizioni fornite per “L’edilizia rurale nelle zone E”. 
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ART. 15 BIS TER - ZONA OMOGENEA H.3.2 SOGGETTA A PRPC PIANO ATTUATIVO. (var. 15)  
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto: 
1. La zona corrisponde con un’area in parte edificata ed in parte occupata da piazzali per le manovre 

degli automezzi e per il deposito temporaneo di materiali a fini di commercio di prodotti per 
l’edilizia.  

 La parte edificata comprende edifici di tipologia dissonante con l’intorno residenziale e altri di tipo 
precario ed in parte degradati.  

 Lo stato attuale è la conseguenza di successivi adattamenti, collegati con l’evoluzione dell’attività 
di magazzino e commercio al dettaglio di prodotti per l’edilizia. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi: 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) corrispondere con gli obiettivi e le strategie del Piano Strutturale; 
 b) procedere ad una bonifica dei manufatti edilizi per adeguarli alle tipologie circostanti, 

prevalentemente residenziali, uni o bi-familiari; 
 c) dotare l’area delle necessarie infrastrutture e condizioni affinché l’esercizio commerciale non 

gravi sull’area pubblica;. (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso: 
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 
 a) attività produttive commerciali al minuto dettaglio e all’ingrosso esistenti e compatibili con la 

pianificazione commerciale comunale;. 
  La superfice di vendita di un esercizio non può superare m2 1.000; 
 b) attività di deposito connesse alle commerciali precedenti; 
 c) attività tecniche ed amministrative; direzionali connesse alle commerciali; 
 d) servizi per il personale; 
 e) servizi e attrezzature collettive di interesse commerciale; 
 f) viabilità. 
 È ammesso alloggio per il custode. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
1. L’accesso al regime autorizzativo di cui alla L.R. 52/91 titolo abilitativo è subordinato all’attuazione 

alla formazione di un PRPC piano attuativo di iniziativa pubblica o privata;. (var. 20). 
2. in In assenza di PRPC piano attuativo sono ammessi soltanto interventi non aventi rilevanza 

urbanistica. 
 
E) INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI. 
 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
1. Gli indici e parametri: 
 a) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a 0.50 m2/m2 dell’area edificabile; 
  Superficie di vendita SV Non superiore a 1000 m2 
 b) Altezza altezza degli edifici: H Non non superiore a 9.00 m; 
 c) Distanza distanza dalle strade: 
  1) da strada comunale o locale: Ds Non non inferiore a 10.00 m; 
  2) da strada provinciale: Ds Non non inferiore a 20.00 m; 
  3) da strada statale regionale 353: Ds Non non inferiore a 30.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: 
  1) edifici principali: Dc Non non inferiore a 5.00 m o pari all’altezza; 
  2) edifici accessori (H fino a 3 m): Dc Non non inferiore a 5.00 o a confine; 
 e) Parcheggi parcheggi stanziali e di relazione: 
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  1) vendita al dettaglio con SV fino a 400 m2: Pr Non non meno del 100% SV; 
  2) vendita al dettaglio con SV da 400 a 1000 m2: Pr Non non meno del 200% 150% SV; 
  3) vendita all’ingrosso e deposito: Pr Non non meno del 40% della Sc.; 
 f) Verde verde privato (var. 2): Non non inferiore a 3 m2 ogni 100 m3 di volume consentito; 
 g) Alloggio alloggio per il proprietario o il custode: Compreso compreso nel volume assentito; 
 h) Volume volume utile dell’alloggio del proprietario o del custode: Ve Non non superiore a 600 

m3. (var. 20). 
2. Le aree indicate come destinate al deposito all’aperto partecipano al computo delle consistenze 

edilizie, ma ammettono soltanto superfici coperte sono copribili solo per il magazzinaggio di 
prodotti destinati alla vendita negli appositi spazi consentiti. (var. 20). 

3. Dev’essere riservato lo spazio per la connessione viabile a nord, prevista dal Piano Strutturale. 
4. Dev’essere riservato lo spazio che identifica la bretella viabile in direzione nord sud, posta a est 

del comparto. 
5. Le recinzioni seguono le prescrizioni delle zone limitrofe. 
6. Il parcheggio dell’attività commerciale dev’essere fruibile al pubblico negli orari di apertura 

dell’attività. (var. 2) 
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ART. 16 - AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (DLGS 42/2004, p. parte III). (var. 15)  
 
A) ELEMENTI. 
 
Elementi 
1. Riportati Gli elementi riportati nella cartografia di Piano PRGC sono: 
 a) la fascia di 150 m dalla sommità delle sponde o dal piede degli argini del torrente Cormôr; 
 b) la fascia di 150 m dalla sommità delle sponde o dal piede degli argini della roggia di Udine; 
 c) la fascia di 150 m dalla sommità delle sponde o dal piede degli argini della roggia di Palma; 
 d) la fascia di 300 m dalla sommità delle sponde dello specchio lacuale cava Tamburlini; 

(soppressa); 
 e) i boschi (Tavola 2). (var. 20). 
 
B) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Si riferiscono ad Sono elementi strutturali del territorio agrario e come tali descritti nelle Zone E. 

(var. 20). 
 
C) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Conservare conservare l’elemento e il suo intorno, rispetto alla funzione territoriale svolta, 

idraulica, paesistica ed ecologica; 
 b) valorizzare il ruolo strutturale con una mirata integrazione dell’elemento nel territorio, 

migliorando quindi la qualità del paesaggio prodotto e la sua fruizione ricreativa e culturale; 
 c) favorire il recupero edilizio ed economico, anche con forme d’uso alternative (dall’agriturismo 

al punto di ristoro o altro compatibile), dei tre mulini e dell’ex battiferro, che costituiscono parte 
integrante delle rogge; 

 d) produrre iniziative intercomunali per riqualificare l’ambiente acquatico del torrente Cormôr; 
 e) in rapporto alla qualità e all’età dei boschi identificati, favorire l’eliminazione e ricostituzione in 

aree alternative, purché: 
  1) si occupi la stessa superficie; 
  2) si interessi la stessa zona urbanistica; 
  3) si aggreghi ad altre formazioni presenti. (var. 20). 
 
D) PARTICOLARITÀ. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo dalla legge (var. 15); (var. 20). 
1. per Per gli immobili costituenti gli ambiti dei tre mulini e dell’ex battiferro, questi sono stati 

riconosciuti in zona A.0 seguendo la rispettiva forma di controllo urbanistico, operante per tipi 
d’intervento compatibili per ogni corpo;. 

2. l’ L’individuazione dei boschi nella tavola 2 ha valore di segnalazione, che comporta la verifica 
caso per caso;. 

 il Il vincolo é subordinata all’esito positivo della verifica. 
 
ndici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici 
Torrente Cormôr 
3. l’ L’area entro cui si esercita la tutela espressamente diretta al torrente Cormôr, rispetto al D.L. 

490/99 DLGS 42/2004, parte terza è costituita dalla zona E.4 – Cormôr, oltre a quanto previsto 
per le aree residenziali, produttive e terziarie. (var. 20). 

Rogge di Udine e Palma 
4. per Per tutti i corsi d’acqua le norme di tutela a fini del decreto legislativo 42/2004, parte terza 

(var. 15) sono riportate nelle rispettive zone attraversate ed in particolare nelle zone E. 
Boschi 
5. per Per quanto riguarda i boschi, essi trovano identificazione nella Tavola 2 indipendentemente 

dalla rispettiva età e qualità, quando l’area occupata supera i 1000 2.000 m2. (var. 20). 
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 Taluni sono la conseguenza di recente vegetazione arborea spontanea su relitti di prati 
abbandonati, non di rado colonizzati dalla robinia.  

 Per quanto non appartengano alla tipologia storica di questo territorio, almeno a partire dall’inizio 
dell’Ottocento, oggi questi boschi rappresentano un valore strutturale, ambientale, ecologico, 
costituendo elementi importanti dell’identità del paesaggio agrario di rapida transizione, come si è 
venuta formando in questi anni. 

Gli interventi nelle Zone residenziali, produttive e terziarie soggette a vincolo paesistico 
6. Gli interventi edilizi, la trasformazione e la sistemazione delle aree residenziali, produttive e 

terziarie scoperte, in aggiunta alle norme fissate per ogni rispettiva Zona zona interessata, devono 
uniformarsi alle seguenti disposizioni: 

 a) Zone zone A.0: Nessuna nessuna disposizione aggiuntiva; 
 b) Zone zone B.1 e B.1.a: per le aree scoperte valgono le disposizioni previste nelle Zone zone 

A.0; 
 c) Zone zone B.2 e B.3: 
  1) Nuove nuove costruzioni, ricostruzioni, rifacimenti, ampliamenti e recinzioni, devono 

seguire composizioni e finiture coerenti con il paesaggio storico determinato dai corsi 
d’acqua.  

   Saranno quindi improntate a semplicità di forme preferibilmente parallelepipede, tetto a 
spioventi e padiglioni, finiture non metallizzate o specchianti, tinte armoniche con i colori 
naturali, preferibilmente ricavati dalla scala cromatica delle terre naturali.; 

  2) Nelle nelle aree scoperte si devono prevedere composizioni floristiche tipiche dei luoghi, 
preferibilmente autoctone e coerenti con il paesaggio agrario circostante;.  

   le Le superfici carrabili si devono prevedere con materiali permeabili diversi dai manti 
bituminosi.; 

 d) Zone zone D.2 e D.3: Valgono valgono le condizioni già previste nelle rispettive Zone. zone; 
 e) Zona zona H.3.2: Idem come per le Zone valgono le disposizioni previste per le zone B.2 e 

B.3; 
 f) Zone per attrezzature pubbliche zone per servizi ed attrezzature pubbliche:  
  1) Tenuto tenuto conto dell’identità e delle particolari dimensioni richieste ai manufatti, pur 

lasciando libertà d’interpretazione architettonica, s’intende orientare gli interventi verso 
composizioni comunque rispettose del paesaggio storico determinato dai corsi d’acqua. 
Saranno quindi escluse le finiture metallizzate o specchianti e preferite le tinte armoniche 
con i colori naturali.; 

  2) Per per quanto riguarda le aree scoperte non destinate a particolari funzioni collegate al 
tipo d’attrezzatura, si devono prevedere composizioni floristiche tipiche dei luoghi, 
preferibilmente autoctone e coerenti con il paesaggio agrario circostante;.  

   fatta Fatta eccezione per elementi che tecnicamente lo richiedono, le aree carrabili devono 
essere trattate con materiali permeabili diversi dai manti bituminosi; 

 g) L’ l’area classificata “Impianto per servizi a rete - I SR” dovrà essere mascherata da 
vegetazione ripariale assimilabile per qualità, dimensione e disposizione a quella presente nei 
tratti limitrofi. (var. 5) (var. 20). 
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ART. 17 - ZONE ZONA DI RECUPERO AMBIENTALE (DM e C1) DM 1 (EX POLVERIERA DI 
SANTA MARIA). (var. 14) (var. 15) 

 
Ambito dell’ex polveriera di Santa Maria (DM 1): 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Attrezzatura La zona è di attrezzatura dismessa appartenente al demanio militare.  
 Ricade in territorio di Mortegliano, ma prende il nome dalla località di Santa Maria in comune di 

Lestizza con la quale è collegata. 
 È un’area recintata con doppio percorso di rete, localizzata in prossimità del Cormôr, all’incontro 

con i territori di Mortegliano, Lestizza e Pozzuolo del Friuli. 
 Interessa una superficie di 11,24 Ha ha, servita da viabilità agraria e, fino al confine comunale, 

anche dalle strade di guardia dell’argine del Cormôr, che in prossimità, è attraversato da un 
guado.  

 Edifici di servizio, già utilizzati dai militari di stanza, postazioni di guardia e depositi sono in stato 
d’abbandono.  

 All’interno prevale il prato abbandonato che viene lentamente colonizzato dalla boscaglia, con 
prevalenza di robinia. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Acquisire acquisire alla disponibilità comunale l’area e gli edifici compresi. 
  Al di là della fruizione elementare della campagna e delle sponde del Cormôr, già oggi fattibile, 

l’ambito ex polveriera va visto in un quadro territoriale più ampio, di spazio e di qualità. 
  La sua localizzazione e la dotazione edilizia di cui dispone, ancorché in stato di abbandono, 

rivelano potenzialità d’uso in rapporto a progetti di valorizzazione collegati con il Cormôr e la 
campagna circostante, non solo comunale. 

  Area libera, edifici compresi e tipo di infrastruttura stradale disponibile, si prestano per 
svolgere attività agrarie di nicchia, mirate all’agriturismo e alla valorizzazione dei prodotti 
locali, attività ricreativo –sportive (maneggio) in quanto compatibili con la conservazione 
dell’ambito (var. 6) o come sito organizzato per l’attuazione di esemplificazioni didattiche, 
ricerche naturalistiche mirate, allevamenti ovini o altro collegati con il recupero a pascolo delle 
sponde del torrente. 

  A questo fine è opportuno integrare il guado con una passerella pedonale e ciclabile per 
favorire l’integrazione tra le due sponde, anche in vista di un percorso agrituristico verso i 
territori comunali di Pozzuolo e rispetto ai tracciati già esistenti verso il comune di Lestizza; 

 b) recupero del patrimonio edilizio esistente, con eventuali integrazioni che non modifichino 
sensibilmente l’attuale rapporto e rispettino caratteristiche tradizionali. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Finalizzate Le destinazioni d’uso sono finalizzate alla valorizzazione sovraccomunale dell’ambito 

agrario del Cormôr e rapportate a svolgere funzioni di valorizzazione dei prodotti locali, attività 
ricreativo-sportive (maneggio) e (var. 6) funzioni di agriturismo, comprendendovi anche il ricovero 
di animali, depositi corrispondenti e l’abitazione del custode o conduttore, conservando l’area a 
prato stabile. (var. 20). 

 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
1. La realizzazione degli interventi è subordinata alla presentazione di un progetto generale di 

sistemazione dell’area. (var. 6) 
2. Fermo restando il quadro di tutela già espresso con la Zona zona E.4.1- Cormôr, si propone il 

ricorso ad un piano di Parco intercomunale (L.R. 42/96 LR 42/1996, art. 6), concertato tra i comuni 
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di Pozzuolo del Friuli e Talmassons, che raccolga tutti gli aspetti che riguardano e gravitano 
attorno all’asta del torrente, uno dei quali é appunto il recupero di questo ambito. 

 
(var. 6) 
 
E) INDICI E PARAMETRI PER L’ATTUAZIONE TRANSITORIA. 
 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici per l’attuazione transitoria 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Edifici edifici produttivi e di servizio (var. 6): 
  1) Numero numero di unità bovino adulto ammesso UBA: Non non superiore a 50; 
  2) Rapporto rapporto di copertura: Qf Tale tale da non superare 2260 2.260 m2; (var. 6) 
  3) Sagoma sagoma limite dell’area edificabile: Entro entro il primo recinto; 
  4) Altezza altezza: H Non non superiore a 4.00 m; 
 b) Abitazione abitazione del conduttore: 
  1) Volume: volume da ricavare nei volumi esistenti: Ve Non volume utile non superiore a 600 

m3; 
 c) Parcheggi: parcheggi: Pr Non non inferiori a due volte la superficie utile di uso pubblico. (var. 

20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Recinzione: in La recinzione è realizzata di rete metallica eventualmente corredata di siepe viva 

reperita nei tipi floristici locali, con un’altezza massima di m. 2.50. (var. 20). 
Conservazione del prato stabile. 

2. Il prato stabile è da conservarsi. (var. 20). 
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ART. 17 BIS - ZONA DI RECUPERO AMBIENTALE DM 2 (EX AREA ADDESTRAMENTO 
MILITARE). 

 
Ambito dell’ex area addestrativa militare (DM 2): 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Attrezzatura La zona è di attrezzatura dismessa appartenente un tempo (var. 14) al demanio 

militare. (var. 20). 
2. È un’area recintata con elementi prefabbricati in calcestruzzo, caratterizzata da vegetazione 

spontanea che ha colonizzato alcune piccole porzioni e formatasi in seguito all’interruzione delle 
esercitazioni militari.  

3. Possiede una superficie di 11,70 Ha ha ed è servita da viabilità provinciale (SP 78 - SP 82) che la 
percorre su due lati e che la connette in modo abbastanza capillare con la SS SR 353 e con la SS 
SR 252 e la SS SR 352, pur attraversando alcuni insediamenti. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Immetterla immetterla nel circuito delle aree territoriali che valorizzano le caratteristiche del 

territorio, attraverso manifestazioni di attualità;  
 b) preservare la condizione di struttura recintata dove svolgere attività ricreative, sportive e di 

altro tipo fruibili da una pluralità di utenti (var. 14) o anche economiche.  
 c) Utilizzarla utilizzarla parzialmente per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (var. 

14) (var. 20). 
 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Attività Le destinazioni d’uso sono di attività ricreative, economiche di tipo agricolo o di ricerca, 

dove è prevalente l’uso dello scoperto inteso nelle varie tipologie del verde attrezzato o forme 
ragionevolmente corrispondenti;. (var. 20). 

2. vietare E’ vietata l’edificazione o la manomissione della morfologia, se non riferita ad essenziali 
consistenze strettamente collegate con le attività consentite. (var. 20). 

3. Per le attività ricreative sono ammesse anche opere per sport e spettacoli con le opere di servizio 
e complementari. Sono vietate attività motoristiche. 

4. Impianti Sono ammessi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (var. 20). 
5. Il progetto per opere per sport e spettacoli è corredato di una valutazione dell’incidenza sul traffico 

delle strade provinciali 78 e 82 e di una dimostrazione puntuale degli effetti indotti, prevedendo 
all’occorrenza i necessari adeguamenti della viabilità prospicente e delle opere di accesso. (var. 
14) 

6. Le soluzioni progettuali viabilistiche sono sottoposte al parere favorevole dell’Ente proprietario 
della strada.  

 Gli interventi di adeguamento della viabilità prospiciente, le opere di accesso alla zona e le 
eventuali prescrizioni formulate dall’Ente proprietario della strada, dovranno essere eseguiti 
contestualmente alle opere sportive e per gli spettacoli realizzabili nella zona. (var. 14) 

 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
1. Intervento L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 14) (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Superficie superficie coperta per strutture fisse: Qf Non non superiore a m2 1.500; (var. 14) 
 b) Altezza altezza: Non non superiore a 12 m; (var. 14) 
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 c) Parcheggi: parcheggi: Non inferiore non inferiori a 1 posto auto per ogni 2 utenti. (var. 14) (var. 
20). 

 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Valgono le seguenti particolarità: 
 a) Recinzione: conservazione del muro prefabbricato conservare il muro di recinzione esistente, 

con un’integrazione di siepe viva almeno all’esterno.; 
 b) Conservazione delle conservare le aree a bosco o loro ricostruzione entro la zona DM 2.; (var. 

14) 
 c) adeguare gli ingressi sulle strade provinciali SP 78 ed SP 82.; 
 d) Le le opere per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: 
  1) non possono investire una superfice superiore a 2 ettari; 
  2) sono schermate verso l'esterno mediante barriere di verde arboreo ed arbustivo autoctono 

a densità colma.; 
 e) Le le aree libere da opere e attività sono mantenute o sistemate a verde boschivo e/o prativo. 

(var. 14) (var. 20). 
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ART. 17 TER - ZONA DI RECUPERO AMBIENTALE DM 3 (EX PISTA DI LAVRIANO). 
 
Ambito dell’ex pista di Lavariano (DM 3): 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
Occupa una superficie complessiva di 20 Ha, 17,98 dei quali ricadono in comune di Mortegliano. 
1. È La zona è costituita prevalenetemente da una superficie pavimentata, originariamente lunga 

due chilometri e larga cento metri, che per oltre una metà presenta ancora condizioni tali da 
poterla usare per il volo amatoriale super-leggero.  

 È attraversata dalla strada comunale per Sammardenchia che la divide in due segmenti. 
 La struttura taglia in direzione circa Est-Ovest la campagna e la sua viabilità originaria. (var. 20). 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Per la sua condizione, stato di manutenzione relativamente soddisfacente e presenza di 

infrastrutture stradali che la connettono, s’intende: 
 a) riqualificarle riqualificare l’ambito per consentire il volo di tipo amatoriale ultraleggero, con 

alianti e modellistico, e attività motoristiche a fini didattici e complementari (var. 14) in quanto 
reciprocamente compatibili; 

 b) costituire opere per attività motoristiche a fini didattici e complementari, compatibilmente con 
le esigenze di tutela degli insediamenti residenziali dal traffico eccessivo e dalle emissioni 
sonore inquinanti; (var. 14) 

 c) favorire il formarsi di un polo attrezzato per l’esercizio sportivo, la manutenzione ed il collaudo 
dei relativi mezzi, i servizi logistici e di ristoro, che risponda a standard di qualità per inserirsi 
nei circuiti nazionali e internazionali; (var. 14) 

 d) adeguare gli interventi alla potenzialità delle infrastrutture stradali presenti e dei rispettivi 
condizionamenti determinati dagli attraversamenti urbani. 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso sono: 
 a) Pista pista di volo per mezzi ultraleggeri, alianti, modelli e pista di guida sicura; (var. 14) 
 b) edifici destinati al montaggio per la produzione di velivoli, ricovero dei mezzi, per l’esercizio 

delle manutenzioni e dei collaudi; 
 c) edifici destinati a servizi logistici e di ristoro; 
 d) edificio d’abitazione per il custode; 
 e) aree scoperte destinate al verde per uso collettivo e per la mitigazione o la valorizzazione 

dell’impatto paesistico; 
 f) interventi sulle infrastrutture stradali; 
 g) interventi per dotare l’ambito delle necessarie infrastrutture primarie; 
 h) strada di connessione rurale; 
 i) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, solo solare e biogas. (var. 

20). 
2. Le opere per volo e produzione di velivoli ed altre ad essa complementari sono realizzate nella 

parte est della ex pista. 
3. Le opere per guida sicura ed altre ad essa complementari e le opere per impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste in Destinazioni d’uso sono realizzate 
nella parte ovest della ex pista. (var. 14) 

 
D) ATTUAZIONE. 
 
Strumenti d’attuazione 
1. PRPC L’attuazione è mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata e successivo regime 

autorizzativo. (var. 20). 
2. Dopo eventuale revoca del piano attuativo vigente al momento di adozione della variante 14 

possono formarsi due piani attuativi indipendenti: uno per la parte a ovest e uno per la parte a est 
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della strada comunale per Sammardenchia, con facoltà di variazione dell’ambito e della zona fino 
al 20% del complessivo ambito DM 3 per esigenze funzionali e di sicurezza, solo sulle aree 
indicate nella tavola di Struttura territoriale con linea e parole «DM ampliamento».  

 La variazione del 20% vale rispetto alla zonizzazione di piano regolatore generale come 
modificata dalla variante 14. (var. 14) 

 Può (var. 14) essere richiesta una simulazione finalizzata (var. 14) a dimostrare la compatibilità 
ambientale: 

 a) dell’incremento di traffico nelle strade che attraversano le località percorse dalla SP 78 e dalla 
comunale per Sammardenchia, in rapporto alle previsioni insediative e d’uso temporaneo; 

 b) dei livelli d’inquinamento prodotti dalle attività (stabile o temporanea) che si riflette sugli abitati 
di Lavariano, Risano e Sammardenchia e sul territorio agrario circostante.; 

3. Le opere per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono schermate verso l'esterno 
mediante barriere di verde arboreo ed arbustivo autoctono a densità colma.  

4. I nuclei e filari o fasce arboree ed i prati stabili naturali compresi nell’inventario di cui alla legge 
regionale 9/2005 sono mantenuti o ricostituiti nello stesso contesto territoriale. (var. 14) 

Attuazione transitoria 
Regime autorizzativo 
5. Sono ammesse transitoriamente mediante intervento diretto: 
 a) Manutenzione manutenzione ordinaria limitata alle formazioni vegetali; 
 b) strutture precarie per manifestazioni temporanee. (var. 20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici: 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Superficie superficie coperta produttiva: 
  1) strutture fisse: Qf Non non superiore a 3000 3.000 m2; 
  2) strutture precarie: Qf Non non superiore a 500 m2; 
 b) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 100.00 m; 
 c) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 10.00 m; 
 d) Altezza altezza:  
  1) strutture fisse: H Non non superiore a 7.50 m; 
  2) strutture precarie: H Funzionali funzionale all’esigenza tecnica; 
 e) Edifici edifici logistici e di ristoro: Ve Non volume utile non superiore a m2 2.000 per ogni 

impianto; (var. 14) 
 f) Casa casa del custode: Ve Non volume utile non superiore a m2 200 e m3 600 per ogni 

impianto, compresa o unita a edifici produttivi o logistici o di ristoro; (var. 14) 
 g) Parcheggi parcheggi: 
 1) strutture fisse: Pr Non non inferiore al 40% della superficie coperta; 
 2) strutture precarie: Pr In in rapporto alla simulazione del traffico e non inferiore ad un posto 

macchina ogni due addetti o utenti previsti; 
 h) Verde verde attrezzato: Disporre disporre efficaci cortine arboree ed arbustive per 

armonizzare l’impatto verso la viabilità pubblica ed il paesaggio agrario. (var. 20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Recinzione: La recinzione è realizzata di rete metallica fino all’altezza di 2.50 m eventualmente 

provvista di siepe viva reperita dai tipi floristici locali;. (var. 20). 
 fanno Fanno eccezione eventuali provvedimenti di sicurezza. 
2. Risolvere E’ da risolvere la sicurezza del nodo (15) viabilità, sulla strada comunale per 

Sammardenchia, rispetto all’eventuale conservazione della continuità della pista. (var. 20). 
3. L’altezza e la distanza dalla pista di volo delle opere per pista di guida sicura e le opere per 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono comunque costituite tali da 
non essere di ostacolo alle manovre di decollo e atterraggio. (var. 14) 

4. In ogni caso l’altezza delle opere non ha motivo di essere superiore a 4 metri in genere, e 6 metri 
per eventuali opere speciali. (var. 14) 
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ART. 17 QUATER - ZONA DI RECUPERO AMBIENTALE C 1 (CAVA TAMBURLINI). 
 
Ambito della cava Tamburlini (C 1): 
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Complessivamente La zona complessivamente occupa una superficie di circa trentanove ettari, 

con uno specchio lacuale di circa 30 Ha ha. Ricade nel territorio comunale per soli 46.930 m2.  
 In accordo con gli altri comuni rivieraschi (Castions di Strada e Bicinicco) è stato accolto il 

progetto di completare la coltivazione entro un programma di qualificazione ambientale e 
naturalistica, che non esclude funzioni ricreative e sportive: progetto sottoposto a V.I.A. VIA, già 
accolto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37/99 37/1999. (var. 20). 

 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) recupero ambientale delle sponde secondo modelli paesistici che si armonizzino con 

l’ambiente circostante; 
 b) integrazione dello specchio d’acqua con le aree che connettono il paesaggio agrario; 
 c) consentire attività nautiche ricreative, con le necessarie dotazioni di servizi destinati al 

pubblico, depositi e parcheggi, all’approdo ed al deposito di imbarcazioni, di attrezzature per il 
parcheggio e la sosta, di eventuali strutture per la ristorazione e per il tempo libero con una 
congrua dotazione arborea. (var. 20). 

 
C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. La destinazione d’uso è direzionale ricreativa per: 
 a) Verde verde attrezzato; 
 b) attrezzature per la piccola nautica da diporto; 
 c) edifici per servizi al pubblico, per sosta e ristorazione; 
 d) edifici per depositi e rimesse; 
 e) parcheggi; 
 f) opere di urbanizzazione strettamente necessarie. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti d’attuazione: 
1. L’attuazione è mediante: 
 a) Valutazione valutazione d’impatto ambientale; 
 b) Regime autorizzativo intervento diretto subordinato alle autorizzazioni degli enti sovraordinati; 
 c) Simulazioni simulazioni del traffico finalizzato a dimostrare la domanda di parcheggio. (var. 

20). 
 
E) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici: 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Superficie superficie bacino lacuale in ambito comunale: Non non superiore al 50%  superficie 

territoriale; 
 b) Superficie superficie coperta:  
  1) strutture fisse a servizio del pubblico: Qf Non non superiore a 500 m2; 
  2) strutture fisse per depositi o rimesse: Qf Non non superiore a 500 m2; 
  3) strutture precarie: Qf Non non superiore a 500 m2; 
 c) Distanza distanza dalla strada: Ds Non non inferiore a 30.00 m; 
 d) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 30.00 m; 
 e) Altezza altezza: H Non non superiore a 3.00 m; 
 f) Parcheggi: parcheggi: In in rapporto alla simulazione del traffico; 
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 g) Verde verde: Armonizzato armonizzato con i caratteri paesistici dell’area. (var. 20). 
 
F) PARTICOLARITÀ. 
 
1. Recinzione: La recinzione è realizzata di rete metallica fino all’altezza di 2.50 m preferibilmente 

provvista di siepe viva reperita dai tipi floristici locali. (var. 20). 
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ART. 18 - ZONE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE (Vp). 
 
1. Zone a verde privato (Vp): Sono sono le aree di pertinenza dei fabbricati che vengono mantenute 

a verde per ragioni architettoniche, storiche, produttive compatibili o ricreative ed in relazione con 
il loro valore intrinseco e compositivo si distinguono in due tipi: A e B. 

 
A) ZONE Vp - A: 
 
A1) STATO DI FATTO. 
 
Vp – A  
Stato di fatto 
1. Sono Le zone sono di aree a parco o giardino caratterizzate da una composizione floristica tal da 

costituire elemento di singolare e positiva identità paesistica in ambito urbano, diverso dal Centro 
storico. (var. 20). 

 
A2) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Conservare Gli obiettivi sono conservare, integrare e valorizzazione l’area in rapporto ai suoi 

valori intrinseco e storico. (var. 20). 
 
A3) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Pertinenza La destinazione d’uso è di pertinenza di edifici pubblici o privati. (var. 20). 
 
Strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo. (var. 20). 
 
A4) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
A5) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici: 
1. Opere Le opere di arredo per soggiorno all’aperto, sono realizzate di architettura coerente con 

l’insieme;. (var. 20). 
2. le Le aree utilizzate per le opere di arredo non possono superare il 5% della superficie. 
 
 
B) ZONE Vp - B: 
 
Vp – B  
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Aree Le zone sono di aree a giardino, prato, orto o altro quali pertinenza di edifici privati, usate per 

funzioni produttive agricole, ricreative o decorative, tali da caratterizzare e qualificare la densità e 
la composizione urbana. (var. 20). 

 
B1) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono di conservare e qualificare l’area, intesa come parte del paesaggio urbano, 

secondo criteri di coerenza paesistica locale. (var. 20). 
 
B2) DESTINAZIONI D’USO. 
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Destinazioni d’uso 
1. Pertinenza Le destinazioni d’uso sono di pertinenza verde degli edifici, con funzioni produttive 

agricole compatibili con la residenza, ricreative, decorative, compresi manufatti aperti come 
piscine, campi da tennis privati, ecc. (var. 20). 

 
Strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo. (var. 20). 
 
B3) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
B4) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici 
1. È ammessa la costruzione di accessori per le esigenze di manutenzione o coltivazione dell’area, 

purché armonizzati con le caratteristiche dell’area stessa e dell’intorno. 
2. Gli indici e parametri sono:  
 a) Corpi corpi accessori e serre fisse:  
 1) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a m2/m2 0.05 con massimo 30 m2; 
  2) Altezza altezza: H Non non superiore a 3.00 m; 
  3) Distanza distanza dalle strade: Ds Non inferiore a 5.00 m 
   3.1) in centro abitato: m 5,00; 
   3.2) fuori dal centro abitato: come prevista all’articolo 19, sezione A10); 
  4) Distanza distanza dai confini: Dc Non non inferiore a 5.00 m o a confine; 
  5) Distanza distanza tra edifici: De Non non inferiore a 6.00 m o in aderenza; 
 b) Serre serre precarie: 
  1) Rapporto rapporto di copertura: Qf Non non superiore a m2/m2 0.30; 
  2) Altezza altezza: H Non non superiore a 2,50 m. (var. 20). 
3. Opere Le opere di arredo per soggiorno all’aperto Di sono realizzate di architettura coerente con 

le caratteristiche ambientali dell’insieme, riguardo l’ubicazione, la tipologia edilizia, i materiali e le 
finiture. 
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ART. 18 BIS - AMBITO PER L’ESERCIZIO DEL GOLF. (var. 4)  
 
A) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto  
 
1. Corrisponde alle aree destinate all’esercizio del golf site nel nucleo di Chiasiellis. 
 
B) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
 
1. Consentire lo sviluppo dell’esercizio della pratica del golf garantendo un corretto inserimento 

paesaggistico e ambientale degli interventi. 
 
C) DESTINAZIONI D’USO E INTERVENTI. 
 
Destinazioni d’uso e interventi  
 
1. Nell’ambito individuato nella zonizzazione di piano come “ambito per l’esercizio del golf” possono 

essere eseguiti interventi finalizzati all’allestimento ed all’esercizio di campi e circuiti per l’esercizio 
del golf.  

 Tali interventi possono comprendere:  
 a) lavori di rimodellamento del terreno;  
 b) impianto di arbusti ed alberature, appartenenti ad essenze autoctone;  
 c) creazione di piazzole e buche;  
 d) posa in opera di recintazioni e cartelli segnaletici;  
 e) costruzione di percorsi di servizio destinati all’esecuzione di lavori e di manutenzione del verde 

e delle installazioni;  
 f) realizzazione di specchi d’acqua e di condutture per l’alimentazione degli stessi;  
 g) realizzazione dell’area destinata a parcheggio;  
 h) ristrutturazione e ampliamento del fabbricato esistente destinato a deposito-officina. 
 
D) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri edilizi, urbanistici e paesistici  
 
1. Nella realizzazione degli interventi ammessi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:  
1. a) conservare l’equilibrato regime idraulico della campagna circostante tale da non produrre 

sacche di allagamenti non finalizzati ad eventuale riserva idrica; 
2. b) le variazioni altimetriche che interessano l'area a seguito della modulazione del percorso di 

gioco saranno realizzate in modo tale da non compromettere in alcun modo l'ecosistema del 
sito. E’ vietata ogni azione volta all’esportazione di ghiaia e sabbia; (var. 14) 

3. c) confermare la continuità dell’attuale rete delle strade campestri, quanto meno, garantire in 
modo soddisfacente i percorsi con le attuali origini e destinazioni dei rami esistenti; 

4. d) conservare i tipi paesistici e gli elementi arborei che appartengono al modello storico, ovvero 
riprodurre modelli floristici autoctoni, intendendo il riuso del suolo agrario anche per 
conservare i caratteri storici nella forma di parco agrario; 

5. e) le aree prossime al naturale devono stabilire una continuità con le affini del territorio agrario 
circostante quindi con le siepi, filari e boschetti nella forma di corridoi ecologici locali; 

6. f) dev’essere ragionevolmente consentito l’uso pubblico degli spazi “prossimi al naturale” posti ai 
margini dei percorsi golfistici; 

7. g) le modalità di coltivazione delle aree a prato dei percorsi e del green devono rientrare nei limiti 
ecocompatibili riguardo ai trattamenti previsti per la loro coltivazione; 

8. h) la configurazione planimetria degli specchi d’acqua non dovrà avere forme geometriche rigide 
ma perimetri raccordati e sinuosi. Le pendenze delle scarpate non dovranno essere superiori 
al 20%; 

9. i) i filari alberati e le aree boscate esistenti lungo i confini dell’area dovranno essere mantenute 
in sito o riproposte nella medesima ubicazione; 
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10. l) le recintazioni potranno essere realizzate esclusivamente in legno e rete metallica con siepe e 
non potranno avere un’altezza superiore a ml. 2,00; 

11. m) l’intervento di ampliamento del fabbricato destinato a deposito-officina è ammesso nella 
misura max pari a 500 mc m3; 

12. n) dovranno essere previsti un posto macchina ogni due utenti della struttura. Nella realizzazione 
dell’area di parcheggio, così come individuata nella zonizzazione di progetto, dovranno essere 
impiegate pavimentazioni coerenti con il contesto. 

 
E) ATTUAZIONE. 
 
Procedure e strumenti di attuazione 
 
1. L’attuazione resta subordinata all’esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale cui il 

progetto deve essere sottoposto e alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione 
Comunale che definisca procedura e tempi di attuazione, le garanzie finanziarie atte a garantire la 
reversibilità degli interventi e gli oneri concessori. 

 
F) DOCUMENTAZIONE. 
 
Documentazione 
 
1. La documentazione da presentare al Comune per la richiesta di concessione edilizia dovrà 

comprendere, oltre a quelli prescritti dal Regolamento Edilizio, anche i seguenti elaborati: 
 a) relazione sugli aspetti botanici;  
 b) rilievo planivolumetrico dell’intera area, completo delle sezioni più rappresentative;  
 c) elaborati di progetto dei movimenti di terra, con sezioni rappresentative e computo dei volumi;  
 d) rilievo e progetto dell’assetto arboreo.  
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ART. 19 - SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE. (var. 15) 
 
1. A) VIABILITÀ E TRASPORTI. 
 
Viabilità extraurbana 
viabilità di interesse regionale: 
a) esistente; 
b) da ristrutturare 
viabilità di interesse locale (var. 20). 
 
A1) VIABILITÀ REGIONALE DI PRIMO LIVELLO - DA RISTRUTTURARE. 
 
1. E’ la strada regionale 252 (di Palmanova, o Napoleonica). 
2. Svolge funzioni di collegamento regionale, con funzioni di transito e scorrimento a medio raggio e 

di collegamento con i nodi funzionali individuati del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, 
della mobilità delle merci e della logistica. (var. 20). 

 
A2) VIABILITÀ REGIONALE - ESISTENTE. 
 
Viabilità di interesse regionale - esistente 
1. Interessa il tronco della SS SR 353 dal confine con Pozzuolo del Friuli al nodo (1) del Piano 

strutturale. 
2. Il lato ovest è occupato dalla ZIA SS SR 353 dove il Piano prevede una strada di arroccamento 

con tre accessi dalla strada statale indicati in cartografia. 
3. Il lato est è caratterizzato da zona agricola E con un ambito produttivo all’estremità sud.  
 nella Nella zona agricola i nuovi accessi sono consentiti solo in presenza di ricomposizione 

fondiaria che interessi tutto il fronte strada, da dislocarsi a distanza non inferiore a 300 m uno 
dall’altro. 

 
A3) VIABILITÀ DI REGIONALE - DA RISTRUTTURARE. 
 
Viabilità di interesse regionale - da ristrutturare 
1. Interessa E’ il tronco della SS SR 353 tra i nodi (1) e (5) del piano strutturale. (var. 20). 
2. La ristrutturazione deve prevedere intersezioni a raso con canalizzazioni semaforizzate ai nodi 2 e 

3. 
3. Il tronco tra i nodi 1 e 4 viene considerato urbano, sono tuttavia vietati i nuovi accessi e negli 

interventi aventi rilevanza urbanistica dev’essere precisata la modalità di arretramento 
dell’accesso esistente per garantire piena sicurezza e funzionalità del traffico. 

4. Per le aree produttive e commerciali il potenziamento o il cambio dell’attività in corso sono 
subordinati all’adeguamento dell’accesso dalla strada, a condizioni di piena sicurezza e 
funzionalità del traffico.  

5. Nel tratto tra i nodi (4) e (5) del Piano strutturale sono consentiti nuovi accessi solo in presenza di 
ricomposizione fondiaria che interessi l’intero fronte strada, da dislocarsi a distanza non inferiore a 
300 m uno dall’altro.  

 In questo tratto tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazioni. 
 
A4) VIABILITÀ LOCALE: STRADE PROVINCIALI E COMUNALI. 
 
Viabilità di interesse locale: strade provinciali e comunali 
1. Il comune di Mortegliano è interessato da strade provinciali, sulle quali agisce il rispettivo Piano 

della viabilità, che prevede interventi e priorità. 
2. Per quanto riguarda il PRGC, vengono segnalati i nodi esistenti sui quali convergono più livelli di 

viabilità e che, pur talvolta riguardando ambiti urbani, consentono un traffico con origine e 
destinazione extraurbana, che si riflette sugli insediamenti.  

 Di ognuno di questi si descrivono le condizioni per indirizzare eventuali interventi di adeguamento: 
 a) nodo (6) sulla SP 10 a Mortegliano: indica l’inizio dell’insediamento di Mortegliano da ovest;.  
  vi Vi convergono un tronco di strada comunale e due di strada rurale in condizioni di curva 

relativamente accentuata; 
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 b) nodo n. (7) sulla SP 10 a Mortegliano: è in ambito urbano e si identifica con la piazzetta san 
Valentino, dove convergono la strada comunale per santa Maria di Sclaunicco, i due rami della 
via Curtisuz ed una strada a sbocco rurale detta via Sclaunicco.  

  Si rende necessario un intervento di razionalizzazione delle rispettive connessioni, 
accentuando il valore urbano della piazzetta; 

 c) nodo n. (8) sulla SP 10 a Mortegliano: è in ambito urbano e si identifica con il ponte sul 
Cormôr;. 

  vi Vi convergono quattro rami di viabilità urbana in condizioni approssimate e poco funzionali, 
soprattutto richiamando la funzione di circonvallazione dell’insediamento che esse svolgono.  

  Si rende necessario un intervento di razionalizzazione delle rispettive connessioni, 
l’allargamento del ponte, accentuando il valore urbano dello spazio coinvolto, intermedio tra 
via Cavour e la piazzetta san San Valentino; 

 d) nodo n. (9) a Mortegliano: interessa strade comunali in ambito urbano, ma che svolgono un 
ruolo di circonvallazione del capoluogo a nord-est;. 

  bisogna Bisogna favorire la scorrevolezza del traffico, secondo le indicazioni riportate nella 
cartografia di Piano; 

 e) nodo (10) sulle due SP 43 e SP 78 a Mortegliano: identifica le rispettive confluenze sul ponte 
del Cormôr, dove si aggiunge il ramo urbano (via Cormôr) che consente la circonvallazione del 
capoluogo a nord-ovest;. 

  richiede Richiede un intervento di razionalizzazione e messa in sicurezza soprattutto di 
quest’ultima connessione; 

 f) nodo n. (11) sull’incrocio delle due SP 78 e SP 85, oggetto di un recente intervento; 
 g) nodo (12) sull’incrocio delle due SP 64 e SP 85: identifica la piazza san San Valentino di 

Chiasiellis, oggetto di un recente intervento; 
 h) nodo n. (13) sulla SP 78: vi confluisce la comunale per Sammardenchia e rappresenta l’inizio 

dell’abitato di Lavariano da nord-est; 
 i) nodo n. (14) sulla SP 85: indica l’inizio dell’insediamento di Lavariano da sud e vi confluisce la 

comunale per Bicinicco; 
 l) nodo n. (15) sull’intersezione della strada comunale per Sammardenchia con la ex pista di 

volo; 
 m) nodo n. (16) a Mortegliano: è l’alternativa al nodo n. (9) per la confluenza tra le vie Tomba e 

Lavoredo.  
 
Viabilità urbana  
Della viabilità urbana viene riportato, con particolare grafia, il reticolo strutturale ed i nodi che lo 
condizionano rispetto a scelte di localizzazione insediativa. (var. 20). 
 
A5) VIABILITÀ PEDONALE E CICLABILE. 
 
Viabilità pedonale e ciclabile 
1. Il Piano PRGC prevede delle piste ciclabili, localizzate a lato di strade interessate da traffico 

extraurbano e tuttavia occupate da residenza.  
 Prevede inoltre un collegamento con piste ciclabili tra le tre frazioni. 
2. Le piste ciclabili e pedonali si devono realizzare con criteri e materiali coerenti con standard di 

qualità urbana e alberate. 
3. Le opere che interferiscono con la previsione delle piste (canalizzazioni, recinzioni, filari, ecc), 

devono consentire la futura realizzazione, prevedendo l’occupazione con larghezza di almeno 3 
m. 

 
A6) PARCHEGGI DI RELAZIONE. 
 
Parcheggi di relazione (PR) 
1. Le aree destinate ai parcheggi di relazione (DPGR 126/95 126/1995) si devono sistemare 

prevedendo pavimentazioni coerenti con quelle della viabilità alla quale sono connesse ed 
ombreggiate con alberature. 

2. E’ ammessa una riduzione delle aree di parcheggio per consentire la formazione di accessi 
pedonali e carrai per accedere ad unità immobiliari delle zone A.0 ed E.0, in misura non superiore 
al 2,5% dell’area del parcheggio. (var. 2) 

 
A7) VIABILITÀ RURALE. 
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Viabilità rurale 
1. Il Piano PRGC identifica la struttura della viabilità rurale distinguendola in tre categorie: 
 a) tracciato stradale da confermare in presenza di qualsiasi intervento; 
 b) tracciato stradale modificabile in presenza di riordino fondiario che interessi oltre 10 Ha ha; 
 c) tracciato stradale previsto per dare continuità al sistema della viabilità rurale;.  
  in In questo caso il tracciato riportato nel Piano PRGC ha valore di indicazione, mentre i punti 

di confluenza su altre strade hanno valore prescrittivo, fatto salvo il necessario adeguamento 
in sede di progetto edilizio. 

 
A8) OPERE AMMESSE E VIABILITÀ. 
 
1. Nello spazio di viabilità sono ammesse: 
 a) opere per viabilità, compresi percorsi ciclabili e pedonali; 
 b) opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua; 
 c) opere di servizio, arredo e protezione degli utenti; 
 d) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore. (var. 20). 
2. Le linee interne alla viabilità e le sezioni stradali nella zonizzazione non hanno valore vincolante. 

(var. 20). 
 
 
A9) ADEGUAMENTO DELLE SEDI STRADALI. 
 
Adeguamento delle sedi stradali 
1. In presenza d’interventi su aree pubbliche o private, che comportino o rendano necessario o 

opportuna la definizione della sede stradale, per ragioni di razionale viabilità e sicurezza, il 
Consiglio Comunale può definire uno schema che riporti i capisaldi di rettifica della sede stradale, 
tenuto conto del tipo di strada come riportato dal Piano strutturale. 

2. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e 
pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente dalle 
previsioni di zona. (var. 20). 

3. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per 
percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, e per assicurarne rispetto e per motivi di 
visibilità, indipendentemente dalle previsioni di zona. (var. 20). 

 
A10) FASCE DI RISPETTO STRADALE. 
 
Fasce di rispetto stradale 
1. Per le strade extraurbane, le fasce di rispetto sono determinate come segue: 
 a) viabilità regionale di primo livello (SR 252): m 40,00; 
 b) viabilità di interesse regionale (SR 353): m 30.00 
 c) strada di arroccamento della ZIA SS SR 353 (ambito 1 del Piano strutturale): m 30.00; 
  viabilità di interesse locale:  
 d) strade provinciali m 30.00; 
 e) strade comunali m 20.00. 
 f) viabilità di interesse rurale: m 10.00. (var. 20). 
2. Nelle fasce di rispetto stradale, è ammesso l’ampliamento e la sistemazione delle sedi esistenti 

oltre che l’installazione, su conforme autorizzazione, di distributori di carburante e dei relativi 
servizi. 

3. La modifica del tracciato o l’ampliamento delle sedi esistenti comporta l’automatica ridefinizione 
della fascia di rispetto a partire dal nuovo ciglio. 

 
A11) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
2. B) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA. 
 
1. Identificano Sono gli immobili destinati o svolgere funzioni pubbliche legate a culto, cultura e vita 

associativa, come previste dal DPGR 126/95 126/1995. (var. 20). 
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2. Il Piano PRGC conferma le aree e la consistenza edilizia degli immobili interessati, ammettendo 
un incremento volumetrico pari al 20% dell’esistente, da attuarsi in regime autorizzativo mediante 
intervento diretto, con le norme del Codice Civile;. (var. 20). 

3. Trattandosi di attrezzature d’interesse comunale, i parcheggi stanziali e di relazione devono 
soddisfare una misura almeno pari all’80% della superficie utile degli edifici. 

 La superfice di cui al periodo primo può essere ridotta fino alla metà nel caso di edifici ricadenti 
nell’ambito della zona edificata o urbanizzata o nel caso di utlizzo di edifici esistenti. 

 I parcheggi stanziali devono essere commisurati al personale addetto e ricavati nell’area 
pertinente all’edificio. 

 I parcheggi di relazione vengono ricavati nell’area pertinente o, qualora non vi sia la possibilità, 
occupando una parte dei parcheggi di relazione autonomamente definiti per la residenza (di cui il 
Piano PRGC tiene conto nel suo computo) o a lato delle viabilità urbane che si prestano allo 
scopo. (var. 20). 

4. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
3. C) ISTRUZIONE. 
 
1. Il Piano PRGC identifica e conferma immobili esistenti e prevede l’ampliamento dell’area della 

Scuola elementare (SE) di Lavariano. 
2. L’attuazione è prevista in regime autorizzativo mediante intervento diretto, con i seguenti indici e 

parametri: 
Indici urbanistici ed edilizi 
 a) Superficie superficie coperta: 
  1) asilo nido e scuola materna: Qf Non non superiore a m2/m2 0.30; 
  2) scuole elementare e media Mortegliano: Qf Incremento incremento non superiore al 50% 

dell’esistente; 
  3) scuola elementare Lavariano: Qf Incremento incremento non superiore al 20% 

dell’esistente; 
  4) Altezza altezza: H Pari pari all’esistente. (var. 20). 
3. Trattandosi di attrezzature d’interesse comunale, i parcheggi stanziali e di relazione devono 

soddisfare una misura almeno pari all’80% della superficie utile degli edifici. 
 La superfice di cui al periodo primo può essere ridotta fino alla metà nel caso di edifici ricadenti 

nell’ambito della zona edificata o urbanizzata o nel caso di utlizzo di edifici esistenti. 
 I parcheggi stanziali devono essere commisurati al personale addetto e ricavati nell’area 

pertinente all’edificio. 
 I parcheggi di relazione vengono ricavati nell’area pertinente o, qualora non vi sia la possibilità, 

occupando una parte dei parcheggi di relazione autonomamente definiti per la residenza (di cui il 
Piano PRGC tiene conto nel suo computo). (var. 20). 

4. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
 
4. D) ASSISTENZA E SANITÀ. 
 
1. Il Piano PRGC identifica e conferma immobili esistenti e prevede ampliamenti per i cimiteri di 

Mortegliano e Chiasiellis e riduzione per la casa di riposo di Mortegliano (SRA). 
2. L’attuazione è prevista in regime autorizzativo mediante intervento diretto, con i seguenti indici e 

parametri: 
Indici urbanistici ed edilizi 
 a) Superficie superficie coperta: 
  1) poliambulatorio: Qf Incremento incremento non superiore al 20% dell’esistente; 
  2) casa di riposo: Qf Non non superiore a 0.30 m2/m2 della Sf. (var. 20). 
3. Trattandosi di attrezzature d’interesse comunale, i parcheggi stanziali e di relazione devono 

soddisfare una misura almeno pari all’80% della superficie utile degli edifici. 
 La superfice di cui al periodo primo può essere ridotta fino alla metà nel caso di edifici ricadenti 

nell’ambito della zona edificata o urbanizzata o nel caso di utlizzo di edifici esistenti. 
 I parcheggi stanziali devono essere commisurati al personale addetto e ricavati nell’area 

pertinente all’edificio. 
 I parcheggi di relazione vengono ricavati nell’area pertinente o, qualora non vi sia la possibilità, 

occupando una parte dei parcheggi di relazione autonomamente definiti per la residenza (di cui il 
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Piano PRGC tiene conto nel suo computo) o a lato delle viabilità urbane che si prestano allo 
scopo. (var. 20). 

4. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
 
5. E) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO. 
 
E1) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Identificano Comprendono aree con caratteristiche intrinseche e finalità diverse.  
 Si possono raggruppare in due principali categorie: 
 a) con prevalenza di fattori naturali che qualificano il paesaggio urbano e l’insieme delle normali 

funzioni quotidiane: 
  1) Verde verde di connettivo (filari lungo le strade e le piste ciclabili); 
  2) Verde verde di arredo urbano; 
  3) Nucleo nucleo elementare di verde; 
  4) Verde verde di quartiere; 
 b) Con con prevalenza di fattori artificiali che permettono lo svolgersi di particolari attività sportive 

e di spettacoli all’aperto: 
  1) impianto sportivo di Mortegliano; 
  2) campo di calcio di Lavariano; 
  3) campo di calcio di Chiasiellis. (var. 20). 
2. Il Piano PRGC prevede nuove aree da attuare e sopprime altre previste. 
 
E2) OBIETTIVI. 
 
Obiettivi 
1. Gli obiettivi sono: 
 a) Costituire costituire un sistema organico tra le componenti urbane e rurali, pubbliche e private, 

curando che interagiscano tra loro; 
 b) qualificare la composizione paesistica, dedicando particolare cura alle composizioni floristiche. 

(var. 20). 
2. Nelle zone di cui alle modifiche 1 e 7 della variante 20 sono vietati edifici e campi sportivi 

pavimentati. (var. 20). 
 
Strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativi. (var. 20). 
 
E3) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
E4) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici urbanistici, edilizi e paesistici 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) con prevalenza di fattori naturali :  
  1) Composizione composizione floristica che, rispettando l’eventuale funzione accessoria, 

privilegi l’uso delle specie locali, in armonia col paesaggio storico; 
  2) criteri compositivi che tengano conto dei futuri costi di manutenzione e di gestione 

dell’attrezzatura; 
  3) esclusione di manufatti diversi dall’arredo ricreativo entro superfici non superiori a 0.05 

m2/m2 della superficie.; 
 b) con prevalenza di fattori artificiali: Impianti impianti sportivi realizzati secondo le norme 

tecniche di settore. (var. 20). 
2. I parcheggi stanziali devono essere commisurati al personale addetto e ricavati nell’area 

pertinente all’attrezzatura. 
3. I parcheggi di relazione vengono ricavati nell’area pertinente dell’attrezzatura in misura di almeno 

un posto macchina ogni due utenti previsti. 
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6. F) SERVIZI TECNOLOGICI. 
F1) STATO DI FATTO. 
 
Stato di fatto 
1. Sono costituiti da: 
 a) adduttori ed altri elementi territoriali: 
 b) linee di alta tensione Enel; 
 c) condotte dell’acquedotto; 
 d) condotte del gas metano con le rispettive centrali di pompaggio; 
 e) antenne o tralicci con impianti di telefonia mobile. 
 f) reti locali: 
  1) fognarie con i rispettivi depuratori; 
  2) dell’acquedotto; 
  3) dell’energia elettrica (media e bassa tensione), cabine di trasformazione e agenzia Enel 

dell’ente proprietario o gestore; 
  4) gas metano; 
  5) illuminazione pubblica; 
  6) del telefono; 
  7) reti irrigue.; (var. 5) 
 g) Piazzole piazzole ecologiche.; 
 h) Impianti impianti per servizi a rete. (var. 5) (var. 20). 
 
Strumenti di attuazione 
Regime autorizzativo. 
 
F2) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
 
F3) INDICI E PARAMETRI. 
Indici e parametri urbanistici, edilizi e paesistici 
1. L’entità dei volumi edilizi dev’essere ridotta all’essenziale;. 
2. la La forma ed i materiali dei manufatti edilizi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante;. 
3. depuratori Depuratori fognari e piazzole ecologiche devono integrarsi nel paesaggio circostante, 

dovendosi intendere alla stregua di particolari aree verdi, per tutto ciò che lo consente e che non 
contrasta con la funzione principale. 

 
(var. 8) 
 
F4) RISPETTI. 
 
Limiti di rispetto 
1. Sono le distanze fissate per proteggere l’attrezzatura e rendere possibile la sua gestione e 

successiva razionalizzazione, come di seguito specificato: 
 a) dalle reti dell’energia elettrica aeree o interrate sono le distanze stabilite dalle norme Enel 

dall’ente proprietario o gestore e dalle leggi vigenti in materia di inquinamento 
elettromagnetico; 

 b) dai gasdotti, dalle cabine di decompressione e distribuzione e dalle rispettive reti urbane sono 
le distanze motivatamente stabilite dalla SNAM dall’ente proprietario o gestore; 

 c) dagli acquedotti sono le distanze motivatamente stabilite dal Consorzio Acquedotto Friuli 
Centrale (CAFC) dall’ente proprietario o gestore; 

 d) dai depuratori fognari sono le distanze definite dal DCM 4.2.77 DCIM 4 2 1977 iportate sulle 
tavole grafiche, pari a 100 m; 

 e) delle linee telefoniche, telematiche ed in generale delle comunicazioni via cavo, sono le 
distanze motivatamente stabilite dalle rispettive società proprietarie, concessionarie o 
responsabili della costruzione o gestione e dalle leggi vigenti in materia di inquinamento 
elettromagnetico; 

 f) dalle antenne e tralicci con impianti per la telefonia mobile, è la distanza motivatamente 
stabilita dalle rispettive società proprietarie, concessionarie o responsabili della costruzione o 
gestione e dalle leggi vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico. (var. 20). 
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G) ASSERVIMENTI ED ESPROPRI AI SENSI DEL DPR 327/2001. 
 
Asservimenti ed espropri ai sensi del Dpr 327/2001 
1. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità per la realizzazione delle quali si prevede l’esproprio o 

l’asservimento ai sensi del Dpr 327/2001, è individuato nella cartografia della zonizzazione, con 
perimetro e riferimento alfanumerico, l’ambito di asservimento o di esproprio che viene nel seguito 
esplicitato: 

 A - Asservimento.  
  Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento.  
  Perimetro interessato da opere irrigue interrate.  
  LAVORI DI TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE.  
  Fascia di asservimento posta sul tracciato delle condotte interrate con una larghezza di 3,00 m 

(1,50 m dell’asse della condotta), 3 m x 3 m su pozzetti di manovra e consegna ai settori.  
  La precisa definizione delle aree asservite viene riportata su allegato a base catastale con le 

singole particelle mappali assoggettate (allegato 4 - VARIANTE n. 5). (var. 5) 
 B - Asservimento. Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Perimetro interessato da opere 

irrigue interrate. LAVORI DI TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD 
ASPERSIONE. Fascia di asservimento posta sul tracciato delle condotte interrate con una 
larghezza di 3,00 m (1,50 m dall'asse della condotta), 3 m x 3 m su pozzetti di manovra e 
consegna ai settori. La precisa definizione delle aree asservite viene riportata su elaborato a 
base catastale con le singole particelle assoggettate (elaborato 4 - VARIANTE N. 16). (var. 
16). 

 
H) SOGGETTI REALIZZATORI E GESTORI. 
 
1. Le opere per servizi ed attrezzature collettive sono realizzate e/o gestite dal Comune o da enti 

pubblici altri, da istituzioni riconosciute o da privati convenzionati. (var. 20). 
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ART. 19 BIS - AVIOSUPERFICI E CAMPI DI VOLO. (var. 14) 
 
1. Corrispondono ad aree destinate all'esercizio del volo sportivo e ricreativo. 
 
A) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi. 
 
1. Consentire L’obiettivo di consentire lo sviluppo della pratica del volo adottandonsi cautele per la 

sicurezza e la limitazione del disturbo agli insediamenti residenziali. (var. 20). 
 
B) DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI. 
 
Destinazioni d'uso e interventi. 
 
1. Sono ammesse opere e attività per il volo e attività complementari, come scuola di volo, 

rimessaggio dei velivoli, parcheggio, vita associativa, ristoro e ricreazione degli utenti. 
2. Le piste di volo sono mantenute a fondo naturale. 
 
C) INDICI E PARAMETRI. 
 
Indici e parametri. 
1. Gli indici e parametri sono: 
 a) Superfice superfice coperta: Qf non superiore a m2 990 per ogni aviosuperfice o campo di 

volo; 
 b) Distanza distanza da strada: Ds non inferiore a m 20; 
 c) Distanza distanza da confine: Dc non inferiore a m 5; 
 d) Altezza altezza: H non superiore a m 5; 
 e) Parcheggi parcheggi: 1 per ogni 2 addetti o utenti; 
 f) Verde verde: cortine arboree ed arbustive autoctone in corrispondenza di edifici verso 

insediamenti e viabilità pubblica. (var. 20). 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Attuazione: 
 
Diretta. 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
2. Il titolo abilitativo per la realizzazione di edifici è subordinato alla stipula con il Comune di una 

convenzione prevedente le cautele da adottarsi per la sicurezza e la limitazione del disturbo agli 
insediamenti residenziali. 

3. In particolare per il disturbo agli insediamenti residenziali la realizzazione, modifica o 
potenziamento delle aviosuperfici e campi di volo è subordinata alla presentazione di una 
documentazione di impatto acustico. 

4. In ogni caso le aviosuperfici sono soggette alle limitazioni di legge in ordine al rispetto delle zone 
proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e 
sono comunque soggette alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti 
autorità civili o militari. 

5. La pista dell’aviosuperfice di Chiasiellis deve comunque distare dal limite dell’area abitata nella 
direzione di decollo e atterraggio almeno metri 150. 

 
E) PARTICOLARITÀ. 
 
Disposizioni particolari. 
 
1. L’area di Chiasiellis, sud della strada provinciale 78 (di Mortegliano), può essere usata solo per 

velivoli ultraleggeri. 
2. Le aviosuperfici e campi di volo possono essere attrezzate e usate per fini di protezione civile in 

caso di emergenza. 
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ART. 19 TER. ACQUA. 
 
A) OPERE AMMESSE. 
 
1. In spazio di acqua sono comunque ammesse: 
 a) opere per acqua; 
 b) opere di attraversamento; 
 c) opere di servizio e arredo; 
 d) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;: 
 e) opere per difesa del suolo. (var. 20). 
 
B) ATTUAZIONE. 
 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
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ART. 20 - VINCOLI MONUMENTALI CULTURALI E SEGNALAZIONI CONGRUENTI (DLGS 
42/2004, p. parte II). (var. 15) 

 
A) STATO DI FATTO. 
 
1. A Mortegliano: 
 a) Beni sono beni culturali vincolati per dichiarazione: nessuno; 
 Nessuno  
 b) Edifici sono edifici e manufatti di proprietà pubblica di età non inferiore a cinquant’anni 

vincolati per legge: 
  1) edificio originario del municipio (compreso in zona A.0); 
  2) edificio dell’ex scuola materna; 
  3) edificio ex GIL; 
  4) villa dei conti di Varmo (compresa in zona A.0); 
  5) edificio del macello comunale (rudere); 
  6) cimitero; 
  7) complesso del Duomo (monumentale); 
  8) complesso delle opere parrocchiali (compreso in zona A.0); 
  9) chiesa della SS Trinità (monumentale); 
  10) chiesa di san Nicolò nella pertinenza rurale storica del capoluogo (monumentale); 
  11) edificio P.E.E.P. PEEP ricavato in una parte dell’ex villa dei conti di Varmo (compreso in 

zona A.0); 
  12) il ponte a est sul torrente Cormôr.; 
 c) Edifici sono edifici e manufatti di proprietà privata segnalati: 
  1) Mulino D’Olivo sulla roggia di Udine a Mortegliano (compreso in zona A.0). (var. 20). 
 
2. A Lavariano: 
 a) Beni sono beni culturali vincolati per dichiarazione: nessuno; 
 Nessuno  
 b) Edifici sono edifici e manufatti di proprietà pubblica di età non inferiore a cinquant’anni 

vincolati per legge: 
  1) edificio delle scuole elementari; 
  2) complesso della chiesa parrocchiale (monumentale); 
  3) cimitero; 
 c) Edifici sono edifici e manufatti di proprietà privata segnalati: 
  1) Villa Bossi (compresa in zona A); 
  2) ex battiferro (casa Sbuelz) sulla roggia di Palma (compresa in Zona zona A.0); 
  3) mulino Cogoi sulla roggia di Palma (compreso in Zona zona A.0); 
  4) mulino Dolso sulla roggia di Palma (compreso in Zona zona A.0). (var. 20). 
 
3. A Chiasiellis: 
 a) Beni sono beni culturali vincolati per dichiarazione: 
  1) Casa Chiaruttini - Baldissera di Chiasiellis, vincolata con Decreto del Ministro per i beni 

culturali e ambientali del 4 settembre 1985 (compresa in Zona zona A.0). 
 b) Edifici sono edifici e manufatti di proprietà pubblica di età non inferiore a cinquant’anni 

vincolati per legge: 
  1) Edificio edificio delle ex scuole elementari; 
  2) Complesso complesso della chiesa parrocchiale (monumentale); 
  3) Edificio edificio dell’ex asilo (compreso in Zona zona A.0); 
  4) Cimitero cimitero; 
  5) Ambito ambito dell’area ex addestrativa militare (sito n. 3 del D.M DM 3) .; 
 c) Edifici sono edifici e manufatti di proprietà privata segnalati: 
  1) Villa Nobile (compresa in Zona zona A.0). (var. 20). 
 
B) OBIETTIVO. 
 
Obiettivi 
1. Conservare L’obiettivo è di conservare i complessi o gli elementi che conferiscono qualità e 

identità storica e paesistica all’insediamento e all’ambiente rurale e favorire la possibilità di fruirli. 
(var. 20). 
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C) DESTINAZIONI D’USO. 
 
Destinazioni d’uso 
1. Coerenti Le destinazioni d’uso devono essere coerenti con le destinazioni di Zona zona e la 

condizione intrinseca dei beni. (var. 20). 
 
 
D) ATTUAZIONE. 
 
Strumenti d’attuazione 
regime autorizzativo; 
1. L’attuazione è mediante intervento diretto. (var. 20). 
2. per Per gli interventi sugli immobili indicati come monumentali o non compresi in Zone zone che 

ne identificano puntualmente il valore e prescrivono il modo per tutelarlo (A.0) sono soggetti al 
parere favorevole della Soprintendenza competente: 

 a) A a Mortegliano: 
  1) complesso del Duomo; 
  2) chiesa della SS. Trinità; 
  3) chiesa di San Nicolò; 
  4) cimitero; 
  5) ponte a est sul torrente Cormôr.; 
 b) A a Lavariano: 
  1) complesso della chiesa parrocchiale; 
  2) cimitero; 
 c) A a Chiasiellis: 
  1) complesso della chiesa parrocchiale; 
  2) cimitero di Chiasiellis. 
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ART. 21 - VINCOLI PAESISTICI PAESAGGISTICI (DLGS 42/2004, p. parte III). (var. 15) 
 
Soggetti che determinano vincolo paesistico 
1. Sul territorio comunale sono presenti vincoli paesaggistici di cui al determinati dal decreto 

legislativo 42/2004, pare parte terza, determinati da: (var. 15) 
 a) torrente Cormôr; 
 b) roggia di Udine; 
 c) roggia di Palma; 
 d) specchio lacuale della cava Tamburlini che in parte ricade nel comune di Mortegliano, oltre 

che nei comuni di Bicinicco e Castions di Strada; 
 e) boschi compresi nell’ex parco fluviale del Cormôr; 
 f) boschi presenti nel territorio agrario. (var. 20). 
2. Le aree soggette e le condizioni da rispettare sono riportate al precedente all’articolo 16. 
 
 
ART. 21 BIS. FILARI ARBOREI SOGGETTI A TUTELA. (var. 15) 
 
1. Dove indicato Filare arboreo soggetto a tutela gli alberi ed arbusti sono da conservarsi. 
 Sono ammesse la ceduazione ordinaria e la sostituzione di piante morte o distrutte. 
 Il Comune può subordinare alla sostituzione di piante morte o distrutte la realizzazione di 

interventi nel compendio di cui l’area avente l’indicazione di Filare arboreo soggetto a tutela fa 
parte. 

 
 
ART. 22 - SITI ARCHEOLOGICI. 
 
1. Sulla tavola di Piano strutturale vengono segnalati con un simbolo i siti. 
2. Ogni intervento diverso dalla normale aratura per la coltivazione agraria dei seminativi, entro un 

raggio di 100 m dal sito, dev’essere preventivamente segnalata alla Soprintendenza competente e 
l’inizio dei lavori è subordinato al rispettivo parere. 

 
 
ART. 22 BIS. PRATI STABILI NATURALI. 
 
1. Per prati stabili naturali compresi nell’inventario regionale valgono le norme di cui alla legge 

regionale 9/2002. Resta salvo che: 
 a) la rappresentazione grafica dei prati stabili naturali nella zonizzazione di PRGC è indicativa, 
 b) per il perimetro effettivo valgono le carte regionali. (var. 20). 
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ART. 23 - VINCOLI IDROGEOLOGICI. 
 
1. Le norme di seguito enunciate rappresentano uno degli obiettivi primari dello studio geologico del 

territorio esaminato durante la predisposizione del nuovo strumento urbanistico generale 
comunale, nella consapevolezza che la zonizzazione geologico tecnica proposta e le informazioni 
riguardo le aree esondabili, rappresentano il primo livello di conoscenza dell’ambito geologico 
generale, al quale deve necessariamente far riscontro, nei casi previsti, il dovuto approfondimento 
in sede di progettazione esecutiva. 

 Tale approfondimento non deve tuttavia rappresentare un inutile appesantimento burocratico, 
soprattutto in considerazione che gli aspetti geologici generali del territorio dimostrano una 
situazione litologica ed idrogeologica ampiamente favorevole alle più frequenti iniziative edilizie, 
bensì sarà dimensionato al tipo e all’importanza dell’intervento che si intende realizzare 
coerentemente con il quadro normativo nazionale di riferimento, la L. 64/74 legge 64/1974, il D.M. 
LL.PP. decreto ministeriale dei Lavori pubblici 11/03/1988, la L. 109/94 legge 109/1994. (var. 20). 

2. Le trasformazioni fisiche ammissibili saranno subordinate, in relazione alla natura delle opere in 
progetto, all’accertamento puntuale delle condizioni geologiche e geotecniche locali, con 
particolare riferimento agli aspetti legati alla componente acqua, nei riguardi della prevenzione dei 
fenomeni esondativi (accorgimenti progettuali) e della salvaguardia degli acquiferi presenti. 

3. L’elaborato geologico al quale riferirsi per una corretta valutazione delle presenti norme risulta: 
 a) Carta di sintesi delle aree potenzialmente esondabili con lama d’acqua inferiore a 50 cm e 

delle presenze morfologiche non compatibili con interventi edilizi (Tav 3 dell’indagine 
geologica per la variante generale al piano regolatore comunale). 

4. Le aree contrassegnate nella carta di sintesi (Tav 3) con tratto ravvicinato e nella legenda siglate 
AI non sono idonee all’edificazione. Dovranno comunque venir garantite le opere di salvaguardia 
ambientale, quelle di difesa spondale e di regimazione idraulica, nonché le opere di 
attraversamento esistenti. Verranno inoltre consentiti gli interventi al servizio delle attività in 
essere (cave - trattamento inerti - discariche). 

5. Le rimanenti aree risultano edificabili. 
6. Le aree potenzialmente esondabili con lama d’acqua inferiore a 50 cm sono idonee 

all’edificazione, a condizione che il calpestio degli edifici in progetto sia posto ad una quota 
superiore a 50 cm dal piano di campagna, che non vengano realizzati vani interrati, che gli 
impianti al servizio degli edifici e delle costruzioni in progetto siano collocati in posizione di 
sicurezza rispetto al possibile fenomeno di di allagamento, con particolare riferimento alle centrali 
termiche, elettriche, telefoniche o depositi di carburante. La presente norma non si applica agli 
interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti tecnico funzionali che non superino la 
consistenza ammessa dal piano PRGC. Per tali interventi dovranno essere comunque adottati tutti 
gli accorgimenti necessari per minimizzare gli effetti negativi dei potenziali allagamenti. 

7. Le indagini geologiche da effettuarsi ai sensi del citato D.M. 11.3.1988 definiranno con esattezza 
lo spessore degli orizzonti più direttamente influenzati dalle opere in progetto, i rapporti di 
correlazione tra gli stessi, i principali parametri geotecnici, al fine di verificare come le opere in 
progetto non abbiano a modificare le condizioni di equilibrio preesistente, con particolare riguardo 
alle valutazioni in merito alla capacità portante del terreno in funzione delle fondazioni scelte e 
quindi alle pressioni di contatto ammissibili e ai prevedibili cedimenti del terreno di sedime. 

8. Limitatamente ai contenuti della Variante n. 15, per le aree ricadenti in zone soggette ad 
allagamento (Tav. n. 1 a corredo della relazione geologica) dove è prevista una lama d’acqua di 
50 cm, è vietata la realizzazione di vani interrati e il piano di calpestio del piano terra ed eventuali 
impianti non sommergibili devono essere posti ad una quota di sicurezza ≥ a 50 cm rispetto al 
piano di campagna. (var. 15) 

9. Nelle aree classificate pericolose dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di 
interesse regionale valgono le norme di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
dei bacini di interesse regionale stesso. 

 In aggiunta, nelle aree classificate P1 se sono ammessi dal PRGC nuovi edifici sono prescritti 
quali misure minime di sicurezza: 

 a) l’innalzamento del piano di calpestìo dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il 
piano di campagna;, 

 b) il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto della quota di cui alla lettera a). 
 In caso di contrasto tra PRGC e Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse 

regionale (PAIR) vale il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale. 
 Le aree eventualmente classificate fabbricabili dal PRGC comprese nelle aree di pericolosità 

idraulica indicate dai PAIR non fabbricabili sono computabili ai fini dell’applicazione dell’indice di 
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fabbricabilità e del rapporto di copertura per opere da realizzarsi fuori dalle aree di pericolosità 
idraulica indicate dai PAIR non fabbricabili.  

10. In attuazione della legge regionale 11/2015 le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio 
dell’invarianza idraulica, come da norme regionali. (var. 20). 

 
 
ART. 24 - DEMANIO MILITARE. 
 
1. Corrisponde agli ambiti che appartengono al Demanio Militare e per i quali, qualora vengano dati 

alla disponibilità comunale, il Piano PRGC prevede recuperi ambientali. 
2. In attesa che gli ambiti siano dati alla disponibilità comunale, si applicano le motivate disposizioni 

dell’autorità militare. 
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ART. 25 - DEROGHE. 
 
1. Sono ammesse le deroghe come previste dalla vigente legge urbanistica regionale e inoltre: 
 a) per tutte le residenze in zona impropria è comunque ammesso un incremento volumetrico una 

tantum per esigenze di tipo igienico-sanitario o funzionale, dichiarate dall’interessato, non 
superiore al 20% dell’esistente, entro la soglia di 150 m3 e di un rapporto di copertura dell’area 
pertinente (Qf) non superiore a 0.50;. 

  per Per i corpi edilizi che non costituiscono volume si applica il corrispondente volume virtuale 
ricavato dalla superficie coperta e dalla corrispondente altezza convenzionale; (var. 1)  

 b) per le residenze unifamiliari esistenti alla data di adozione del Piano nelle Zone zone E, per 
ricavare un ulteriore alloggio come previsto all’articolo 13, sezione D), comma 2, è ammesso 
un incremento volumetrico una tantum di 300 m3, alle seguenti condizioni: 

  1) deve attuarsi con ampliamento o soprelevazione del corpo o dei corpi edilizi esistenti;  
  2) devono sussistere le essenziali opere di urbanizzazione primaria; 
  3) non si devono costituire nuovi accessi dalla via pubblica; 
  4) l’altezza massima non deve superare i m 7.00; 
  5) il rapporto di copertura (Qf) non dev’essere superiore allo 0.50 dell’area pertinente; 
  6) non devono costituire bene strumentale di attività produttive; 
 c) se più favorevole rispetto a quanto previsto all’articolo 13, sezione D), comma 2, si riconosce 

la possibilità di realizzare una unità abitativa nei fabbricati individuati con Variante n. 13 PRGC 
come “unità abitativa”.  

  Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto della sagoma planivolumetrica esistente; 
(var. 13) 

 d) (var. 13) per mantenere e formare allineamenti lungo strada sulla base di preesistenze e per 
corrispondere agli obiettivi della Zona zona, il sindaco potrà Comune può derogare dalla 
distanza stabilita dal ciglio stradale, nel rispetto della legge; 

 e) (var. 13) per le recinzioni il sindaco potrà derogare alle distanze dal ciglio stradale per 
consentire il formarsi di allineamenti, nel rispetto della legge; 

 f) (var. 13) per i lotti in zona B.3 formati precedentemente all’adozione del PRGC (3 8 2001) il 
limite di lotto minimo viene ridotto al limite di 500 m2 come stabilito per ogni alloggio. (var. 2) 
(var. 20). 

2. In tutto il comune sono ammesse, anche in assenza di piano attuativo, anche dove il piano 
attuativo è previsto, opere per impianti tecnici o tecnologici, salvo che: 

 a) sono escluse dalla deroga opere per la produzione, se non nei limiti di cui alla legge regionale 
16/2008, art. 36, o per uso preminentemente proprio; 

 b) gli impianti per la telefonìa mobile e i ponti radio rispettano le localizzazioni del piano di 
settore; 

 c) gli elettrodotti di alta tensione sono realizzati se ciò è fattibile interrati, privilegiandonsi tracciati 
di viabilità esistente; 

 d) le opere escluse alla lettera a) consistenti in impianti per la produzione di energia elettrica e 
calore da fonti rinnovabili sono comunque ammesse nelle zone artigianali e industriali, nelle 
zone di attrezzature pubbliche per impianti tecnici o tecnologici, comprese le zone di piazzola 
ecologica, e dove espressamente previste. Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica e calore da fonte solare sono inoltre ammessi: 

  1) sui tetti di edifici preminentemente industriali, artigianali, commerciali, direzionali e agricoli; 
  2) a terra in aree di pertinenza di centri aziendali agricoli, fino a una potenza elettrica 

nominale complessiva di 200 kW, dopo che sia stato utilizzato almeno il 90% del 
potenziale dei tetti degli edifici preminentemente agricoli.  

 Resta salva l'applicazione di norme specifiche, comprese le norme per opere per produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili in zone DM 2 e DM 3. 

 In zone E la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è 
riservata a imprenditori agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36, co. 1, della LR n. 
16/2008 e s.m.i. (var. 14) 

 Il progetto di opere causanti alterazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi è corredato 
di relazione illustrante l'impatto sull'ambiente e il paesaggio, il grado di compatibilità e gli interventi 
a questa finalizzati. Il Comune può comunque fissare prescrizioni e modalità esecutive per motivi 
ambientali o paesaggistici. (var. 14) 

3. Dove prevista una distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ferme restando le 
disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo le 
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opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento 
dell’opera nel contesto urbanistico quali, a esempio: 

 a) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti; 
 b) logge e porticati liberi, androni e bussole; 
 c) rampe e scale aperte; 
 d) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori; 
 e) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all’altezza di 3 

metri, rispetto al fabbricato principale; 
 f) tettoie, pensiline e pergolati. (var. 20). 
4. Per albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere vale la previsione di cu alla 

legge regionale 19/2009, articolo 15, comma 6. (var. 20). 
5. Le cabine elettriche e del gas realizzate dal concessionario del servizio non preordinate alla 

presenza continuativa di persone non sono soggette a indici, se non di legge o di codice civile. 
(var. 20). 

6. Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge. (var. 20). 
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ART. 26 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE. 
 
1. Il cambio di destinazione d’uso degli immobili attuata senza opere è soggetto a comunicazione di 

inizio, nei tempi generalmente previsti per opere edili. (var. 14)  
 
 
ART. 27 - DIVIETO DI NUOVE CAVE E DISCARICHE. (var. 14) 
 
1. In tutto il territorio comunale sono vietate nuove cave e discariche e l'ampliamento di cave e 

discariche esistenti. 
2. In tutto il territorio comunale è vietata ogni azione volta all'esportazione di ghiaia e sabbia da aree 

di impianti sportivi e/o ricreativi e di riordino fondiario. 
 
 
ART. 28 - DECORO DI IMPIANTI E DEPOSITI. (var. 14) 
 

1. Gli impianti tecnici e tecnologici esterni degli edifici in zone residenziali: 
 a) sono collocati possibilmente non fronteggianti lo spazio pubblico. Se montati su tetti a falde i 

pannelli solari sono comunque posti complanari alla copertura o a costituirne il manto. Per i 
serbatoi vale la norma di cui al comma 2; 

 b) se fronteggianti spazio pubblico: se ciò è compatibile con le esigenze tecniche e funzionali, 
sono collocati retrostanti agli elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista; 

 c) se comunque visibili da spazio pubblico: le parabole e le macchine e contenitori per impianti 
sono colorati tali da essere mimetizzati rispetto allo sfondo; 

 d) rispettano comunque le distanze previste dal codice civile. 

2. I serbatoi e simili in zone residenziali sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o 

visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio. 

3. I depositi di attrezzi e materiali e le tettoie in zone A, B.1 e E.0 e in zone agricole sono mascherati 

rispetto alla viabilità principale mediante barriere di verde arboreo ed arbustivo autoctono a 

densità colma, e armonizzate per colore con edifici principali circostanti o con lo sfondo rispetto 

alla viabilità principale. 
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SCHEMA. 
Riferito alla fascia di 150 m in riva sinistra (est) della Roggia di Udine 
(Art.10 - zone omogenee produttive D industriali e artigianali) 
 

H MAX 12 m

visuale limite

per altezza camini,

silos e impianti fis
si

con punto di vista a H 1,50 m dalla strada

EST

H

siepe ripariale
di nuovo impianto
H minima 6 m

EDIFICIO

0,50 m ZOCCOLO IN MURATURA (FACOLTATIVO)

2,00 m RETE METALLICA O SIMILARE

VIABILITA'
INTERNACRECINTAZIONE

30,0

7,5 7,55,0

PARCHEGGI
COPERTI
(facoltativi)

siepe
ripariale
esistente

BANCHINA

RECINTAZIONE
H 2.50 m

OVEST

STRADA

7,5 2,5

ROGGIA DI UDINE
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ALLEGATA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA DI ZONIZZAZIONE 



LEGENDA

Comune di Mortegliano

20
Base: variante 15.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Planimetria scala 1:5000

Aggiornamenti: varianti 16, 17, 18, 21, 22.

V A R I A N T E

DI ZONIZZAZIONE

[19] Variante inesistente

(2)



Zone omogenee residenziali e affini

A.0 di interesse ambientale

A.0 ambito destinato alla
ristorazione e alla ricettività alberghiera

A.0.1 ambito destinato alla
ristorazione e alla ricettività alberghiera

B.1 di completamento

B.1.a dei corpi sostituiti

Sottozona B.1.b di completamento

B.2 di completamento

Sottozona B.2.a di completamento

Sottozona B.2.b di completamento

Tipologia condizionata (B.2)

Edificio (B.2) soggetto a conservazione tipologica

B.3 di completamento

B.3 - UBA

B.4 di completamento

C di espansione

E.0 ambientale degli orti

Verde privato A

Verde privato B

Legenda

T n



Zone omogenee produttive

D.2 industriale e artigianale

D.3 industriale e artigianale

D3.1 industiale e artigianale

D.3 - H.3 industriale, artigianale e commerciale

D.3 - ALPEA

D.3 - U artigianale in ambiente urbano

D.3 - U.a artigianale in ambiente urbano per accessori

D.3 - R artigianale in ambiente rurale

D.3 - R/a - depositi

D.4 attività estrattive (C1, C2, C5/parziale, C6)

D.5 discariche (D1, D2, D3, D4, C5/parziale)

Zone omogenee commerciali

H.3.1 commerciale al dettaglio

H.3.2 magazzino-vendita

H.3.2 magazzino-vendita limitato a superfici coperte

H.3.3 commerciale al dettaglio (ex consorzio agrario)

H.3.3 parcheggio privato di uso pubblico

H.3.4 ristorazione

H.3.5 commerciale per prodotti agricoli



Zone omogenee agricole e affini

E.4 - CORMOR agricola di interesse ambientale

E.4 - SAN NICOLO' agricola di interesse ambientale

E.4.1 agricola di interesse ambientale

E.4.2 agricola di interesse ambientale

E.4.2.n nuovo centro aziendale

E.4.4 per servizio e commercio in ambito urbano

E.4 - M per attività ricreative con maneggio

E.4 - M per attività ricreative con maneggio non edificabili

E.4 - M.1 per attività ricreative con maneggio

E.5 di preminente interesse agricolo

E.5.n nuovo centro aziendale

Demani militari

DM1 ex polveriera di Santa Maria

DM2 ex area addestrativa

DM3 ex pista di Lavariano

Servizi e attrezzature collettive

Altre attrezzature (elenco riportato sulle tavole)

Parcheggi di relazione

Verde attrezzato

Piste e connessioni ciclabili

E4 - M.1

DM1

DM2

DM3

sigla



Vincoli, rispetti e varie

PRPC previsti

PRPC approvato

Convenzione

Confine
comunale

Rispetto Cimitero e depuratori

Viabilità privata di accesso

Limite di esondazione (lama d'acqua<50cm)

Perimetro di ambiti interessati da esproprio o
asservimento ai sendi del Dpr 327/2001
(opere pubbliche o di pubblica utilità)

Ambito di coordinamento 
ex Macello e "Terra del Paradiso"

Ambito di coordinamento delle aree scoperte

Viabilità privata di accesso

Ambito per l'esercizio del golf

Acque

Area di parcheggio

Aviosuperfici e campi di volo

A / B



Rispetto stradale

Condotta acqua

Condotta metano

Condotta alta tensione

Condotta metano

Strada di arroccamento

Cavidotto

Filare arboreo soggetto a tutela

Accesso dalla SS 353

Unità abitativa

(SD)                   Svolta a destra

Aree tutelate

Aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004
parte terza, articolo 142, comma 1, lettera c)

Prati stabili naturali

PAIR 

F - Area fluviale

P1 - Pericolosità idraulica moderata

P2 - Pericolosità idraulica media

P3 - Pericolosità idraulicfa elevata



VIABILITA' E TRASPORTI
- Parcheggio di relazione                               PR
CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA
- Chiesa                                                      CH
- Opere parrochiali                                       OP
- Municipio                                                  UA
- Biblioteca                                                  B
- Centro civico e sociale                                CCS
- Carabinieri                                                Cc
ISTRUZIONE
- Asilo nido                                                  N
- Scuola materna                                          Sm
- Scuola elementare                                      SE
-Scuola media inferiore                                 SM
ASSISTENZA E SANITA'
- Poliambulatorio                                          ASS
- Residenza per anziani                                 SRA
- Cimitero                                                    NP
VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO
- Verde di arredo                                          Va
- Verde connettivo                                        Vc
- Nucleo elementare di verde                         Ne
- Verde di quartiere                                      Vq
- Sport e spettacoli all'aperto                         AS
SERVIZI TECNOLOGICI 
- Depuratore fognario                                   DF
- Discarica di II cat. Tipo A                            C 5
- Discarica                                                   D 1-2-3-4
- Mercato bestiame                                       MB
- Deposito comunale                                     D
- Centrale Telecom                                       TEL
- Deposito-Agenzia ENEL                               ENEL
- Centrale Gas                                              GAS
- Pesa pubblica                                             Pp
- Piazzola ecologica                                       Pe
- Impianto per servizi a rete                           I SR
- Impianto idroelettrico                                  I I
VARIE
- Parcheggi stanziali                                      Ps
- Parcheggi per attrezzature e zone produttive Pr
- Parcheggio privato di uso pubblico                Ppr
- Poste e telegrafi                                         PT

Servizi ed attrezzature collettive
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