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DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
Le aree in oggetto ricadono nelle nella Zona Urbanistica “B0” (dei nuclei storici) regolata 

dall’art. 10 delle Norme di attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale 
Comunale.  

 
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

ART. 10 - ZONA OMOGENEA BO 
(dei nuclei storici) 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona si riferisce a nuclei storici frazionali minori, già in parte attuati con piani di ricostruzione, e ad alcune aree di frangia al 
Centro Storico del 
Capoluogo, che conservano ancora elementi di valore architettonico - ambientale, riconosciuti e confermati dal Piano. Si 
identifica con la zona di recupero ai sensi della L.R. 18/86. 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, eliminando le parti 
incongrue e ammettendo integrazioni dell'impianto urbanistico per nuove volumetrie nel rispetto degli elementi tipologici e 
formali dominanti evidenziati nell’ABACO DEGLI 
ELEMENTI ARCHITETTONICI di cui al successivo art. 43 al fine di promuovere in forma diretta ma controllata, il recupero ed il 
consolidamento delle funzioni insediative. Le permanenze di pregio architettonico ambientale e le relative pertinenze scoperte, 
intimamente connesse sotto il profilo tipologico insediativo, dovranno essere conservate nella loro entità morfologica originaria. 
Il Piano individua pertanto tali edifici con campitura nera sulla zonizzazione in scala 1:2000. 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata a: 

residenza 

uffici e terziario in genere 

attività commerciali 

attività ricettive alberghiere e di ristorazione 

attività artigianali di servizio per la residenza 

attività agricola purché preesistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie 

servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
All’interno delle aree interessate dai piani di ricostruzione approvati ai sensi della L.R. 63/77, restano in vigore le relat ive 
previsioni urbanistiche fino all’entrata in vigore del presente P.R.G.C. 
Tale zona si attua per intervento diretto. E' tuttavia sempre consentito, per esigenze di riorganizzazione dell'assetto della 
proprietà e di ricomposizione urbanistica, predisporre un P.R.P.C. volontario di iniziativa privata. 
Gli interventi di nuova edificazione richiedono anche la presentazione di uno studio planovolumetrico. 
4.1) Edifici contrassegnati con campitura nera sulla tavola della zonizzazione in scala 1:2000 
- sono ammessi solo interventi di restauro e di conservazione tipologica. 
In particolare sono consentiti i seguenti tipi di intervento: 
a) Il restauro architettonico ed il ripristino della parti alterate che si configura in: 

restauro e ripristino dei fronti esterni con il rifacimento degli elementi costruttivi e decorativi mancanti; 

ricostruzione filologica delle parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; 

modifiche alla distribuzione dello spazio interno al fine di ottenere un migliore assetto funzionale nel rispetto delle murature 
perimetrali e portanti, della posizione e tipologia dei vettori verticali e della struttura della distribuzione orizzontale; 

conservazione e ripristino delle aree libere di pertinenza costituite dalle corti, piazze. giardini ecc. 
b) Il consolidamento strutturale con la sostituzione delle parti non recuperabili mantenendo la stessa posizione, tecnologia e 
materiali dei seguenti elementi: 

murature portanti; 

solai a volta; 
fori esistenti sulle facciate; 

tetto, con il ripristino della pendenza e del manto di copertura originale. 
c) L'eliminazione della superfetazione. 
d) L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari essenziali nel rispetto dei punti precedenti. 
4.2) Per tutti gli altri edifici e per le aree libere sono ammessi interventi di: 

manutenzione edilizia; 

restauro; 

conservazione tipologica; 

risanamento conservativo; 

ristrutturazione edilizia; 

ampliamento; 

nuova edificazione. 
Gli interventi sopra elencati, devono tendere alla conservazione dei caratteri tipologici, morfologici, architettonici, compositivi, 
nonchè insediativi dell'ambito. 
Per la conservazione tipologica dovranno essere seguite indicativamente le prescrizioni di cui al precedente punto a). 
La ristrutturazione edilizia è consentita ad esclusione della demolizione con ricostruzione, conservando la sagoma del fabbricato 
principale preesistente nel rispetto degli elementi compositivi architettonici. 
L'ampliamento e la nuova edificazione dovranno integrarsi armonicamente nel sito e con le preesistenze, richiamando gli 
elementi architettonici e costruttivi ricorrenti nel contesto. 
 



  
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
a) Edifici con campitura nera 
I.F.: pari a quello esistente, fatto salvo la modifica dovuta ad eliminazione delle superfetazioni o a ricostruzioni filologiche di parti 
mancanti. 
D.T. - D.F.: non superiore a quella preesistente, computata escludendo le superfetazioni. 
H.: non superiore a quella preesistente, computata escludendo le superfetazioni. 
D.E. - D.C.: non minore di quella preesistente commutata escludendo le superfetazioni. 
b) Rimanenti edifici: 
I.F.: max 4.00 mc/mq, o pari a quello esistente se superiore. 
D.F.: in caso di nuova edificazione la densità fondiaria non dovrà superare il 50% della densità fondiaria media della zona 
H: pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico-funzionali (L.R. 44/85) per 
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; 
i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, rimanendo 
entro un limite massimo di ml 9.50 
D.E.: - secondo Codice Civile tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti o nel caso di pareti anche finestrate quando gli 
edifici siano posti a quote differenti e tali da non determinare l'affaccio diretto. E' ammessa anche l'edificazione a contatto 
- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
D.C.: secondo Codice Civile 
D.S.: min. ml. 5.00 o minore solo secondo gli allineamenti degli edifici preesistenti che caratterizzano il fronte strada. 
Nel caso di formazione di un P.R.P.C. di cui al precedente punto 4, ai fini del distacco dalla strada devono intendersi applicabili 
le deroghe previste 
dall’art. 9 della L.R. 27/89 come sostituito dall’art. 2 della L.R. 15/92. 
6. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI 
In caso di saturazione totale o pressoché totale dell'indice fondiario, sono ammessi uno o più ampliamenti, fino ad un massimo 
del 20% del volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G.C., per non più di 300 mc., per esigenze di 
adeguamento igienico - funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e servizi vari) anche 
isolati, in deroga ai precedenti IF e H. I locali accessori suddetti, se isolati, non vincolano i confinanti all'osservanza della D.E. in 
caso di pareti finestrate. Tutti gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto 
dell'ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI di cui al successivo Capo Sesto. 
Lo studio planovolumetrico dovrà essere esteso a tutta l’area interessata e comporterà la presentazione di un rilievo fotografico 
nel quale, con opportune tecniche di rappresentazione, dovrà essere visualizzato l’inserimento delle opere in progetto. In tale 
sede potranno essere proposte soluzioni architettoniche e compositive che comportino una rilettura in chiave moderna di quelle 
storiche documentali. 
7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Nell’ambito della Zona BO è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di 
superficie di vendita. 
Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da 
riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 
Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 500 
ml di percorso; in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una 
specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale. 

ESTRATTO ZONIZZAZIONE P.R.G.C.  

  

Fonte :  http://webgis.simfvg.it/qdjango/projects/zoning-comuni-carnici-pubblico/view/ 



  

RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 
 

 

 
 

 



  

 

 

DETERMINAZIONE VALORE AREA  
 

Si ritiene che, tenuto conto dell’ubicazione, come più probabile valore delle aree in oggetto 

ricadenti in zona edificabile “B0 dei nuclei storici” si possa stimare 75,00 €/m2.     

 

Riportando sulla planimetria catastale le aree in oggetto, ipotizzando di mantenere un 

passaggio di circa 3 m a servizio dei privati che hanno un accesso pendolale sul fronte 

di Piazza Massaua, risulterebbe una superfice indicativa (la superfice effettiva va 

verificata una volta formalizzata la vendita e impostato il rilievo per l‘accatastamento)  

pari a 31.3 m2 in aderenza ed ad accesso alla proprietà del sig. Cescato Paolo distinta 

in catasto ai numeri 34 e 36, e 48.0 m2 in aderenza ed ad accesso alla proprietà del sig. 

Caufin Mario distinta in catasto ai numeri 33 e 35.  

 

Pertanto il valore di dette aree, ai fini di una valutazione preliminare, corrisponde alle 

superfici indicative, dedotte nella planimetria di massima, volte il valore unitario di 

stima = 

 

INDIVIDUAZIONE AREA SUPERFICIE m2 VALORE 

Area fronteggiante la 

proprietà del sig. Cescato 

(indicata nella planimetria di 

massima col colore rosso) 

31.3 2.347,50 € 

Area fronteggiante la 

proprietà del sig. Caufin 

(indicata nella planimetria di 

massima col colore blu) 

48 3.600,00 € 

 

Tolmezzo, lì 7.2.2018 

  


