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1. PREMESSA 
 

 

Il Comune di Tolmezzo è dotato di P.R.G.C. adeguato alla L.R. 19/11/1991 n. 52 e 

successive modifiche ed integrazioni, approvato con DGR n. 3484 del 18/11/1999 

pubblicato sul BUR n. 49 del 9/12/1999. 

La presente variante n. 108 si è resa necessaria in quanto due piani particolareggiati del 

P.R.G.C. sono decaduti per decorrenza del termine decennale di validità, come previsto 

dall’art. 7 comma 5 del regolamento n. 86 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il piano particolareggiato dell’area D2 “Industriale artigianale di interesse locale”, posta a 

nord del capoluogo lungo la SS 52 bis di fronte al penitenziario di Tolmezzo, è scaduto da 

moltissimi anni e non si ritiene di riadottarlo, in quanto l’assetto zonizzativo è stato 

confermato nell’attuazione del Piano. Pertanto, invece di riproporlo, si è ritenuto di 

modificare l’assetto dell’area interessata per i seguenti motivi: 

1) l’area è già fortemente urbanizzata e satura; 

2) tutte le reti tecnologiche sono già state realizzate, come anche tutta la viabilità 

prevista dal Piano attuativo. 

Il piano particolareggiato dell’area O “Mista residenziale produttiva”, situata tra via Val di 

Gorto e la SS 52, è decaduto in quanto sono passati più di dieci anni dalla sua 

approvazione e dalla relativa pubblicazione sul B.U.R. 

Lo scopo di questo piano era quello di organizzare questa parte della città considerata una 

porta d’ingresso all’ambito urbano. Gli interventi realizzati finora hanno però intaccato il 

piano inizialmente previsto, vanificando il disegno complessivo originario e rendendo 

necessaria una modifica dell’assetto dell’area interessata. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, al fine anche di dare una risposta 

gestionale più diretta ed immediata, evitando procedure amministrative burocratiche più 

articolate, per ambedue le aree si è ritenuto opportuno prevedere un assetto zonizzativo 

ad attuazione diretta. Le modifiche apportare alle due zone sopracitate portano anche alla 

necessità di definire nuove zone territoriali omogenee da introdurre nel P.R.G.C.  

Per le specifiche caratteristiche del territorio comunale derivate dalla sua collocazione 

geografica in un ambito paesaggistico di pregio, si rende necessario introdurre anche 

alcune modifiche agli articoli riguardanti le aree agricole e forestali, normando le 

costruzioni temporanee e salvaguardando gli edifici rurali esistenti, ed una modifica alla 

zonizzazione per riperimetrare una zona E4-2. 
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2. CONTENUTI DELLA VARIANTE / OSSERVAZIONI / MODIFICHE C.C. 
 

 

Con la variante n. 108 non vengono redatti nuovi piani attuativi in sostituzione di quelli 

decaduti per le aree comprese nella delimitazione del piano particolareggiato dell’area D2 

e di quello dell’area O, in quanto la necessità di piani specifici nel tempo è venuta meno 

poiché le aree sono quasi totalmente edificate per la zona D2 e parzialmente edificate per 

la zona O; quindi, per le aree ancora libere della zona O, si ritiene di intervenire con delle 

Schede progettuali, prendendo come esempio la metodologia adottata con la Variante n. 

96 per il piano particolareggiato del “Quartiere delle Valli”.  

Di seguito si specificano le variazioni. 

 

ZONA D2 

Per quanto riguarda l’area interessata dal piano particolareggiato dell’area D2 “Industriale 

artigianale di interesse locale”, essa è quasi interamente occupata da piccoli insediamenti 

industriali ed artigianali d’interesse locale, fatta eccezione per una fascia inedificata tra la 

SS 52 bis e la viabilità a servizio degli stabilimenti.  

Quindi, poiché l’ambito è stato praticamente completamente saturato e sono state altresì 

realizzate le infrastrutture, non si giustifica, per il completamento delle poche aree ancora 

libere, la redazione di uno specifico e oneroso piano attuativo di iniziativa pubblica, visto 

che possono benissimo essere attivate inserendosi armonicamente nel quadro strutturale 

dello strumento urbanistico generale, senza necessità di ulteriori progettazioni 

particolareggiate. 

Si procede quindi a stralciare il vincolo del piano particolareggiato dell’area D2. 

Per l’area in oggetto viene confermata la sua destinazione a zona D, modificata però da 

zona D2 a zona D2/D3 per rispondere alla situazione attuale e parzialmente riperimetrata 

escludendo la viabilità esistente, la fascia compresa tra la viabilità principale e quella di 

servizio, la stazione di rifornimento ed un fabbricato con connotati agricoli.  

Quest’ultimo viene ricompreso nell’adiacente zona agricola E4-2. Per la fascia inedificata a 

ridosso della viabilità principale si prevede una destinazione a verde stradale di protezione 

(V3), ad eccezione dell’impianto di rifornimento inserito in zona S-It. Inoltre lungo via Torre 

Picotta viene individuata una fascia di parcheggi.  
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ZONA O 

Per quanto riguarda l’area interessata dal piano particolareggiato dell’area O “Mista 

residenziale produttiva”, essa presenta una situazione eterogenea, connotata da usi e 

funzioni diversi tra loro.  

L’area, stretta tra via Val di Gorto e la SS 52, gode di una buona accessibilità e per questo 

risulta adatta ad ospitare attrezzature e servizi d’interesse pubblico, di richiamo anche per 

le località limitrofe. L’originaria zonizzazione in O di gran parte dell’area richiede però la 

necessità di essere rivista in seguito agli interventi effettivamente realizzati, sia edificatori 

che infrastrutturali. Partendo da nord, in prossimità di uno degli ingressi all’ospedale, è 

stata realizzata una rotatoria che permette l’accesso al parcheggio pubblico già realizzato. 

La zona compresa tra quest’ultima e la strada d’accesso al centro città dalla SS 52 ha 

visto l’edificazione di alcuni fabbricati residenziali, dotati di spazi commerciali/direzionali al 

piano terra e di un parcheggio. Sull’area compresa tra via Tagliamento a nord e la pista 

ciclabile a sud è stato realizzato un supermercato dotato di un proprio parcheggio, oltre 

che una viabilità di servizio da via Val di Gorto. La fascia delimitata dalla strada d’accesso 

al centro urbano e via Tagliamento, ove è collocato il campo sportivo ed alcune abitazioni, 

non ha invece subìto variazioni nel corso del tempo. 

Stante la situazione attuale che non rispecchia le previsioni iniziali, viene meno la 

necessità di uno specifico e oneroso piano attuativo di iniziativa pubblica, reinserendo 

l’area nel quadro strutturale dello strumento urbanistico generale, senza necessità di 

ulteriori progettazioni particolareggiate. 

Si procede quindi a stralciare il vincolo del piano particolareggiato dell’area O. 

Per l’area in oggetto viene richiesto un ripensamento pianificatorio generale, stralciando la 

previsione di piano attuativo ed introducendo delle Schede progettuali di ambito per le 

aree ancora libere. A tal scopo l’area in oggetto è stata quindi suddivisa in tre ambiti più 

ridotti. Per meglio illustrare l’organizzazione plani volumetrica delle tra aree, in cui, oltre ai 

volumi progettuali, sono stati indicati la viabilità di servizio, i parcheggi e il verde, sono 

state redatte apposite schede urbanistiche di dettaglio, a cui dovranno riferirsi i progetti 

edilizi di ciascuno dei tre ambiti. 

Nello specifico: 

- l’ambito 1 include i due edifici misti residenziali e commerciali/direzionali di recente 

costruzione su via Val di Gorto. Per quest’area viene mantenuta la zonizzazione O, 

continuando a prevedere così come già faceva il relativo piano particolareggiato un 

parcheggio in adiacenza alla rotatoria posta a nord. 
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• Gli ambiti 2 e 3 sono posti a ridosso dell’area sportiva, delimitati a nord proprio dal 

campo di calcio ed a sud da via Tagliamento che sovrappassa la SS 52 e 

raggiunge l’impianto del poligono di tiro. In precedenza i due ambiti facevano parte 

di un’unica area classificata come comparto C; per essi ora viene richiesta una 

fascia di verde lungo la pista ciclabile secondo le previsioni del P.R.G.C. vigente ed 

una nuova viabilità d’accesso a servizio dei futuri interventi. 

• L’ambito 4 comprende un lotto in gran parte già edificato. Per questa area viene 

mantenuta la zonizzazione O, con attuazione diretta convenzionata, adeguando 

l’indice territoriale all’area propriamente edificabile e quindi escludendo dal 

conteggio la viabilità esistente che verrà ceduta al comune.   

Le parti edificate, poste a nord della rotatoria urbana di fronte alla piscina, sono state 

riclassificate in più sottozone, riconoscendo lo stato di fatto. Anche l’area a sud di detta 

rotatoria, che comprende il campo sportivo, è stata destinata al suo uso specifico di 

“Attrezzature sportive”. La parte a sud del sovrappasso alla SS 52 (via Tagliamento), che 

porta agli impianti sportivi territoriali, è stata zonizzata in modo da riconoscere le aree già 

edificate in zona B ad edificazione diretta; la parte più meridionale, invece, ha assunto la 

destinazione di zona agricola E4-3 di tutela paesaggistica nei confronti dell’abitato. 

 

Pertanto, per rispondere alle sopracitate esigenze di pianificazione, si rende necessaria la 

modifica di alcuni articoli all’interno delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. che 

nello specifico riguardano: 

- introduzione della nuova zona territoriale omogenea V3 (art. 17 bis); 

- introduzione della nuova zona territoriale omogenea OC in sostituzione dell’attuale 

zona O (art. 20); 

- introduzione della nuova zona territoriale omogenea D2/D3 (art. 24bis). 

 

ZONE AGRICOLE E VINCOLO PAI 

La presente Variante prevede anche la revisione di alcuni aspetti normativi per stavoli e 

costruzioni in zona agricola.  

Pertanto le modifiche consistono nell’introduzione di specifiche norme atte alla 

salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche-compositive e 

costruttive dei fabbricati rurali esistenti in zona agricola e forestale. 

L’attuazione della presente previsione permette un recupero del patrimonio storico. I 

fabbricati rurali esistenti in zona agricola e forestale rappresentano la testimonianza di 

un’architettura storica spontanea e rivestono perciò sensibili valenze ambientali. Il loro 
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riuso e recupero rappresenta un miglioramento dell’ambiente rurale, nonché un dispositivo 

di controllo del territorio. La possibilità da parte del conduttore di un fondo agricolo di 

erigere strutture permette un migliore mantenimento del territorio montano, comprendendo 

tra le varie attività la cura e la salvaguardia delle aree prative.  

 

A fronte di queste modifiche per gli aspetti edilizia rurali, si provvede a modificare ed 

integrare le Norme tecniche di attuazione come segue: 

- aggiunta di norme per la costruzione o installazione di piccoli depositi agricoli (art. 

39 bis); 

- aggiunta di norme riguardanti la salvaguardia degli edifici rurali esistenti in zona 

agricola e forestale (art. 43 bis).  

 

L’Amministrazione comunale ha dato incarico al dott. geol. Giovanni Pascolo e al dott. 

Danilo Simonetti di redigere, ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 

152, una tavola dei vincoli idrogeologici, rivisitando l’ormai vetusta relazione geologica 

allegata alla variante di adeguamento alla L.R. 52/1991 implementandola con le 

pericolosità di varia natura introdotte dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) e 

indagando ulteriori porzioni di terreno di natura agricola dove sarà possibile realizzare solo 

gli interventi consentiti.  

Pertanto, per questo specifico argomento, si provvede ad integrare le Norme tecniche di 

attuazione come segue: 

- aggiunta di norme per interventi di aree interessate da vincolo PAI (art. 55) 

 

Osservazioni e Modifiche C.C. 

Durante il periodo di pubblicazione della Variante, sono pervenute n°5 Osservazioni , che 

sono state dibattute ed integrate nella seduta del Consiglio Comunale di data 27.02.2017. 

In tale sede si è provveduto a formulare le specifiche risposte sotto riportate. Inoltre si è 

provveduto a recepire le prescrizioni del Servizio Geologico Reg. – Dir. Gen. Ambiente ed 

Energia di cui al Parere n°31/2016 del 25.11.2016. Le Modifiche interessano: 

• Zonizzazione: - Zona D2/D3 – Zona OC 

• Normativa:  -  art.24bis - Zona D2/D3  

- Art. 39bis – Depositi agricoli 

- Art. 55 – Vincolo PAI 

- Schede Ambiti: Zona OC – Ambito n°2, n°3 e nuovo Ambito 5 

 



Rif.: 415-P15/Documenti/Relazione 09.docx - 7 - M.M. 

3. MODIFICHE ZONIZZATIVE    
 

 

A)  Sulla base dei criteri prima descritti, l’ambito della ZONA D2 viene in parte conservato 

per l’area dell’ex Polveriera di Illeggio e in parte viene modificato per l’area produttiva 

posta a nord dell’abitato, di fronte alle carceri, sulla SS 52 bis in direzione dell’Arta 

Terme, come di seguito evidenziato. 

1) Zona D2/D3: con tale classificazione è stata riperimetrata la ex zona D2 posta a nord 

del capoluogo.  

È stato quindi introdotto uno specifico nuovo articolo (art. 24 bis Zona omogenea 

D2/D3 – zona industriale e artigianale mista). 

2) Zona E4-2: con questa classificazione si è ricompresa un’area precedentemente 

inserita in zona D2, che in realtà per caratteristiche tipologico-insediative e contiguità 

con altre aree ad analoga denominazione è riconfigurabile nella suddetta zona e 

quindi assoggetta alla specifica normativa vigente e confermata. 

3) Zona S: con questa classificazione sono ricomprese le aree per attrezzature pubbliche 

esistenti e di previsione, relative alle seguenti destinazioni d’uso specifiche: 

 - S-P (parcheggi di relazione) 

 - S-It (attrezzature tecnologiche) 

 La zona è soggetta alla specifica normativa vigente e confermata. Nello specifico: in 

zona S-P è stata inserita una fascia di parcheggi lungo via Torre Picotta; in zona S-It è 

stata inquadrata la zona della stazione di servizio lungo la SS 52 bis.  

4) Zona V3: con tale classificazione sono state inquadrate le aree inedificate poste a 

ridosso della viabilità principale. È stato quindi introdotto uno specifico nuovo articolo 

(art. 17 bis Zona omogenea V3 – verde stradale di protezione). 

5) Viabilità: con tale categoria zonizzativa viene riconosciuta la viabilità esistente. 

 

B) Sulla base dei criteri prima descritti, l’ambito dell’ex ZONA O viene modificato come di 

seguito evidenziato. 

1) Zona B3: con tale classificazione sono state ricomprese alcune aree precedentemente 

facenti parte della zona O, che in realtà per caratteristiche tipologico-insediative e, in 

alcuni casi, in contiguità con altre aree ad analoga denominazione, sono riconfigurabili 

nella suddetta zona e quindi assoggettate alla specifica normativa vigente e 

confermata. 

2) Zona V3: con questa classificazione si sono ricomprese tutte le aree precedentemente 

inserite in zona O e collocate a ridosso della viabilità principale extraurbana. È stato 
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quindi introdotto il medesimo articolo (art. 17 bis Zona omogenea V3 – verde stradale 

di protezione) utilizzato anche per la precedente zona D2. Tale area, allo stato attuale 

non edificata e contigua ad altre aree ad analoga denominazione, è riconfigurabile 

nella suddetta zona e quindi assoggettata alla specifica normativa vigente e 

confermata. 

3) Zona OC: con questa classificazione si sono riconfermate alcune aree già previste dal 

precedente piano in questa zonizzazione, le quali sono assoggettate alla specifica 

normativa (art. 20 Zona omogenea OC – mista residenziale convenzionata). 

4) Zona S: con questa classificazione sono ricomprese le aree per attrezzature pubbliche 

esistenti e di previsione, relative alle seguenti destinazioni d’uso specifiche: 

 - S-P (parcheggi di relazione) 

- S-S (sport e spettacoli all’aperto di livello urbano e territoriale) 

- S-Vq (verde di quartiere) 

La zona è soggetta alla specifica normativa vigente e confermata. Nello specifico: in 

zona S-P è stato inserito un parcheggio realizzato a ridosso dell’ingresso al centro 

urbano dalla SS 52 e quello già previsto a nord dal precedente piano particolareggiato; 

in zona S-S è stata confermata la zona attualmente occupata dal campo sportivo; in 

zona S-Vq è stata inserita una fascia collocata ad est della pista ciclabile e lambita dalla 

zona O dei nuovi ambiti 2 e 3.  

5) Viabilità: con tale categoria zonizzativa viene riconosciuta la viabilità esistente e parte 

di quella prevista dal piano. Nel P.R.G.C. sono integrati anche i percorsi ciclabili, che 

vengono aggiornati in base allo stato di fatto ed alle nuove previsioni pianificatorie. 

 

C)  Con l’introduzione della nuove zone omogenee D2/D3, OC e V3 è necessario 

modificare anche la legenda della zonizzazione di piano inserendo la nuova previsione 

come riportato nel seguente stralcio (vedi pp. 9-10). 

 

D)  Si è reso necessario riperimetrare la zona E4-2 (art. 38 Ambiti di interesse agricolo 

paesaggistico del fondovalle) in località Sega per inserire un’area pertinenziale nella 

frazione di Sega in adiacenza all’esistente zona E4-3 (vedi all. D.1 e D.2 pp. 11-12). 
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4. MODIFICHE NORMATIVE 
 

 

La variante n. 108 prevede l’aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione a fronte 

delle modifiche apportate alla zonizzazione.  

Si sono dovuti rivedere/integrare gli articoli delle norme tecniche per le seguenti zone 

omogenee: 

• zona omogenea V3 – verde stradale di protezione (art. 17 bis) 

• zona omogenea OC – mista residenziale convenzionata (art. 20) 

• zona omogenea D2 - industriale e artigianale interesse locale (art. 24) 

• zona omogenea D2/D3 – industriale e artigianale mista (art. 24bis) 

Inoltre per aspetti relativi alla conservazione patrimonio storico-montano e la 

valorizzazione ambientale del territorio vengono integrate anche le seguenti norme: 

• norme per la costruzione o installazione di piccoli depositi agricoli (art. 39 bis) 

• norme di salvaguarda degli edifici rurali esistenti in zona agricola (art. 43 bis) 

Infine si rende necessario introdurre una normativa specifica per la salvaguardia 

idrogeologica del territorio: 

• interventi in aree interessate dal vincolo PAI (art. 55) 

In conseguenza all’introduzione della nuova zona OC ed all’introduzione delle schede 

specifiche per i quattro ambiti non ha più motivo di essere mantenuto l’allegato 8 

relativamente alla zona O, che viene quindi stralciato. Viene stralciato anche l’allegato 11 

della zona D2 in quanto con la nuova destinazione urbanistica l’area non è più soggetta a 

piano attuativo. 
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ART. 17 bis - ZONA OMOGENEA V3 

(verde stradale di protezione) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le aree verdi poste in prossimità della viabilità di interesse regionale di grande comunicazione. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano prevede di utilizzare questa area per migliorare l'inserimento paesaggistico degli insediamenti con interventi di 

mitigazione lungo i confini in particolare lungo la SS 52 e la SS 52 bis, effettuati con posa a dimora di vegetazione 

arborea e arbustiva autoctone con sesti di impianto e spessori adeguati. 

La piantagione nelle aree private dovrà essere contestuale agli interventi infrastrutturali richiesti ed ammessi. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata alla conservazione dell'area verde, con la sola ammissione di spazi di sosta, di innesti con viabilità 

di grande comunicazione e per creare una rete di piste ciclabili e pedonali. 

 

4. NORME PER I PARCHEGGI 

Gli spazi di sosta, oltre ad essere circondati da aree arbustive sempreverdi, si dovranno dotare di adeguati accorgimenti 

per limitare gli impatti derivanti dall'impermeabilizzazione dei suoli, a garanzia di un'invarianza idraulica. 

 

5. NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI     

Sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. 

 

6. NORME PER IL VERDE 

Le specie arboree da impiegare saranno quelle tipiche delle fascia fitoclimatica del tipo: Faggio, Acero di monte, Tiglio, 

Frassino, Olmo, Carpino, Orniello e dovranno avere una densità di impianto pari a una pianta ogni 25 mq, ed un assetto 

arbustivo di una pianta ogni 2 m. lungo la fascia verso le aree destinate a spazi di sosta.  

In caso di attuazione attraverso uno specifico studio paesaggistico-ambientale potranno essere previste altre specie 

rispetto a quelle sopra elencate. 
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ART. 20 - ZONA OMOGENEA OC 

(residenziale mista convenzionata) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona – precedente zona O – comprendeva le aree urbane del capoluogo che si attestano sul principale nodo centrale 

di accesso alla città, già dotato di piano attuativo scaduto. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano, valutando la localizzazione strategica di tali aree, intende prevederne una caratterizzazione funzionale 

residenziale mista, sulla base di una organizzazione razionale che riconosca le parti già attuate in proprie specifiche 

zone omogenee. Per le parti non ancora urbanizzate ed edificate invece l’attività edilizia è vincolata al rispetto di 

apposite schede progettuali allegate alle presenti norme. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

• residenza 

• attività commerciale al dettaglio minuto con superficie di vendita (SV) < 400 mq 

• uffici e mostre 

• attività artigianali di servizio alla residenza di 2^ categoria (D.M. 5/09/1994, art. 216) 

• servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

• per il solo ambito n. 4 attività commerciale al dettaglio minuto con superficie di vendita (SV) < 1500 mq 

 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua per intervento diretto soggetto a permesso di costruire, convenzionata mediante sottoscrizione di 

convenzione, secondo le indicazioni riportate sulle schede di dettaglio urbanistico allegate (OC 1, OC 2, OC 3, OC 4, 

OC 5). 

Gli interventi ammessi sono: 

• manutenzione; 

• restauro e risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia; 

• ampliamento; 

• nuova edificazione. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

IT:  max      secondo quanto previsto nella scheda  

RC:  max      35%  

H:  max      secondo quanto previsto nella scheda 

DE:  min.  10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 
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DC:   min.      5,00 m  

DS:  - da SS 52 min. 20,00 m 

 - da via Val di Gorto min. 10,00 m 

AREE PER STANDARD 

La dotazione minima per i parcheggi di relazione ed il verde sono definiti all’interno delle schede dei singoli ambiti OC. 

 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI   

Per gli interventi convenzionati, il permesso di costruire verrà rilasciato previa approvazione di un progetto 

planivolumetrico, redatto in scala 1:1000/1:500 ed esteso all’intera area perimetrata, comprendente le condizioni di 

accessibilità ai lotti, le modalità di urbanizzazione e le soluzioni unitarie che non pregiudichino la completa utilizzazione 

delle aree comprese nei perimetri, nonché la stipula di convenzione. 

 

7. NORME PER I PARCHEGGI DI USO PUBBLICO 

Esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita: superficie a parcheggi stanziali e di relazione 

min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in aree 

collocate entro un raggio non superiore a 200 m di percorso. 

 

6. NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI COMMERCIALI 

Parcheggi di relazione: 

a) esercizi commerciali al dettaglio con SV < 400 mq in edifici di nuova realizzazione: 

- min. 60% della superficie di vendita, collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero 

in aree collocate entro un raggio non superiore a 100 m di percorso. 

b)  attività direzionali ed artigianali di servizio alla residenza: 

      - min 40% della superficie utile. 
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ART. 24 -  ZONA OMOGENEA  D2 

(Zona industriale e artigianale di interesse locale) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende le parte del territorio comunale interessata da insediamenti industriali e artigianali. 

La zona D2 comprende l’area della ex polveriera di Illegio, ubicata sul crinale SO della conca dov’è situata la frazione 

tolmezzina. E’ una zona militare ora dimessa, con edifici adibiti a deposito di materiale esplosivo ed un fabbricato con 

servizi per il corpo di guardia. Tale area dovrà essere dotata di piano attuativo. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

La zona della ex polveriera di Illegio, attualmente occupata da edifici ad uso militare, viene riconvertita in area per 

l’insediamento di piccole e medie attività artigianali ed industriali. L’obiettivo di progetto è l’inserimento del nuovo 

intervento nell’ambiente esistente con il minimo impatto ambientale possibile. 

 

3. DESTINAZIONE D'USO 

Le zone sono destinate a: 

•  attività industriali e artigianali 

•  attività artigianali di servizio  

•  attività di commercializzazione dei prodotti dei precedenti punti 

•  uffici, depositi e mostre connessi alle attività produttive 

•  infrastrutture viarie, attrezzature e reti tecnologiche di supporto alle precedenti attività 

•  servizi ed attrezzature prevalentemente per gli addetti alle attività produttive (attrezzature sportive, palestre e centri 

sportivi, verde di protezione e ricreativo, parcheggi, etc) 

•  residenza per il proprietario o per il personale di custodia. 

 

Nell’area della ex polveriera di Illegio saranno privilegiate piccole e medie attività caratterizzate dalla ridotta dimensione 

degli impianti di produzione, dei lotti di pertinenza e della loro superficie scoperta nonché da esigenze relativamente 

contenute di traffico veicolare pesante. 

E’ vietato l’insediamento di attività classificate pericolose e inquinanti, ovvero sono esclusi: 

• l’insediamento degli impianti di smaltimento di cui all’Allegato B del D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 e successive modifiche 

ed integrazioni (“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli 

imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi”); 

• l’insediamento di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima le sostanze e i preparati classificati 

sull’etichetta dei prodotti dalla normativa vigente come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni; 

• l’insediamento degli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alle procedure del D.Lgs. 

17.08.1999 n° 334 e successive modifiche ed integrazioni (“Seveso 2”). 

L’eventuale cambiamento di destinazione d’uso è soggetto ad autorizzazione edilizia anche in assenza di opere. 
 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Il nuovo insediamento nella zona della ex polveriera di Illegio è soggetto a Piano di attuazione (P.R.P.C. o P.I.P. ai sensi 
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della L. 865/71) da progettare per l’intera porzione di territorio segnata sulla cartografia di zonizzazione. L’attuazione 

degli interventi edificatori potrà avvenire anche per singoli lotti, seguendo il programma di sviluppo dell’area che sarà 

elaborato nel Piano attuativo. 

 

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

R.C.:  max 50% 

H:  max 7.50 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali. 

Nella zona D2 di Illegio gli edifici non potranno comunque eccedere i due piani fuori terra. 

D.E.:  min. 10.00 ml 

D.C.:  da confini interni all'ambito: min ml 5.00 

           da confini di zona: min ml 10.00 

D.S.:  da viabilità esterna: min. ml 10.00 

          da viabilità di servizio : min. ml 5.00 

Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2  

addetti  con un  minimo di  1 posto macchina. 

Parcheggi di relazione: min. 10% della superficie utile degli edifici nelle  aree   di   pertinenza,   ovvero in prossimità 

dell’immobile industriale 

Aree per attrezzature collettive: min 15 mq/add., verde attrezzato, aree sportive e parcheggi   

Sistemazione aree scoperte del lotto: a verde arborato min. 10% 

 

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

1) Il Piano attuativo da progettare per l’area della ex polveriera di Illegio dovrà curare in particolare:  

� l’indicazione motivata delle tipologie produttive da ammettere, sulla base di ricerche socio-economiche preliminari; 

� la previsione di opere atte ad ottimizzare la captazione e il drenaggio delle acque meteoriche superficiali con 

l’utilizzo anche dell’esistente reticolo drenante; 

� l’inserimento dell’intervento nel contesto ambientale esistente;  

� l’intervento sulla morfologia del terreno che rispetti il più possibile la conformazione attuale ma consenta nel 

contempo l’edificazione dell’area;  

� le caratteristiche costruttive dei nuovi edifici da realizzare in base a prescrizioni prestabilite quali: 

- subordinare l’edificazione all’esecuzione di preventive indagini geotecniche in modo da poter definire le più 

idonee scelte fondazionali in considerazione che il sito è caratterizzato dalla presenza di terreni con 

modeste caratteristiche fisico - meccaniche collocabili nella classe Z5 e dalla falda freatica che a volte si 

presenta affiorante; 

- è vietata la formazione di scantinati;  

- il piano di calpestio degli edifici dovrà essere sopraelevato di almeno 20 cm dal piano di campagna adattato 

all’edificazione; 

- allineamento degli edifici verso la viabilità interna, con unica eventuale eccezione per quelli prospicienti la 

rotatoria; 

- finitura esterna delle pareti in intonaco, pietrame a vista, blocchi in conglomerato cementizio di colore grigio o 
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marrone chiaro, rivestimento in legno; sono vietate pareti in c.a. faccia a vista e in lamiera; 

- copertura a due o quattro falde con il colmo orientato in direzione NO-SE (perpendicolare al declivio dello 

Strabût), con sporto minimo di 1,00 m; 

- manto di copertura in lamiera preverniciata colore marrone o in tegole. 

� la sistemazione degli spazi esterni e le caratteristiche delle recinzioni. Vista la morfologia del terreno, per raccordare 

le aree a diversa quota - la viabilità interna all’area con i singoli lotti e gli stessi singoli lotti a confine – si potranno 

realizzare terrapieni, da inerbire e piantumare, muretti e rete di recinzione; in alternativa ai terrapieni si potranno 

costruire muri di contenimento, da rivestire in pietra locale, con recinzione in rete. L’altezza massima dei muri, 

misurata nel punto più alto del terrapieno, dovrà essere di 0,20 ml. La recinzione potrà essere realizzata con muro 

di imposta e rete zincata verniciata (altezza massima complessiva di 2,50 m), oppure con barriere arbustive di 

essenze autoctone. Tutti i muri che fuoriescono dal terreno con altezza superiore a 0,20 ml dovranno essere rivestiti 

in pietra locale; 

�  la sistemazione delle aree scoperte libere a verde, con piantumazione di essenze autoctone per evitare inserimenti 

estranei all’ambiente circostante. In particolare si dovrà prevedere la creazione di una barriera alberata sul confine 

esterno dell’area artigianale che prospetta verso il centro abitato; tale impianto dovrà essere realizzato 

contestualmente alle opere edilizie.  

� Le aziende che andranno ad insediarsi dovranno dare origine esclusivamente a scariche recepibili nella costruendo 

fognatura comunale o, sentita la provincia di Udine, Ente competente, disperdibili, previo trattamento idoneo, nel 

suolo/sottosuolo. 

 

Residenza 

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel 

corpo di fabbrica principale, con una superficie massima di 200 mq lordi. 

 

All’interno delle aree interessate da Piani attuativi approvati, rimangono in vigore  le relative previsioni urbanistiche fino 

all’approvazione del P.R.P.C. di adeguamento alle presenti Norme. 
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ART. 24 bis-  ZONA OMOGENEA D2/D3 

(Zona industriale e artigianale mista) 

 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte del territorio comunale interessata da insediamenti industriali e artigianali posta al margine 

nord del Capoluogo, lungo la SS 52 bis in direzione di Arta Terme, già dotata di Piano attuativo scaduto. 

 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano conferma gli insediamenti esistenti che risultano quasi totalmente urbanizzati e parzialmente saturati.  Inoltre, 

prevede di garantire una maggiore flessibilità consentendo il completamento dei pochi lotti ancora liberi con intervento 

diretto. 

La specificità della zona dovrà favorire prevalentemente le attività artigianali, comprese quelle di servizio, ed anche 

quelle del settore commerciale a basso impatto. 

 
 

3. DESTINAZIONE D'USO 

La zona è destinata a: 

• attività industriali e artigianali 

• attività artigianali di servizio  

• attività di commercializzazione dei prodotti dei precedenti punti 

• attività di commercializzazione dei prodotti a basso impatto 

• attività commerciali all'ingrosso 

• uffici, depositi e mostre connessi alle attività produttive 

• infrastrutture viarie, attrezzature e reti tecnologiche, di supporto alle precedenti attività 

• servizi ed attrezzature prevalentemente per gli addetti alle attività produttive (attrezzature sportive, palestre e centri 

sportivi, verde di protezione e ricreativo, parcheggi, mense e locali di ristoro, etc) 

• residenza per il proprietario o per il personale di custodia. 

 
 

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua per intervento diretto.  

Si attua altresì mediante P.R.P.C., di iniziativa privata, nei casi di ristrutturazione urbanistica di singole proprietà o di 

accorpamento volontario di due o più proprietà fondiarie contigue, con finalità di riqualificazione tipologica e funzionale, e 

per rivalutarne l'immagine nei confronti della S.S. 52 bis. 

Il P.R.P.C.  di iniziativa pubblica può essere ripristinato in rapporto a nuove disposizioni legislative e contributive. 
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

RC max:   40%; in caso di saturazione è ammissibile un ampliamento del 5% della superficie coperta  

esistente 

H    max:  7.50 ml. salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali  

DE min:    10.00 ml. 

DC min:    - da confini interni all'ambito: min. 5,00 ml.  

   -da confini di zona: min 10,00 ml.  

DS:    - da viabilità esterna: min 10,00 ml. 

   - da viabilità di servizio: min 5,00 ml. 

Parcheggi stanziali:  all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto 

macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina 

Parcheggi di relazione:  min. 30% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità  

dell’immobile industriale 

Sistemazione aree scoperte del lotto: a verde arborato min. 10% del lotto. 
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ART. 39 bis - NORME PER LA COSTRUZIONE O INSTALLAZIONE DI PICCOLI DEPOSITI AGRICOLI 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Il presente articolo definisce gli interventi ammessi in zone agricole, rurali e boschive che necessitano di particolare 

tutela e monitoraggio per la conservazione di questo ambiente ad alto grado di naturalità. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Al fine di favorire la conservazione del paesaggio rurale preservando le bellezze naturali e paesaggistiche, prevenire gli 

incendi boschivi ed eventuali problematiche di natura igienico-sanitaria, è consentita la costruzione o posa in opera di 

piccoli depositi attrezzi nelle zone agricole indagate con esito favorevole dalla nuova relazione geologica di supporto al 

P.R.G.C. come meglio indicate sulla cartografia tav. 1 Vincoli idrogeologici (citazione parere geologico).  

 

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI 

Tale zona si attua per intervento diretto.  

L’edificazione per la realizzazione della volumetria fuori terra è consentita solo previa dimostrazione dell'impossibilità di 

costruire l'annesso anche parzialmente interrato sfruttando il pendio, dislivelli esistenti ecc.  

 

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

I depositi agricoli non possono superare l'altezza di 2,50 m, misurata all’intersezione del solaio di copertura con il filo 

esterno della muratura perimetrale.  

Agli effetti delle volumetrie realizzabili valgono le seguenti prescrizioni:  

• per superfici di terreno di dimensione inferiore a 2.500 mq: non è consentita la costruzione di depositi di attrezzi; 

• per superfici di dimensione compresa tra i 2.500 ed i 10.000 mq: è consentita la costruzione di depositi attrezzi con 

una superficie coperta massima di 15 mq; 

• per superfici di dimensione superiore ai 10.000 mq: è consentita la costruzione di depositi attrezzi con una superficie 

coperta massima di 20 mq. 

 

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

- La finitura esterna dovrà essere realizzata mediante l'impiego di pietrame e legname locale. 

- La copertura dovrà essere del tipo a due falde a capanna realizzata in struttura lignea con pendenza compresa tra il 35 

ed il 60%. 

- Il manto di copertura dovrà essere costituito preferibilmente da tegole/pianelle di laterizio del tipo antichizzato è 

ammesso l’uso di scandole in legno o in lamiera preverniciata. 

- È consentita la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto di terreno vegetale con reinterro nel caso di 

volumetria seminterrata. 

- Piano praticabile: La pavimentazione interna dell’annesso è ammessa in gettata di cemento, con la possibilità di 

sovrapporre acciottolato, cotto o legno. 

-  Aperture ammesse: una porta e una finestra.  
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- Dotazioni reti tecnologiche  

Non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale né alla rete elettrica. L'approvvigionamento idrico deve 

essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi, serbatoi autonomi. Lo scarico e l'allontanamento delle acque 

è prescritto con canalizzazioni a perdere senza pozzetti.  

- Sistemazioni esterne  

La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire nel tempo un suo inserimento nell’ambiente e nel paesaggio con 

alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria. Le sistemazioni esterne devono consentire una 

schermatura del manufatto tramite il parziale interramento, l’utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde 

preesistente o la creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti 

ecc.).  

Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistente limitando l’apertura di nuovi percorsi a quelli pedonali.  

È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali per 

utilizzazione familiare. 

È vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione se non per esigenze stagionali. 
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ART. 43 bis - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI ESISTENTI IN ZONA     

                       AGRICOLA E FORESTALE 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Le presenti norme sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche-compositive e 

costruttive dei fabbricati rurali esistenti in zona agricola e forestale, che rappresentano la testimonianza di un’architettura 

storica spontanea e rivestono perciò sensibili valenze ambientali. 

Tali edifici, pur non avendo singolarmente presi, un valore architettonico rilevante e tale da dover essere adeguatamente 

protetto con una tutela specifica mediante riconoscimento puntuale devono tuttavia essere salvaguardati, in caso di 

interventi di recupero e/o di trasformazione fisico-funzionali, che si devono uniformare alla tradizione culturale rurale 

storica e ai materiali e tecnologie tipiche delle esperienze locali. 

Il patrimonio edilizio rurale esistente può essere oggetto di recupero e trasformazione d’uso nelle destinazioni sotto 

riportate per singoli manufatti da parte dei privati proprietari, secondo i seguenti criteri: 

- valutare gli elementi di localizzazione morfologia delle aree, di assetto vegetazionale, di situazione infrastrutturale, di 

accessibilità nonché il grado di trasformabilità ambientale in relazione all’obiettivo di recupero. Questo, in considerazione 

del rischio reale di profonde alterazioni ambientali che la superficiale accettazione di un insediamento sparso 

automaticamente comporta nella infrastrutturazione elettrica o viaria del territorio, nella proliferazione di recinzioni od altri 

elementi di modello urbano; 

- identificare le prospettive di sviluppo e valorizzazione territoriale degli ambiti, in modo equilibrato e compatibile con le 

realtà economiche presenti; 

- progettare l’intervento di recupero edilizio in base ai caratteri qualitativi dell’edificio confermando gli elementi 

compositivi e architettonici ancora presenti, ovvero rifacendosi a quelli dell’ABACO di cui all’art. 42. 

 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano ha come finalità la tutela del patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole e forestali e promuove il recupero 

delle strutture edilizie e relative pertinenze considerate come elementi puntuali che caratterizzano il paesaggio rurale. 

Obiettivo del P.R.G.C. è il recupero e la salvaguardia degli edifici rurali dimessi, come testimonianza storica del mondo 

agricolo, con particolare riferimento a quelli storici documentali, mentre per quelli di più recente costruzione l’obiettivo di 

Piano è quello del miglioramento estetico attraverso una ricomposizione tipologica riferita all’ABACO degli elementi 

architettonici di cui al precedente art. 42. 

Nella filosofia generale di salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio montano, la possibilità di 

recupero/ricostruzione deve essere garantita anche per quei fabbricati di tipo rurale che hanno subito una più o meno 

parziale demolizione a causa di fattori sismici, meteorologici o di incuria, purché risultino censiti anche attraverso le 

mappe dello storico catasto del 1950, ovvero quello Austriaco o Napoleonico del 1800. 

 

3. DESTINAZIONI D’USO 

Le funzioni e destinazioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipologica dei volumi, e coerenti 

con quanto previsto dalle zone omogenee e sottozone di riferimento. 
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4.  PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Si attua per intervento diretto sulla base di una progettazione edilizia riferito ai contenuti della specifica Scheda di 

rilevamento e progetto stavoli di seguito allegata. 
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ART. 55 -  INTERVENTI IN AREE INTERESSATE DA VINCOLO PAI (PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO     

IDROGEOLOGICO) 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Costituiscono parte integrante del P.R.P.C.: 

- la Tavola dei vincoli idrogeologici redatta in recepimento della Relazione geologica allegata al P.R.G.C. e del Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, approvato 

con D.P.C.M. del 21/11/2013 e pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014; 

- le norme tecniche dei PAI, che qui si intendono interamente recepite. 

Eventuali aggiornamenti alle perimetrazioni e classificazioni dei PAI entrano in vigore dal giorno successivo a quello 

della pubblicazione del relativo decreto del segretario generale dell’Autorità di bacini di Venezia nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. Successivamente tali aggiornamenti verranno recepiti dal Comune con presa d’atto da parte 

della Giunta comunale. 

 

2. INTERVENTI IN AREE A PERICOLOSITÀ PA, P3, P2 E AREE FLUVIALI 

L’attuazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. e ricadenti nelle seguenti aree individuate dalla Tavola dei vincoli 

idrogeologici 

- aree a pericolosità molto elevata – P4 

- aree a pericolosità elevata – P3 

- aree a pericolosità media – P2  

- aree fluviali 

è ammessa nei limiti eventualmente prescritti dalle norme tecniche del PAI; pertanto non possono essere assentiti titoli 

abilitativi in contrasto con le predette norme. 

 

3.  INTERVENTI IN AREE A PERICOLOSITÀ BASSA – P1  

Per l’attuazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. nelle “Aree a pericolosità bassa – P1” individuate dalla Tavola dei 

vincoli idrogeologici: 

a) in caso di costruzione di nuovi edifici è obbligatorio l’innalzamento del piano di calpestio ad una quota di almeno 100 

cm dal piano di campagna, con divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota; 

b) in caso di ampliamento è consentito il mantenimento della quota del piano di calpestio dell’edificio esistente, anche 

se posta al di sotto della quota obbligatoria di cui alla precedente lett. a), previa valutazione positiva degli aspetti 

idrogeologici da parte di un tecnico abilitato. 

 

4.  PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Nelle aree sottoposte a pericolo da valanga, siano esse individuate come elementi geometrici areali (valanghe 

incanalate e di versante) che lineari (scaricamenti lungo colatoi stretti), il livello di pericolosità così come previsto dalla 

L.R. 34 del 20 maggio 1988 è molto elevato (P4) fatte salve le aree in cui esistono specifici studi di dettaglio o “Piani di 

Zone Esposte a Valanghe” (P.Z.E.V.). in tali aree, identificate con lo studio di dettaglio, le perimetrazioni delle Carte di 

Localizzazione Probabile di Valanghe (C.L.P.V.) vengono sostituite con quelli derivanti dalla studio stesso e mantengono 

le classi di pericolosità / rischio da questo assegnate, così come previsto nella definizione dei criteri applicativi per la 

determinazione della classe di pericolosità da valanga del PAI 
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4. DIMOSTRAZIONE FLESSIBILITÀ DI PIANO 
 

La presente Variante rientra nella fattispecie di cui: 

a) all’art. 17 del D.P.Reg. 86/2006 che definisce, ai sensi dell’art. 63 comma 5 lett. a) 

della L. R. 5/2007, i casi in cui una Variante si intende non sostanziale. In questo 

caso le modifiche rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione del 

P.R.G.C. vigente.   

b) all’art. 4 della L. R. 21/2015 che si riferisce ai limiti di soglia per le varianti comunali 

dotati di piano struttura e quando interessino zone comprese all’interno delle “aree 

urbanizzate” allegate al P.R.G.C. di adeguamento alla L. R. 52/1991; nel caso 

specifico entrambe le zone O e D ricadono all’interno delle aree urbanizzate.  

Di seguito si riprendono i punti della flessibilità di piano che interessano la Variante n. 108 

in oggetto. 

 

FLESSIBILITÀ P.R.G.C. – PUNTO 6 – ZONA O 

L’area in oggetto è già stata soggetta a piano attuativo nel rispetto degli obiettivi strutturali 

e della Flessibilità. 

Attualmente il Piano è scaduto ed in parte attuato. 

La Flessibilità già prevedeva la riduzione di zona O a vantaggio: 

• di zone B3, per riconoscere situazioni insediative preesistenti compatibili con gli 

obiettivi di fondo del Piano; 

• di zone S, per rilocalizzare razionalmente le previsioni per servizi, ovvero per 

adeguarne in loco consistenza e funzionalità; 

• delle infrastrutture viarie, per migliorare il livello di servizio. 

 

La Variante ha provveduto a riperimetrarle in tal senso per le aree in parte già attuate, 

mentre per le zone rimaste inattuate ha previsto delle schede-progetto per le zone rimaste 

inattuate, che potranno edificate con convenzione secondo le nuove indicazioni normative. 

 

 

FLESSIBILITÀ P.R.G.C. – PUNTO 13 – ZONA D2 

L’area in oggetto è già stata assoggettata a piano attuativo e sono state eseguite tutte le 

opere di urbanizzazione, ed edificato per circa il 90% della possibilità edificatoria.  
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Non si rende più necessario redigere un nuovo Piano, per cui la zona viene trasformata 

per riconoscere l’esistente in coerenza con la Flessibiità di Piano, che prevede la riduzione 

per riconoscere: 

• gli insediamenti esistenti;  

• nuove aree per attrezzature e servizi. 

 
FLESSIBILITÀ P.R.G.C. – PUNTO 17 – AMBITO MONTANO DI INTERESSE 

AMBIENTALE 

Le modifiche sono state apportate per riconoscere gli insediamenti rurali esistenti e per 

realizzare fabbricati provvisori per l’utilizzazione e la salvaguardia del territorio. 

Anche questa modifica è stata fatta nel rispetto degli obiettivi di Piano che prevedono: 

• la tutela e valorizzazione naturalistico – ambientale in continuità con le indicazioni 

del P.U.R.; 

• la funzione turistica, didattica e per il tempo libero. 
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5. ELENCO ELABORATI 
 

Elaborati dattiloscritti: 

A. Relazione generale, norme e schede ambiti 

B. Relazioni di verifica preliminare su possibili incidenze significative su S.I.C. o 

Z.P.S. ed allegato grafico 

C. Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (V.A.S.) 

D. Asseverazioni e dichiarazioni 

E. Relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano. 

 

Elaborati grafici: 

Tav. 1P/1     Punto 1 – zona D2  scala 1:2000 e 1:10000 

Tav. 1P/2     Punto 2 – zona O scala 1:2000 e 1:10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


