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PREMESSA 

 

La presente relazione è riferita alla Variante n.117 al PRGC di Tolmezzo, relativa Progetto di Fattibilità tecnica ed 

economica per la realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel comprensorio carnico - tratta Carnia-Tolmezzo. 

La Variante inerente la realizzazione di opera pubblica, segue l’accelerazione di procedure definita dal disposto di: 

- artt. 24 e 63 comma 5 lett. a) della L.R. 5/2007 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 

paesaggio; 

- artt. 11 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres. Regolamento di attuazione della parte 1^ Urbanistica della L.R. 5/2007 

“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia  e del paesaggio. 

 

Per l’ approvazione della Variante n.117 vigono le procedure di approvazione previste all’art. 63 sexies  Disposizioni 

per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici. della LR. 5/2007. 
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1. INQUADRAMENTO E STATO DI FATTO  

 

Inquadramento territoriale 

L’area interessata dall’infrastruttura è localizzata tra i comuni di Venzone, Amaro e Tolmezzo. L’infrastruttura inizia il 

tracciato a Stazione di Carnia nei pressi della stazione ferroviaria e si conclude prima di raggiunge la stazione di 

Tolmezzo, all’interno dello scalo ferroviario localizzato entro la zona industriale d’interesse regionale di competenza 

del COSILT- Carnia Industrial Park.   

 

Stato dei luoghi 

L’area interessata dal tracciato della ferrovia dismessa in comune di Amaro presenta attualmente le caratteristiche di 

un’area in fase di abbandono, con compresenza di una struttura inutilizzata, opere di attraversamento, ponti, gallerie 

anch’essi abbandonati e con evidenti segni di degrado. Il territorio contiguo si presenta come area incolta in cui la 

vegetazione ruderale (costituita da rovi, robinia, olmo campestre ailanto, ecc,) intervallate da limitate formazioni 

prative è l’elemento predominante  

A partire dalla Stazione di Carnia lungo la linea ferroviaria si trovano il ponte di attraversamento sul F.Fella, il 

viadotto autostradale con relativo sottopasso, la zona industriale di Amaro, il greto del Tagliamento, prime propaggini 

in rilievo e infine l’abitato di Tolmezzo. 

Nell’ambito dell’area interessata dall’infrastruttura lo stato di abbandono e la conseguente mancata manutenzione ha 

favorito nel tempo un progressivo degrado delle strutture: traversine, elementi scambiatori, segnaletica, gallerie, 

ponti, ecc.. 

Come in tutte queste situazioni da un lato si è determinata nel tempo una crescita naturale della vegetazione sia con 

introduzione naturale di specie tipiche delle aree limitrofe montane che specie tipiche sinantropiche, definendo 

diversi gradi di ruderalità.  

Il degrado delle massiciate ha favorito l’insediarsi di specie sia erbacee sia arbustive, che nel tempo hanno 

ulteriormente favorito la “disgregazione” dei manufatti stessi. Tra gli arbusti si tratta per lo più di rovi e in minor 

misura di sanguinella (Cornus sanguinea) e robinia (Robinia pseudacacia) mentre la componente erbacea proviene 

da varie tipologie fitosociologiche a vario grado legate a questi ambienti (Artemisietea, Chenopodietea, ecc.). 

Il primo tratto da Venzone (quota s.l.m.m 258) ad Amaro vede il percorso mantenersi a quota quasi costante, correre 

parte a livello dei terreni e parte in trincea per poi risalire in prossimità dell’abitato di Amaro e della Zona Industriale 

(quota s.l.m. m 270).  Da Amaro alla Zona industriale e oltre l’infrastruttura corre a livello del terreno in superficie, 

successivamente attraversa la SP125 fiancheggiando in  parte il greto del Fiume Tagliamento con una vista 

panoramica prima di infilarsi per un tratto di circa m 300 in galleria.  Il tratto successivo verso Tolmezzo corre ancora 

a livello del terreno in superficie fino alla zona industriale lambendo l’abitato per giungere all’edificio della ex Stazione 

di Tolmezzo (quota s.l.m.m 306).    
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Inquadramento territoriale 

 

Inquadramento territoriale su ortofoto 
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Stato dei luoghi 

 
 

Descrizione dell’infrastruttura 

L’infrastruttura risulta formata da massicciata, e armamento, quest'ultimo composto da rotaie e appoggi. 

La massicciata, anche denominata ballast, è realizzata con pietrisco che viene interposto tra corpo stradale ed 

armamento con lo scopo di: distribuire i carichi verticali, consentire la realizzazione ed il mantenimento delle 

condizioni geometriche di posa del binario, consentire la correzione di difetti di geometria indotti dai carichi e dai 

cedimenti differiti del corpo stradale. La rotaia è un profilato di acciaio di opportuna resistenza avente la funzione di 

sostenere i rotabili ferroviari e guidarli mediante l'interazione con il bordino.  

 

I dati tecnici di riferimento sono: 

Lunghezza km 10,76 circa (fino a Villa Santina km 19,165) 
Stazioni e fermate:  Carnia, Tolmezzo, Tolmezzo, Caneva di Tolmezzo, (Villa 

Santina) 
Struttura  
raggio minimo di curvatura: 300 metri; 
massima ascesa:  16 per mille 
Elettrificazione NO 
Scartamento:  Ordinario 
binario ferroviario  
(composto da due profilati metallici in acciaio, la 
cui sezione è una trave "a doppia T" 
asimmetrica, montati parallelamente) su 

m 20.000 circa   
peso complessivo: 400-500.000 kg  
(Il  peso del binario per metro può variare da 40 kg/m a 50 kg/m , 
la lunghezza delle rotaie può essere variabile dai m 12, 18, 24, 
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struttura portante per mezzo di sistemi di 
fissaggio in acciaio) 

36, e 48 ) 

Traverse Interasse m 0,68-0,70 
n. 13.700 circa  
di cui: in legno trattato n.8.980, in cls n. 4.720 
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Vecchio ponte nei pressi di Tolmezzo. Il sedime ferroviario è 
stato trasformato in percorso pedonale  

Percorso pedonale in marmette realizzato sul 
sedime ferroviario nei pressi di Tolmezzo. 

  

Ex-Casello nei pressi di Tolmezzo Tratto di sede ferroviaria alla periferia di Tolmezzo 
convertita in percorso pedonale 

 

 

Ex-stazione di Tolmezzo, lato binari conservazione  

Documentazione fotografica 
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2. L’ASSETTO PROPRIETARIO  

Le aree oggetto della Variante ricadenti nel Comune Censuario di Tolmezzo interessano i fogli e mappali 

riportati in tabella che risultano di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Locale di Tolmezzo-Carnia Industrial 

Park. 

Non sono previste aree di esproprio relative all’infrastruttura ex ferrovia, dell’area pertinenziale al Casello C2 e 

dell’area attrezzata A1  in quanto l’Ente proprietario dell’infrastruttura è anche proprietario delle aree. 

 

Mappali interessanti l’infrastruttura: 
Comune Cod comune Foglio Mappale 

Tolmezzo L195 

80 250 

81 107 

82 
120 

71 

84 
79 

85 
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Tracciato su base catastale 

 



COMUNE DI TOLMEZZO PRGC VAR n.117  

 
 
 

Relazione  10 1835T/Rev.0 

 

3. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INFRASTRUTTURA DI PROGETTO 

 
Il progetto di realizzazione della ciclovia prevede lo smantellamento dell'attuale infrastruttura ferroviaria dismessa e 

la realizzazione di un percorso sul sedime esistente e  risponde alla domanda di completo rinnovamento fisico 

funzionale di un’infrastruttura dismessa finalizzata a differente utilizzo. 

Il progetto dell’infrastruttura viene definito sia su base planimetrica per la sua intera estensione, sia mediante sezioni 

indicative relativamente alle caratteristiche progressive, sia con specificazioni costruttive che ne definiscono una 

configurazione fisica futura, comprendenti oltre che il recupero dell’infrastruttura, il ripristino di tutte le opere 

complementari: ponti, ponticelli,  gallerie, ecc. 

Completano il progetto dell’infrastruttura la definizione progettuale del recupero dei manufatti esistenti (due ex 

Caselli) e due aree attrezzate (Stazione di Carnia e Tolmezzo) e l’integrazione con il progetto (oggetto di Concorso 

d’Idee) relativo alla rotonda della zona industriale di Amaro, quale Porta della Carnia. 

Caratteristiche tecniche generali  

Lo smantellamento dell'attuale infrastruttura dismessa e la realizzazione di una ciclovia sul sedime esistente  

risponde alla domanda di completo rinnovamento fisico funzionale di un’infrastruttura dismessa finalizzata a 

differente utilizzo. 

Le caratteristiche tecniche della ciclovia fanno riferimento al disposto del Codice della Strada al suo regolamento di 

attuazione, di seguito si riportano i principali accorgimenti tecnici utilizzati per la progettazione. 

Caratteristiche dei singoli tratti della ciclovia  

TRATTO 1 

Il primo  tratto vede il raccordo tra la nuova pista e la ciclovia Alpe Adria a Stazione di Carnia, con una parte su sede 

promiscua via della Stazione di larghezza pari a 2,50 m, separata dalla carreggiata stradale da una aiuola 

spartitraffico di larghezza di 0,50 m,costituita da doppia cordonata fino all’area di sosta attrezzata A1 da cui, da un 

lato continua il percorso dell'Alpe Adria verso nord  e  dall'altro si diparte il tratto del ‘vecchio’ ponte ferroviario sul 

Fella che vede la compresenza della sede stradale pre-esistente, attualmente in fase di valutazione circa il suo 

ripristino in considerazione delle precarie condizioni del ‘nuovo’ ponte veicolare sul Fella di poco a nord. 

Relativamente al ponte, la cui sede stradale ha una larghezza di circa m 8.00 a due corsie e doppio senso di marcia 

con banchine di larghezza variabile, si sono previste n.4 alternative, in relazione alla decisione sul suo utilizzo.  

Altenativa 1:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, entro il corpo stradale del ponte di cui si prefigura 

l’utilizzo a unico senso di marcia carrabile;  

Altenativa 2:  doppia tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 1,50 m, per senso di marcia a sbalzo a nord e a sud 

sull’impalcato del ponte, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo di larghezza di 0,50 cm. Il tratto sul ponte 

viene raccordato al tracciato tramite due sottopassi per evitare attraversamenti della viabilità meccanica. 

Altenativa 3:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a sbalzo sull’impalcato del ponte separata dalla 

carreggiata stradale da un cordolo di larghezza di 0,50 cm.  
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Altenativa 4:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, per senso di marcia su passerella metallica autonoma 

rispetto alla struttura del ponte, ancorata all’impalcato e collegata a terra alla base dei plinti fondazionalli.   

All’inizio di questo tratto è prevista la realizzazione di un’area attrezzata d’informazione /sosta e memoria dei binari 

pre-esistenti. 

TRATTO 2 

Il tratto successivo che dalla fine del ponte sul Fella porta all’abitato di Amaro vede una sezione tipo di pista ciclabile 

di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il 

tracciato vede la presenza di ponticelli, intersezioni con viabilità rurale, un attraversamento sulla viabilità comunale la 

cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 

1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   

In prossimità dell'abitato di Amaro sotto i due corsi d’acqua Rio Maggiore e Rio Sovignis (rio Sgenaule) sono presenti 

due tratti di galleria intubata di cui si prevede adeguata illuminazione. 

In prossimità dell’abitato di Amaro, all'altezza della vecchia stazione ferroviaria, si dirama un primo ramo della 

ciclovia, indipendente dal tracciato principale, dedicato al centro urbano su sede stradale promiscua con una sezione 

pari a metri 2.50, 

Un ulteriore ramo di pista ciclabile indipendente dal tracciato principale, interessa la zona industriale di Amaro su 

sede stradale promiscua con una sezione pari a metri 2.50, dotato di manufatto di attraversamento della rotonda che 

permette di attraversare longitudinalmente l'intera zona industriale, raggiungendo l’area della mensa e proseguendo 

verso l’arginatura sul Tagliamento per poi ricollegarsi al tracciato principale della ciclovia. 

TRATTO 3 

Il tratto successivo a ovest della zona industriale vede una sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a 

doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponti, 

ponticelli, intersezioni con  viabilità rurale, un attraversamento sulla viabilità statale la cui configurazione prevede uno 

sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata 

segnaletica orizzontale e verticale.   

In questo tratto è presente un punto panoramico sul F.Tagliamento in prossimità dell'ex Casello (C1) destinato a 

ristoro con area memoria dei binari pre-esistenti.  

 TRATTO 4 

Il tratto successivo dal Casello di Amaro (C1) al Casello di Tolmezzo (C2) attraverso la galleria del Sasso Tagliato 

vede una sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il 

rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponti, ponticelli, un attraversamento sulla viabilità 

statale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza 

pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   

In questo tratto è presente un punto panoramico sul F.Tagliamento e un ex Casello (C2) destinato a mostre 

temporanee legate alla ex ferrovia e al territorio. 

TRATTO 5  

Il tratto finale dal Casello di Tolmezzo (C2) al terminal della zona attrezzata A1 attraverso la zona industriale ha 
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carattere più propriamente urbano con possibilità di percorso pedonale. Il tratto vede una sezione tipo di pista 

ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il 

tracciato vede la presenza di ponti, ponticelli, un attraversamento sulla viabilità comunale la cui configurazione 

prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata 

e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   

Alla fine di questo tratto è prevista la realizzazione di un’area attrezzata d’informazione /sosta e memoria dei binari 

pre-esistenti. 

Gli interventi per la realizzazione della ciclovia 

Gli interventi di realizzazione della ciclovia sono suddivisibili in 3 fasi operative cui si vanno aggiungere 2 ulteriori fasi 

per le opere accessorie. 

La fase preparatoria di idoneizzazione (Fase 1) si articola in una serie d’interventi preliminari, di seguito sintetizzati. 

-Esecuzione di decespugliamento dell’area ferroviaria invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, 

compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del 

materiale a verde già presente a terra. 

-Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi,  demolizione di sottofondi in cls, cernita ed 

accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. 

-Esecuzione della demolizione del binario corrente, su massicciata, su passaggi a livello, passatoie a raso e travate 

metalliche, compresa la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli argani del binario e delle 

controrotaie. Detrazione per cessione del materiale per l'esecuzione. 

-Esecuzione di demolizione di scambi o intersezioni, armati sia su traverse di legno che di cemento armato 

precompresso. 

-Rimozione delle traversine in cls e delle traversine in legno esistenti, posate con interasse cm 60/66, trasporto e 

conferimento a discarica autorizzata o impianti per il recupero e trattamento. 

-Regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata. Risanamento vuoto 

traversine/area demolite. 

La fase di risanamento sottopassi, ponti minori e gallerie (Fase 2) si articola nella serie d’interventi di seguito 

sintetizzati. 

-Verifica puntuale dello stato di conservazione di tutti i manufatti ed eventuali interventi puntuali. La verifica 

preliminare, (fatto salvo per il Ponte sul Fella, di seguito descritto) non ha evidenziato situazioni critiche specifiche. 

-Esecuzione di sabbiatura a umido di superfici esterne con compressore e sabbia al quarzo. 

- Stilatura esterna di eventuali giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, previa pulitura dei 

giunti, con malta di calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre coloranti. 

- Risanamento dei cordoli di sostegno parapetti mediante spazzolatura, scarnitura delle fessurazioni, taglio dei 

manufatti in acciaio e riempimento delle sedi con malta espansiva, rifacimento parti mancanti con malte cementizie 

addittivate, previa passivazione dei ferro d'armo scoperti, formazione di fori per nuove sedi dei profili in acciaio, stesa 

di protettivo silossanico. 
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- Realizzazione manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, dati in opera, compreso: zincatura a caldo a 

lavorazione ultimata. 

- Formazione di impianto di illuminazione interna alle gallerie mediante posa di cavidotto a tenuta stagna, cavetterie, 

allacciamenti, punti luce LED - anche di diversa potenza- entro armature con protezione antivandalo (tipo 

"tartarughe") 

La fase di realizzazione della pista ciclabile (Fase 3) si articola nella serie d’interventi di seguito sintetizzati. 

-Consolidamento di strati di rilevato o fondazioni stradali in trincea mediante stabilizzazione in sito dei materiali 

esistenti con apporto di legante (calce viva o idrata o calce e cemento) per gli spessori 

previsti dal progetto 

-Completamento/esecuzione di fondazione stradale mediante posa in opera di materiali misti granulari vagliati, 

costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e 

sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni 

granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura 

dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento 

prescritto. La formazione del manto di pavimentazione verrà realizzata in bitume riciclato per uno spessore minimo di 

cm 10, e sarà composta con materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di recupero e riciclaggio 

(quali. quelli provenienti da attività di demolizione o di scarto di processi industriali trattati in impianto di lavorazione  

prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi, frammenti di sovrastrutture 

stradali o ferroviarie, ecc.). 

-Per particolari tratti (ponte sul Fella, attraversamenti stradali, ecc.) il manto di pavimentazione verrà caratterizzato 

con aggiunta sullo strato finale di prodotti fotoluminescenti (tipo Bright Materials) in graniglia vetrosa 

fotoluminescente, ovvero con finitura con resina fotoluminescente, ovvero vernice fotoluminescente, a seconda dei 

tratti,  per uno spessore di 2 cm, con una colorazione blu intenso (rif. RAL5015). 

-Posa in opera di cartelli segnaletica orizzontale (strisce) e verticale in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale 

di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni e caratteristiche tecniche conformi 

al Nuovo Codice della Strada. 

Il recupero dei caselli (Fase 4) 

-Intervento di ristrutturazione dei fabbricati ex caselli ferroviari, comprendente la demolizione e rifacimento degli 

intonaci interni ed esterni, sanificazione di pavimenti esistenti mediante nuovi assiti in legno trattato al piano primo e 

pavimentazione in cls o resina al PT, rimessaggio completo dei serramenti, ripasso e parziale rifacimento del tetto, 

formazione di marciapiede in cls e altre opere atte a rendere fruibile il fabbricato. 

-Realizzazione dell'impianto idro-sanitario e meccanico a servizio dell'unità, compresi tutti gli elementi di distribuzione 

ed utilizzo, corpi scaldanti, rubinetterie e ceramiche, con pompa di calore a energia elettrica. 

-Realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica locale in progetto prossima al sito, mediante scavo in sezione e 

reinterro, posa di tubazioni, apparecchiature di distribuzione e raccordo. Realizzazione dell'impianto di smaltimento 

acque reflue mediante la posa  di elementi prefabbricati per la sedimentazione e smaltimento dei reflui, quali bacini 

chiarificatori, vasche Imhoff e condensa grassi, pozzetti e tubazioni in cls. 
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-Realizzazione di struttura esterna in legno lamellare ancorata al suolo su supporti metallici, copertura in pannelli 

prefabbricati,  rimovibile a stagione, poggiante su marciapiede in cls e inserimento di gruppo arredo completo 

composto da un tavolo e due panchine con struttura portante in metallo verniciato e piani di appoggio in legno. 

La realizzazione delle aree attrezzate (Fase 5)  

-Esecuzione di decespugliamento aree invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti. 

-Preparazione del sottofondo in stabilizzato ed esecuzione di struttura aperta con pilastri in legno e travatura 

orizzontale di plafond comprese predisposizioni per elementi d'arredo  

-Posa di gabbionate in rete di filo di acciaio riempite a mano con pietrame non friabile e non gelivo delle dimensioni 

minime di 15x15x15 cm con facce a vista in masselli squadrati.  

-Inserimento di gruppo arredo completo composto da fontanella, pannello indicatore/mappa, un tavolo e due 

panchine con struttura portante in metallo verniciato e piani di appoggio in legno di larice, di porta bidone in legno 

trattato con telaio in metallo, di portabiciclette in calcestruzzo armato, vibrato, sabbiato e trattato antidegrado in 

moduli da tre elementi con alla sommità golfari per il fissaggio ruota. 
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Proposta progettuale – Planimetria d’insieme (in riquadro parte in comune di Tolmezzo) 
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4. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

4.1 La pianificazione territoriale generale: il PRGC 

Il Comune di Tolmezzo è dotato di Piano Regolatore Generale Variante n.113 (PRGC Vigente) approvata con 

Del.CC. n. 47 del 10/10/2018, SUCCESSIVAMENTE SONO STATE REDATTE DELLE Varianti puntuali non 

interessanti le aree in oggetto. 

Nell’Elaborato grafico P01.2 viene riportata la comparazione tra PRGC Vigente e la Variante n.117 al PRGC. 

 

4.2 La pianificazione di settore: la rete ciclabile 

 

La proposta progettuale ha come punto qualificante il collegamento tra l’ex linea ferroviaria Carnia-Tolmezzo (Villa 

Santina) e la Ciclovia Regionale Alpe Adria nel quadro della realizzazione di disegno territoriale incentrato sulla 

mobilità sostenibile e trova nella “Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) del FVG, il suo fondamento 

pianificatorio attraverso la realizzazione di un sistema di piste ciclabili che si collega alle infrastrutture delle confinanti 

Austria e Slovenia. La ReCIR è costituita da nove ciclovie, alcune già realizzate altre in fase di costruzione. 

Se da una visione d’insieme la ciclovia s’inserisce all’interno di un quadro programmatico di area vasta, la sua 

specificità consiste nell’avere anche una duplice funzione locale:  

- la prima di percorso turistico integrato ai grandi tracciati regionali e internazionali, in grado di connettere i 

centri che si trovano lungo il tracciato con sottopercorsi dedicati; 

- la seconda di connessione casa lavoro tra i centri e le grandi aree produttive di fondovalle. 

 
L’opera in oggetto risulta quindi inserirsi in un quadro condiviso e fatto proprio dall’amministrazione come risposta 

alla richieste avanzate da amministratori, da operatori economici e da cittadini  di dotare il territorio di un efficace 

collegamento tra i centri tramite modalità leggera, alternativa e complementare alla modalità veicolare privata.  
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5. OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

 

L’obbiettivo della presente Variante n. 117 al P.R.G.C. di Tolmezzo è definire il quadro della compatibilità urbanistica 

per il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la Realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel comprensorio 

carnico - tratta Carnia-Tolmezzo.  Il progetto prevede in sostanza la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile 

lungo l’ex linea ferroviaria  su due corsie monodirezionali riservate, senza interessare e compromettere ulteriori aree 

agricole.  

Il progetto prevede poi la messa in sicurezza degli incroci a raso e la sistemazione dei manufatti (ponti, ponticelli e 

gallerie) la realizzazione di due aree attrezzate (esterne al comune di Tolmezzo) e il recupero di due ex  caselli (uno 

dei quali localizzato in comune di Tolmezzo). Tale percorso si integra con le previsioni delle ciclabili d’interesse 

regionale, come sopra riportato.  

Per la piena conformità delle opere risulta necessario l’inserimento di una variante puntuale al vigente PRGC a 

seguito delle definizioni progettuali, in quanto  l’attuale destinazione d’uso dell’infrastruttura risulta essere: Ferrovia 

dismessa mentre dell’ area attrezzata A1 e dell’ex casello risultano essere: Zona D1  

Obiettivo della Variante n.117  al PRGC di Tolmezzo è quindi realizzare la piena conformità tra le opere in progetto, 

di cui sopra e l’assetto zonizzativo e normativo della strumentazione urbanistica.  
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6. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

La Variante n.117 al P.R.G.C. di Tolmezzo si inserisce con una modifica zonizzativa e normativa  puntuali in un 

quadro pianificatorio, riguardante l’opera infrastrutturale in oggetto, ormai consolidato e ‘storicizzato’ nella 

strumentazione urbanistica generale comunale sia di livello strutturale, sia di livello operativo, come evidenziato dagli 

elaborati di Piano. 

6.1 Modifiche Zonizzative e Normative 

La Variante n. 117 al P.R.G.C. di Tolmezzo non modifica l’assetto complessivo dello strumento urbanistico generale 

vigente, ma ne specifica le modalità attuative,  apportando modifiche zonizzative di dettaglio. Di seguito si riporta il 

quadro delle modifiche stesse. 

 

ZONIZZAZIONE 

PRGC VIGENTE                                     
VARIANTE PRGC                                  

VAR.117 

sviluppo lineare (m) 

superficie (mq) 

VIABILITÁ  

FERROVIA DISMESSA 
PISTA CICLABILE DI PROGETTO 2.455 m 

Zona D1 Industriale d’interesse regionale 
Zona S Servizi e attrezzature collettive 

AREA ATTREZZATA (Area A1) 
300 mq 

Zona D1 Industriale d’interesse regionale 
Zona S Servizi e attrezzature collettive 

AREA ATTREZZATA (ex Casello C2) 
290 mq 

  

 

 

Per le tavole grafiche di riferimento si rimanda ai seguenti elaborati: 

Elab. P1.2 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE PUNTUALE 
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NTA 

ART. 46  sottoart.  

VAR. N. 113 PRGC VIGENTE 

 

ART. 46  sottoart.  

VARIANTE N.117PRGC 

ART. 46 ZONA OMOGENEA S SERVIZI 

ED ATTREZZATURE COLLETTIVE 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona comprende la parte del territorio comunale 
destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di 
uso pubblico, esistenti e di progetto. 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il Piano riconosce le attrezzature esistenti 
razionalizzandole e completandone il disegno, la 
dotazione e le connessioni. 
3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE  
Tale zona si attua per intervento diretto. 
Il dimensionamento e la normativa non specificata 
nel presente articolo è conforme all’elaborato di 
revisione degli standard urbanistici regionali, 
approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995. 
Per i servizi e attrezzature collettive collocati entro 
strumenti urbanistici attuativi restano valide 
le definizioni normative stabilite nell’ambito di 
approvazione degli strumenti attuativi stessi. 
All’interno delle aree destinate a tutte le classi di 
servizi e attrezzature collettive è possibile 
l’inserimento di piazzole per cassonetti ecologici. 
4. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI 
AMMESSI 
Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche 
sono contrassegnate come di seguito riportato:  
a) VIABILITA' E TRASPORTI 
1)   P parcheggi di relazione 
2)   Pi parcheggi di interscambio 
3)   St stazione per autolinee 
extraurbane 
Per i punti 1), 2):  
- Aree di centro storico del Capoluogo e di 
centro città. 
I parcheggi devono essere realizzati secondo 
tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si 
armonizzino con le caratteristiche architettoniche e 
ambientali del sito. 
- Aree periferiche esterne alle precedenti. 
I parcheggi non devono creare conflittualità con la 
funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di 
maggiore traffico, e devono essere realizzati: 
• In asfalto 

ART. 46 ZONA OMOGENEA S SERVIZI ED 

ATTREZZATURE COLLETTIVE 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona comprende la parte del territorio comunale 
destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico, esistenti e di progetto. 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il Piano riconosce le attrezzature esistenti 
razionalizzandole e completandone il disegno, la 
dotazione e le connessioni. 
3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE  
Tale zona si attua per intervento diretto. 
Il dimensionamento e la normativa non specificata 
nel presente articolo è conforme all’elaborato di 
revisione degli standard urbanistici regionali, 
approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995. 
Per i servizi e attrezzature collettive collocati entro 
strumenti urbanistici attuativi restano valide 
le definizioni normative stabilite nell’ambito di 
approvazione degli strumenti attuativi stessi. 
All’interno delle aree destinate a tutte le classi di 
servizi e attrezzature collettive è possibile 
l’inserimento di piazzole per cassonetti ecologici. 
4. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI 
AMMESSI 
Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche 
sono contrassegnate come di seguito riportato: a) 
VIABILITA' E TRASPORTI 
1)   P parcheggi di relazione 
2)   Pi parcheggi di interscambio 
3)   St stazione per autolinee 
extraurbane 
Per i punti 1), 2):  
- Aree di centro storico del Capoluogo e di 
centro città. 
I parcheggi devono essere realizzati secondo 
tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si 
armonizzino con le caratteristiche architettoniche e 
ambientali del sito. 
- Aree periferiche esterne alle precedenti. 
I parcheggi non devono creare conflittualità con la 
funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di 
maggiore traffico, e devono essere realizzati: 
• In asfalto 
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• In blocchi di cls pieni o forati, prevedendo 
obbligatoriamente un’adeguata alberatura, salvo i 
casi di dimostrata impossibilità funzionale, 
tipologica, dimensionale e ambientale, in misura di 
una pianta ogni due posti macchina. 
- All’interno delle aree destinate a tutte le 
classi di servizi e attrezzature collettive. 
È possibile ricavare aree per parcheggi di relazione, 
in superficie o interrati, indipendentemente dalle 
indicazioni grafiche riportate negli elaborati di 
zonizzazione. 
Per il punto 3):  
Il fabbricato può essere interessato da interventi 
che ne favoriscono l’armonizzazione con le 
caratteristiche ambientali e con la morfologia edilizio 
- urbanistica degli insediamenti contermini. 
Fermo restando la possibilità di intervento diretto 
per la realizzazione di parcheggi pubblici, il Comune 
potrà redigere per gli stessi, ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 52/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, un Piano di Settore. Il Piano potrà 
variare la localizzazione dei parcheggi pubblici ed il 
loro dimensionamento, sulla base di una precisa 
logica distributiva in relazione al carico insediativo 
degli abitati. 
Nei siti contraddistinti con il n. 3 (Caneva) e n.30 
(Cadunea) come individuati nell’Elaborato P3.2 
Vincoli, ricadenti in areali caratterizzati da 
pericolosità idraulica P1, l’edificabilità è subordinata 
all’elevazione della quota di calpestio del piano terra 
di almeno un metro rispetto l’attuale piano di 
campagna; è vietata la realizzazione di vani interrati 
e/o seminterrati. 
b) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 
1) Ch edifici per il culto ed il ministero 
pastorale 
2) U edifici per uffici amministrativi e pubblica 
sicurezza 
3) C carcere - tribunale - pretura 
4) Cc centro civico e sociale 
5) B biblioteca pubblica o aperta al pubblico 
6) T cinema teatro 
7) M museo 
Per il punto 1)  
Il piano individua con campitura, nera sulla 
cartografia di zonizzazione, gli edifici di rilevante 
pregio storico - architettonico sui quali sono 
ammessi solamente interventi di adeguamento 
normativo, di restauro e di conservazione tipologica, 
o quelli previsti dal Piano regolatore del Centro 

• In blocchi di cls pieni o forati, prevedendo 
obbligatoriamente un’adeguata alberatura, salvo i 
casi di dimostrata impossibilità funzionale, 
tipologica, dimensionale e ambientale, in misura di 
una pianta ogni due posti macchina. 
- All’interno delle aree destinate a tutte le 
classi di servizi e attrezzature collettive. 
È possibile ricavare aree per parcheggi di relazione, 
in superficie o interrati, indipendentemente dalle 
indicazioni grafiche riportate negli elaborati di 
zonizzazione. 
Per il punto 3):  
Il fabbricato può essere interessato da interventi che 
ne favoriscono l’armonizzazione con le 
caratteristiche ambientali e con la morfologia edilizio 
- urbanistica degli insediamenti contermini. 
Fermo restando la possibilità di intervento diretto per 
la realizzazione di parcheggi pubblici, il Comune 
potrà redigere per gli stessi, ai sensi dell’art. 34 della 
L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, 
un Piano di Settore. Il Piano potrà variare la 
localizzazione dei parcheggi pubblici ed il loro 
dimensionamento, sulla base di una precisa logica 
distributiva in relazione al carico insediativo degli 
abitati. 
Nei siti contraddistinti con il n. 3 (Caneva) e n.30 
(Cadunea) come individuati nell’Elaborato P3.2 
Vincoli, ricadenti in areali caratterizzati da 
pericolosità idraulica P1, l’edificabilità è subordinata 
all’elevazione della quota di calpestio del piano terra 
di almeno un metro rispetto l’attuale piano di 
campagna; è vietata la realizzazione di vani interrati 
e/o seminterrati. 
b) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 
1) Ch edifici per il culto ed il ministero 
pastorale 
2) U edifici per uffici amministrativi e pubblica 
sicurezza 
3) C carcere - tribunale - pretura 
4) Cc centro civico e sociale 
5) B biblioteca pubblica o aperta al pubblico 
6) T cinema teatro 
7) M museo 
Per il punto 1)  
Il piano individua con campitura, nera sulla 
cartografia di zonizzazione, gli edifici di rilevante 
pregio storico - architettonico sui quali sono 
ammessi solamente interventi di adeguamento 
normativo, di restauro e di conservazione tipologica, 
o quelli previsti dal Piano regolatore del Centro 
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storico e dai piani attuativi. 
I rimanenti edifici possono essere anche oggetto di 
ampliamento per esigenze igieniche – funzionali - 
tecnologiche di adeguamento normativo, nel 
rispetto: 
- del codice civile 
- di una soluzione architettonica - compositiva che si 
armonizzi con le preesistenze, valorizzandole 
- di esigenze di funzionalità viaria 
- di previsioni di adeguate aree a parcheggio, 
nel rispetto delle quantità minime fissate all’art. 11 
del decreto di revisione degli standard urbanistici 
- di sistemazione e decoro delle aree libere 
di pertinenza. 
È consentita la costruzione di “edicole votive” aventi 
superficie coperta massima non superiore a 10 mq. 
nelle zone omogenee BO-B1-V1-V2-E secondo i 
seguenti parametri: 
- secondo codice civile; 
- rispetto dell’Abaco Degli Elementi 
Architettonici; 
- H max. ml. 3,50. 
Per i punti 2), 5), 6), 7)  
Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al 
precedente punto 1) Edifici per il culto. 
Per il punto 3)  
Per le attrezzature relative al tribunale e alla 
pretura, valgono le norme riportate al precedente 
punto 1) Edifici per il culto. 
Per l’attrezzatura del carcere trovano applicazione 
le norme statali in materia. 
Per il punto 4)  
Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al 
precedente punto 1) Edifici per il culto. 
I nuovi interventi sono subordinati alla 
presentazione di un progetto guida relativo a tutta 
l’area di pertinenza, con la visualizzazione della 
disposizione dei volumi e della sistemazione delle 
aree esterne. 
c) ISTRUZIONE 
8) An asilo nido 
9) Asm scuola materna 
10) Se scuola elementare 
11) Sm scuola media inferiore 
12) Ss scuola media superiore 
Per i punti 1), 2)  
L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 30% per le nuove costruzioni; 
- max. 50% per gli edifici esistenti. 

storico e dai piani attuativi. 
I rimanenti edifici possono essere anche oggetto di 
ampliamento per esigenze igieniche – funzionali - 
tecnologiche di adeguamento normativo, nel 
rispetto: 
- del codice civile 
- di una soluzione architettonica - compositiva che si 
armonizzi con le preesistenze, valorizzandole 
- di esigenze di funzionalità viaria 
- di previsioni di adeguate aree a parcheggio, 
nel rispetto delle quantità minime fissate all’art. 11 
del decreto di revisione degli standard urbanistici 
- di sistemazione e decoro delle aree libere di 
pertinenza. 
È consentita la costruzione di “edicole votive” aventi 
superficie coperta massima non superiore a 10 mq. 
nelle zone omogenee BO-B1-V1-V2-E secondo i 
seguenti parametri: 
- secondo codice civile; 
- rispetto dell’Abaco Degli Elementi 
Architettonici; 
- H max. ml. 3,50. 
Per i punti 2), 5), 6), 7)  
Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al 
precedente punto 1) Edifici per il culto. 
Per il punto 3)  
Per le attrezzature relative al tribunale e alla pretura, 
valgono le norme riportate al precedente punto 1) 
Edifici per il culto. 
Per l’attrezzatura del carcere trovano applicazione le 
norme statali in materia. 
Per il punto 4)  
Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al 
precedente punto 1) Edifici per il culto. 
I nuovi interventi sono subordinati alla presentazione 
di un progetto guida relativo a tutta l’area di 
pertinenza, con la visualizzazione della disposizione 
dei volumi e della sistemazione delle aree esterne. 
c) ISTRUZIONE 
8) An asilo nido 
9) Asm scuola materna 
10) Se scuola elementare 
11) Sm scuola media inferiore 
12) Ss scuola media superiore 
Per i punti 1), 2)  
L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 30% per le nuove costruzioni; 
- max. 50% per gli edifici esistenti. 
DC - secondo codice civile. 
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DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate edificate, 
ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona 
edificata od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo 
di edifici esistenti. 
Per il punto 3)  
L'edificazione e ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 25% per le nuove costruzioni; 
- max. 50% per gli edifici esistenti. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona 
edificata od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo 
di edifici esistenti. 
Per il punto 4)  
L'edificazione e ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 40% per le nuove costruzioni; 
- max. 50% per gli edifici esistenti. 
DC - secondo codice civile 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate edificate, 
ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona edificata 
od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo di edifici 
esistenti. 
Per il punto 3)  
L'edificazione e ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 25% per le nuove costruzioni; 
- max. 50% per gli edifici esistenti. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona edificata 
od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo di edifici 
esistenti. 
Per il punto 4)  
L'edificazione e ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 40% per le nuove costruzioni; 
- max. 50% per gli edifici esistenti. 
DC - secondo codice civile 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
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superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona 
edificata od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo 
di edifici esistenti. 
Per il punto 5)  
Il piano individua con apposita simbologia gli edifici 
di rilevante pregio storico - architettonico sui quali 
sono ammessi solamente interventi di adeguamento 
normativo, di restauro e di conservazione tipologica. 
I rimanenti edifici possono essere oggetto di 
demolizione con ricostruzione e di ampliamento nel 
rispetto dei seguenti parametri: 
RC - max. 60%. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’100% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 50% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona 
edificata od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo 
di edifici esistenti. 
d) ASSISTENZA E SANITA' 
13) Am attrezzature per l’assistenza alla 
maternità, l’infanzia e l’età evolutiva 
14) Aa attrezzature per l’assistenza agli anziani 
15) Ad attrezzature per l’assistenza ai disabili 
16) Sr attrezzature sanitarie di base 
17) Np cimitero 
18) Pl servizio sanitario poliambulatoriale 
19) H ospedale 
Per i punti 1), 2), 3)  

dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona edificata 
od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo di edifici 
esistenti. 
Per il punto 5)  
Il piano individua con apposita simbologia gli edifici 
di rilevante pregio storico - architettonico sui quali 
sono ammessi solamente interventi di adeguamento 
normativo, di restauro e di conservazione tipologica. 
I rimanenti edifici possono essere oggetto di 
demolizione con ricostruzione e di ampliamento nel 
rispetto dei seguenti parametri: 
RC - max. 60%. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’100% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 50% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona edificata 
od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo di edifici 
esistenti. 
d) ASSISTENZA E SANITA' 
13) Am attrezzature per l’assistenza alla 
maternità, l’infanzia e l’età evolutiva 
14) Aa attrezzature per l’assistenza agli anziani 
15) Ad attrezzature per l’assistenza ai disabili 
16) Sr attrezzature sanitarie di base 
17) Np cimitero 
18) Pl servizio sanitario poliambulatoriale 
19) H ospedale 
Per i punti 1), 2), 3)  
L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti 
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L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 40%. 
H - max. ml 8,50. 
DC - min. ml 5,00, salvo preesistenze. 
DS - min. ml. 7,50. 
D dei corsi d’acqua: min. ml. 20,00. 
VU - max. 6,000 mc. Per la residenza autonoma 
(centro di Caneva) 
NORME SPECIFICHE 
- Per l’attrezzatura indicata nella zonizzazione di 
PRGC con il simbolo S-Ad /1, localizzata nella 
frazione di Caneva: 
RC - max. 50%. 
- Per l’attrezzatura indicata nella zonizzazione di 
PRGC con il simbolo S-Aa /1, localizzata nel 
Capoluogo: 
Obbligo realizzazione percorso pedonale di 
larghezza min. m 2,00 nella parte settentrionale del 
lotto, adiacente all’area destinata a parcheggio. 
Percorsi riabilitativi e a prato alberato: non 
inferiore a mq. 1,000 
SP stanziali e di relazione: non inferiore a mq. 
1,400 
- Per l’attrezzatura indicata nella zonizzazione di 
PRGC con il simbolo S-Aa /2, localizzata nel 
Capoluogo: 
RC - max. 50%. 
H - max. come da stato di fatto. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona 
edificata od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo 
di edifici esistenti. 
Per il punto 5)  
L'edificazione deve rispettare le norme e i 
regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei 
cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già 

secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 40%. 
H - max. ml 8,50. 
DC - min. ml 5,00, salvo preesistenze. 
DS - min. ml. 7,50. 
D dei corsi d’acqua: min. ml. 20,00. 
VU - max. 6,000 mc. Per la residenza autonoma 
(centro di Caneva) 
NORME SPECIFICHE 
- Per l’attrezzatura indicata nella zonizzazione di 
PRGC con il simbolo S-Ad /1, localizzata nella 
frazione di Caneva: 
RC - max. 50%. 
- Per l’attrezzatura indicata nella zonizzazione di 
PRGC con il simbolo S-Aa /1, localizzata nel 
Capoluogo: 
Obbligo realizzazione percorso pedonale di 
larghezza min. m 2,00 nella parte settentrionale del 
lotto, adiacente all’area destinata a parcheggio. 
Percorsi riabilitativi e a prato alberato: non 
inferiore a mq. 1,000 
SP stanziali e di relazione: non inferiore a mq. 
1,400 
- Per l’attrezzatura indicata nella zonizzazione di 
PRGC con il simbolo S-Aa /2, localizzata nel 
Capoluogo: 
RC - max. 50%. 
H - max. come da stato di fatto. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato per il gioco: nella 
misura corrispondente ad almeno il 50% della 
superficie coperta SC dell’edificio ad esclusione, per 
dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si 
collochi nell’ambito delle zone urbanizzate od 
edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 
- SP stanziali e di relazione: 
• in misura non inferiore all’80% della 
superficie utile SU degli edifici; 
• in misura non inferiore al 40% della 
superficie utile SU degli edifici nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito della zona edificata 
od urbanizzata, ovvero nel caso di utilizzo di edifici 
esistenti. 
Per il punto 5)  
L'edificazione deve rispettare le norme e i 
regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei 
cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già 
edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e 
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edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e 
paesaggistico. 
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere 
sistemate a parcheggio e a verde. Per i punti 6), 7)  
L’edificazione e la ricostruzione sono consentite 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 50%. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato: nella misura 
corrispondente ad almeno il 30% del lotto di 
pertinenza, sul fianco prospicente la S.S. 52; 
- Viabilità; 
- SP stanziali e di relazione: in misura non 
inferiore all’15% del loto di pertinenza e comunque 
non meno del 50% della superficie utile SU degli 
edifici esistenti. 
e) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 
20) V verde di connettivo 
21) Va verde di arredo urbano 
22) Ve nucleo elementare di verde 
23) Vq verde di quartiere 
24) Pu parco urbano 
25) S sport e spettacoli all’aperto di livello 
urbano e territoriale 
26) Camp1 Campeggio pedonale 
Per i punti 1), 2)  
Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia 
adeguate alla funzione e alla localizzazione, 
ponendosi in continuità morfologica ambientale con 
il contesto. 
Per il punto 3)  
In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione 
di piccoli volumi di servizio. 
La loro sistemazione deve prevedere: 
- la realizzazione di viali alberati 
- la creazione di piazzole attrezzate per la 
sosta, il gioco ed il tempo libero 
- la piantumazione di essenze alberate e 
arbustive autoctone 
- la costruzione di strutture complementari per un 
massimo del 30% della superficie complessiva 
Per il punto 4)  
In tali aree è vietata ogni edificazione, ed eccezione 
di piccoli volumi di servizio. 
La loro sistemazione deve prevedere: 
- attrezzature per le soste, il gioco e il tempo 
libero, adeguatamente segnalate e integrate dal 
punto di vista paesaggistico 

paesaggistico. 
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere 
sistemate a parcheggio e a verde. Per i punti 6), 7)  
L’edificazione e la ricostruzione sono consentite 
secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 50%. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
- Verde alberato e attrezzato: nella misura 
corrispondente ad almeno il 30% del lotto di 
pertinenza, sul fianco prospicente la S.S. 52; 
- Viabilità; 
- SP stanziali e di relazione: in misura non 
inferiore all’15% del loto di pertinenza e comunque 
non meno del 50% della superficie utile SU degli 
edifici esistenti. 
e) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 
20) V verde di connettivo 
21) Va verde di arredo urbano 
22) Ve nucleo elementare di verde 
23) Vq verde di quartiere 
24) Pu parco urbano 
25) S sport e spettacoli all’aperto di livello 
urbano e territoriale 
26) Camp1 Campeggio pedonale 
Per i punti 1), 2)  
Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia 
adeguate alla funzione e alla localizzazione, 
ponendosi in continuità morfologica ambientale con 
il contesto. 
Per il punto 3)  
In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione 
di piccoli volumi di servizio. 
La loro sistemazione deve prevedere: 
- la realizzazione di viali alberati 
- la creazione di piazzole attrezzate per la 
sosta, il gioco ed il tempo libero 
- la piantumazione di essenze alberate e 
arbustive autoctone 
- la costruzione di strutture complementari per un 
massimo del 30% della superficie complessiva 
Per il punto 4)  
In tali aree è vietata ogni edificazione, ed eccezione 
di piccoli volumi di servizio. 
La loro sistemazione deve prevedere: 
- attrezzature per le soste, il gioco e il tempo 
libero, adeguatamente segnalate e integrate dal 
punto di vista paesaggistico 
- parcheggi adeguati 
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- parcheggi adeguati 
- la piantumazione di essenze alberate e 
arbustive autoctone 
Per i punti 5), 6)  
In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per 
le attività e le manifestazioni sportive. 
L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei 
seguenti parametri: 
- Attrezzature sportive all'aperto  
Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio 
strettamente necessari alle attività svolte all'aperto 
quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, 
servizi, palestrine di supporto, nel rispetto delle 
norme del Codice Civile. 
SP - 1 posto macchina per ogni 2 utenti. 
- Attrezzature sportive al coperto  
E' consentita la realizzazione di edifici sportivi e di 
servizio, quali palestre, piscine, campi di bocce, 
palazzetto dello sport, sale polivalenti e ricettive di 
supporto, etc., secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 50%. 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
Verde - almeno il 30% del lotto di pertinenza; 
SP - almeno il 30% del lotto di pertinenza 
Ulteriori specifiche: 
Nell’ampliamento verso sud della Zona Sportiva di 
Illegio dovranno essere osservate le seguenti 
prescrizioni contenute nel parere del Geologo 
Regionale n. 142/04 prot. ALP6/46039/UD/PG/V di 
data 29-11-2004: 
- nel caso di edificazione il piano di calpestio 
del piano terra dovrà essere sopraelevato di almeno 
20 cm dalla quota del piano di campagna; 
- dovrà essere eseguita la pulizia del corso d’acqua 
attiguo all’area sportiva al fine di consentire un 
regolare deflusso delle acque. 
Nel sito contraddistinto con il n. 34 (Tolmezzo-
Pissebus) come individuato nell’Elaborato P3.2 
Vincoli, parzialmente ricadente in areale 
caratterizzato da vincolo di inedificabilità P4 per 
pericolosità connessa a caduta massi, deve essere 
mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 
10 dal ciglio della scarpata di erosione. 
Per il punto 7)  
Area destinata a campeggio attrezzato per la sosta 
e il soggiorno in tenda di turisti, che preveda 
l’esclusivo accesso pedonale. All’interno di detta 
area sono ammesse anche attività ricreativo-

- la piantumazione di essenze alberate e 
arbustive autoctone 
Per i punti 5), 6)  
In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per 
le attività e le manifestazioni sportive. 
L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei 
seguenti parametri: 
- Attrezzature sportive all'aperto  
Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio 
strettamente necessari alle attività svolte all'aperto 
quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, 
servizi, palestrine di supporto, aree attrezzate 
per sosta e informazione per ciclovie nel 
rispetto delle norme del Codice Civile. 
SP - 1 posto macchina per ogni 2 utenti (ad 
esclusione degli edifici a supporto di  
ciclovie) 
- Attrezzature sportive al coperto  
E' consentita la realizzazione di edifici sportivi e di 
servizio, quali palestre, piscine, campi di bocce, 
palazzetto dello sport, sale polivalenti e ricettive di 
supporto, edifici attrezzati per la sosta, il 
ristoro, la documentazione a supporto di  
ciclovie, anche tramite recupero edifici 
esistenti, etc., secondo i seguenti parametri: 
RC - max. 50%. (ad esclusione degli edifici 
esistenti), 
DC - secondo codice civile. 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE  
Le aree scoperte devono essere sistemate a: 
Verde - almeno il 30% del lotto di pertinenza; 
SP - almeno il 30% del lotto di pertinenza 
Ulteriori specifiche: 
Nell’ampliamento verso sud della Zona Sportiva di 
Illegio dovranno essere osservate le seguenti 
prescrizioni contenute nel parere del Geologo 
Regionale n. 142/04 prot. ALP6/46039/UD/PG/V di 
data 29-11-2004: 
- nel caso di edificazione il piano di calpestio 
del piano terra dovrà essere sopraelevato di almeno 
20 cm dalla quota del piano di campagna; 
- dovrà essere eseguita la pulizia del corso d’acqua 
attiguo all’area sportiva al fine di consentire un 
regolare deflusso delle acque. 
Nel sito contraddistinto con il n. 34 (Tolmezzo-
Pissebus) come individuato nell’Elaborato P3.2 
Vincoli, parzialmente ricadente in areale 
caratterizzato da vincolo di inedificabilità P4 per 
pericolosità connessa a caduta massi, deve essere 
mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 10 
dal ciglio della scarpata di erosione. 
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culturali collegate alla gestione turistica. 
In detta area sono comprese le infrastrutture, le 
attrezzature di servizio e gli impianti igienico-sanitari 
necessari, in conformità alle normative e 
disposizioni legislative vigenti e alle altre leggi di 
settore. 
L’edificazione è consentita secondo i seguenti 
parametri:  
RC - max. 20%. 
H - max. ml 4,00 per le nuove costruzioni.  
DC - secondo Codice Civile. 
SP relazione - un posto macchina per ogni due 
piazzole, con un minimo di 3 posti macchina. 
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a 
verde e non potranno essere impermeabilizzate. 
Tutti gli interventi dovranno armonizzarsi con 
l’ambiente e il paesaggio circostanti. 
I nuovi interventi edilizi dovranno riferirsi ai caratteri 
generali dell’Abaco Degli Elementi Architettonici per 
gli edifici di servizio sono ammessi manti di 
copertura in lamiera preverniciata di colore marrone 
scuro a falde con pendenza compresa tra il 25% ed 
il 60%. 
f) SERVIZI TECNOLOGICI 
27) It gas, elettricità, trasporto pubblico locale, 
depositi, magazzini, mercati aperti, etc.. 
28) Id impianto di depurazione acque reflue 
29) Is impianti di smaltimento dei rifiuti (aree 
ecologiche) 
Per il punto 1)  
E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici 
secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti 
proprietari, ricercando la massima armonizzazione 
con le situazioni locali specifiche, riducendo 
l'eventuale impatto con interventi vegetazionali e 
secondo le ulteriori precisazioni riportate in art. 56 
(Reti ed impianti tecnologici). 
Per il punto 2)  
Tali impianti dovranno essere circondati da barriere 
alberate o da argini con alberi e arbusti con 
funzione paesaggistica, antinquinamento ed 
antirumore. 
Per il punto 3)  
Le aree adibite a tale uso dovranno essere 
adeguatamente segnalate e recintate; dovranno 
altresì essere organizzate in armonia con le 
condizioni paesaggistiche, ambientali e funzionali 
del territorio. 
Interventi pubblici e installazione di attrezzature 
necessari al consolidamento della pendice franosa 

Per il punto 7)  
Area destinata a campeggio attrezzato per la sosta 
e il soggiorno in tenda di turisti, che preveda 
l’esclusivo accesso pedonale. All’interno di detta 
area sono ammesse anche attività ricreativo-
culturali collegate alla gestione turistica. 
In detta area sono comprese le infrastrutture, le 
attrezzature di servizio e gli impianti igienico-sanitari 
necessari, in conformità alle normative e 
disposizioni legislative vigenti e alle altre leggi di 
settore. 
L’edificazione è consentita secondo i seguenti 
parametri:  
RC - max. 20%. 
H - max. ml 4,00 per le nuove costruzioni.  
DC - secondo Codice Civile. 
SP relazione - un posto macchina per ogni due 
piazzole, con un minimo di 3 posti macchina. 
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a 
verde e non potranno essere impermeabilizzate. 
Tutti gli interventi dovranno armonizzarsi con 
l’ambiente e il paesaggio circostanti. 
I nuovi interventi edilizi dovranno riferirsi ai caratteri 
generali dell’Abaco Degli Elementi Architettonici per 
gli edifici di servizio sono ammessi manti di 
copertura in lamiera preverniciata di colore marrone 
scuro a falde con pendenza compresa tra il 25% ed 
il 60%. 
f) SERVIZI TECNOLOGICI 
27) It gas, elettricità, trasporto pubblico locale, 
depositi, magazzini, mercati aperti, etc.. 
28) Id impianto di depurazione acque reflue 
29) Is impianti di smaltimento dei rifiuti (aree 
ecologiche) 
Per il punto 1)  
E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici 
secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti 
proprietari, ricercando la massima armonizzazione 
con le situazioni locali specifiche, riducendo 
l'eventuale impatto con interventi vegetazionali e 
secondo le ulteriori precisazioni riportate in art. 56 
(Reti ed impianti tecnologici). 
Per il punto 2)  
Tali impianti dovranno essere circondati da barriere 
alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione 
paesaggistica, antinquinamento ed antirumore. 
Per il punto 3)  
Le aree adibite a tale uso dovranno essere 
adeguatamente segnalate e recintate; dovranno 
altresì essere organizzate in armonia con le 
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di Cazzaso. 
Ai fini del consolidamento della pendice franosa 
dell’abitato di Cazzaso, anche in deroga alle 
specifiche norme di zona, potranno essere 
consentiti interventi pubblici relativi all’installazione 
di attrezzature per il monitoraggio del fenomeno 
franoso, alla realizzazione di lavori per il 
consolidamento della pendice nonché quanto 
necessario per lo svolgimento di tali interventi 
compresi limitati volumi attinenti al ricovero delle 
apparecchiature tecnologiche 

condizioni paesaggistiche, ambientali e funzionali 
del territorio. 
Interventi pubblici e installazione di attrezzature 
necessari al consolidamento della pendice franosa 
di Cazzaso. 
Ai fini del consolidamento della pendice franosa 
dell’abitato di Cazzaso, anche in deroga alle 
specifiche norme di zona, potranno essere 
consentiti interventi pubblici relativi all’installazione 
di attrezzature per il monitoraggio del fenomeno 
franoso, alla realizzazione di lavori per il 
consolidamento della pendice nonché quanto 
necessario per lo svolgimento di tali interventi 
compresi limitati volumi attinenti al ricovero delle 
apparecchiature tecnologiche 

ART.65 -VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

1.CARATTERI GENERALI 
 Il territorio urbano, ai fini della compatibilità delle 
previsioni urbanistiche alle condizioni 
idrogeologiche del territorio, è suddiviso in quattro 
classi come riportato nel volume "3B - 
Zonizzazione, penalità geologiche ed indicazioni 
normative geologiche - tecniche per l'utilizzo dei 
suoli nelle aree perimetrate urbanisticamente - 
cartografia (scala 1:2.000)" dello studio geologico 
che fa parte del presente P.R.G.C. Si seguito si 
riportano sinteticamente le quattro classi: a)Classe 
A aree inedificabili; b)Classe B aree edificabili con 
prescrizioni, che è suddivisa in tre sottoclassi (B1, 
B2, B3); c)Classe C aree con modesta e non 
significativa penalizzazione geologica; d)Classe D 
nessuna penalizzazione geologica. 
2.ZONIZZAZIONE DELLE PENALITA' 
GEOLOGICHE  
Il criterio di zonizzazione adottato per le aree 
urbane si basa sulla valutazione di quanto 
particolari situazioni geologiche - tecniche che 
possono penalizzare o meno una determinata area. 
Di seguito, per ognuna delle classi indicate nel 
precedente punto 1, viene riportata la descrizione 
delle penalità geologiche: a)Aree di classe A – 
Inedificabili. Si tratta di zone in cui la penalità 
geologica generale è da considerarsi da elevata a 
molto elevata e quindi, allo stato attuale, 
inedificabili. Queste aree possono essere 
interessate da gravi dissesti da erosione, da 
colamenti, liquefazioni dei suoli, frane in suoli, frane 
in formazioni complesse, frane in roccia lapidea, 

ART.65 -VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

1.CARATTERI GENERALI 
 Il territorio urbano, ai fini della compatibilità delle 
previsioni urbanistiche alle condizioni idrogeologiche 
del territorio, è suddiviso in quattro classi come 
riportato nel volume "3B - Zonizzazione, penalità 
geologiche ed indicazioni normative geologiche - 
tecniche per l'utilizzo dei suoli nelle aree perimetrate 
urbanisticamente - cartografia (scala 1:2.000)" dello 
studio geologico che fa parte del presente P.R.G.C. 
Si seguito si riportano sinteticamente le quattro 
classi: a)Classe A aree inedificabili; b)Classe B aree 
edificabili con prescrizioni, che è suddivisa in tre 
sottoclassi (B1, B2, B3); c)Classe C aree con 
modesta e non significativa penalizzazione 
geologica; d)Classe D nessuna penalizzazione 
geologica. 
 2.ZONIZZAZIONE DELLE PENALITA' 
GEOLOGICHE  
Il criterio di zonizzazione adottato per le aree urbane 
si basa sulla valutazione di quanto particolari 
situazioni geologiche - tecniche che possono 
penalizzare o meno una determinata area. Di 
seguito, per ognuna delle classi indicate nel 
precedente punto 1, viene riportata la descrizione 
delle penalità geologiche: a)Aree di classe A – 
Inedificabili. Si tratta di zone in cui la penalità 
geologica generale è da considerarsi da elevata a 
molto elevata e quindi, allo stato attuale, inedificabili. 
Queste aree possono essere interessate da gravi 
dissesti da erosione, da colamenti, liquefazioni dei 
suoli, frane in suoli, frane in formazioni complesse, 
frane in roccia lapidea, accumulo di detriti, 
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accumulo di detriti, scoscendimento massi, 
subsidenze, sprofondamenti aree di ristagno, 
tracimazione della falda, esondazione. Fanno parte 
delle aree inedificabili e quindi di classe A i seguenti 
settori caratterizzati da particolari situazioni 
geologiche: -Cigli di terrazzamento; -Aree d'alveo 
corsi d'acqua di primo e secondo ordine 
(Tagliamento e But); -Corsi d'acqua a deflusso 
superficiale; -Aree interessate dallo scoscendimento 
massi (limiti di sicurezza); -Aree di frana. Ricade 
nelle aree inedificabili di classe A la frazione di 
Cazzaso, interessata da un movimento franoso, 
(inserita con DM LLPP 07.06.1952 nell’elenco degli 
abitati da consolidare a cura e spese dello Stato ai 
sensi della Legge 10.01.1952 n. 9) per la quale 
sussiste il divieto di costruire e di modificare le 
costruzioni senza la preventiva autorizzazione 
prevista dall’art. 2 della Legge 02.02.1974 n. 64. 
b)Aree di classe B - Edificabili con prescrizioniSi 
tratta di aree in cui la penalità geologica generale é 
da considerarsi moderata e quindi edificabili con 
prescrizioni; queste aree possono essere 
interessate da fenomeni caratteristici della classe 
"A", ma in modo assai più modesto e/o marginale. 
Fanno parte di queste aree di classe B le seguenti 
sottoclassi: -Sottoclasse B1; -Aree con 
caratteristiche geotecniche scadenti e/o non 
sufficientemente note;  
-Sottoclasse B2; -Aree esondabili e/o soggette a 
ristagno; -Sottoclasse B3; -Aree con acclività 
significativa . c)Aree di classe C - Edificabili con 
modesta e non significativa penalizzazione 
geologicaZone edificabili in cui la penalità geologica 
generale è da considerarsi limitata. In tali aree sono 
ammessi interventi edificatori subordinati 
esclusivamente alla verifica delle condizioni 
geostatiche, geo meccaniche ed idrogeologiche la 
quale, oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi in 
materia, esclude che l'alterazione dell'assetto 
attuale e/o preesistente sia fonte di pericolo o 
danno futuri; le attente verifiche preliminari potranno 
fornire utili conferme relativamente alla locale 
situazione litostratigrafica. d)Aree di classe D - 
Edificabili nessuna penalizzazione geologicaZone 
edificabili in cui la penalità geologica generale è da 
considerarsi nulla o molto limitata; in tali aree, al 
fine della conservazione degli equilibri territoriali, gli 
interventi edificatori sono da considerarsi 
subordinati esclusivamente a quanto previsto dalla 
vigente legislazione in materia (vedi D.M. 

scoscendimento massi, subsidenze, sprofondamenti 
aree di ristagno, tracimazione della falda, 
esondazione. Fanno parte delle aree inedificabili e 
quindi di classe A i seguenti settori caratterizzati da 
particolari situazioni geologiche: -Cigli di 
terrazzamento; -Aree d'alveo corsi d'acqua di primo 
e secondo ordine (Tagliamento e But); -Corsi 
d'acqua a deflusso superficiale; -Aree interessate 
dallo scoscendimento massi (limiti di sicurezza); -
Aree di frana. Ricade nelle aree inedificabili di 
classe A la frazione di Cazzaso, interessata da un 
movimento franoso, (inserita con DM LLPP 
07.06.1952 nell’elenco degli abitati da consolidare a 
cura e spese dello Stato ai sensi della Legge 
10.01.1952 n. 9) per la quale sussiste il divieto di 
costruire e di modificare le costruzioni senza la 
preventiva autorizzazione prevista dall’art. 2 della 
Legge 02.02.1974 n. 64. b)Aree di classe B - 
Edificabili con prescrizioniSi tratta di aree in cui la 
penalità geologica generale é da considerarsi 
moderata e quindi edificabili con prescrizioni; queste 
aree possono essere interessate da fenomeni 
caratteristici della classe "A", ma in modo assai più 
modesto e/o marginale. Fanno parte di queste aree 
di classe B le seguenti sottoclassi: -Sottoclasse B1; 
-Aree con caratteristiche geotecniche scadenti e/o 
non sufficientemente note;  
-Sottoclasse B2; -Aree esondabili e/o soggette a 
ristagno; -Sottoclasse B3; -Aree con acclività 
significativa . c)Aree di classe C - Edificabili con 
modesta e non significativa penalizzazione 
geologicaZone edificabili in cui la penalità geologica 
generale è da considerarsi limitata. In tali aree sono 
ammessi interventi edificatori subordinati 
esclusivamente alla verifica delle condizioni 
geostatiche, geo meccaniche ed idrogeologiche la 
quale, oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi in 
materia, esclude che l'alterazione dell'assetto 
attuale e/o preesistente sia fonte di pericolo o danno 
futuri; le attente verifiche preliminari potranno fornire 
utili conferme relativamente alla locale situazione 
litostratigrafica. d)Aree di classe D - Edificabili 
nessuna penalizzazione geologicaZone edificabili in 
cui la penalità geologica generale è da considerarsi 
nulla o molto limitata; in tali aree, al fine della 
conservazione degli equilibri territoriali, gli interventi 
edificatori sono da considerarsi subordinati 
esclusivamente a quanto previsto dalla vigente 
legislazione in materia (vedi D.M. 11.03.1988, L.R. 
09.05.1988 n. 27 et al.)  
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11.03.1988, L.R. 09.05.1988 n. 27 et al.)  
3.PRESCRIZIONI NORMATIVE  
a)Aree di classe A - InedificabiliLe aree indicate al 
precedente comma 2, lettera a) devono considerarsi 
non edificabili e non sono idonee ad ospitare aree 
per attrezzature e servizi. b)Aree di classe B - 
Edificabili con prescrizioni-Sottoclasse B1 aree con 
caratteristiche geotecniche scadenti e/o non 
sufficientemente note • In tali aree si rendono 
necessarie rigorose e puntuali indagini 
geognostiche al fine di determinare la stratigrafia 
del terreno, la parametrazione geotecnica, le 
caratteristiche geo meccaniche ed idrogeologiche. • 
Al fine di verificare le possibili modificazioni delle 
condizioni naturali sarà valutata con particolare 
attenzione la geostatica e la capacità portante dei 
terreni di sedime ed andranno riportate precise 
valutazioni e considerazioni in merito alle scelte 
fondazionali ed alle modalità di scavo. -Sottoclasse 
B2 aree esondabili e/o soggette a ristagno • In tali 
aree il piano di calpestio delle costruzioni di tipo 
residenziale dovrà essere posto ad una quota tale 
da garantire da ogni possibilità di allagamento e 
comunque non inferiore ad un metro dal piano di 
campagna, a meno che il progetto non preveda 
particolari accorgimenti per la difesa dall'acqua. -
Sottoclasse B3 aree con acclività significativa • 
Aree con acclività significante dove, in presenza di 
settori di pendio, andranno accertate e verificate le 
condizioni di mantenimento dell'equilibrio geostatico 
anche in fase esecutiva dei lavoried a conclusione 
degli stessi: la progettazione geologica - tecnica, 
geotecnica e geo meccanica dovrà dare precise 
indicazioni in merito alle modalità di scavo, alle 
opere provvisionali e di contenimento,alle modalità 
di messa in sicurezza delle pareti rocciose. • Le 
verifiche dovranno essere supportate da opportuni 
approfondimenti geognostici e progettuali. Di norma 
per le nuove edificazioni e le ristrutturazioni con 
demolizione e ricostruzione con rilevante incidenza 
sul terreno dovrà essere prevista durante 
l'esecuzione delle opere con diretto coinvolgimento 
del suolo e sottosuolo (scavi, fondazioni, 
consolidamenti, ecc.) una specifica e qualificata 
supervisione tecnica dei lavori con particolare 
attenzione agli aspetti geologico - tecnici, 
geotecnici, geo meccanici ed idrogeologici.  
Aggiornamento del 21/02/2019 c)Aree di classe C - 
Edificabili con modesta e non significativa 
penalizzazione geologicaGli interventi edificatori 

3.PRESCRIZIONI NORMATIVE  
a)Aree di classe A - InedificabiliLe aree indicate al 
precedente comma 2, lettera a) devono considerarsi 
non edificabili e non sono idonee ad ospitare aree 
per attrezzature e servizi. b)Aree di classe B - 
Edificabili con prescrizioni-Sottoclasse B1 aree con 
caratteristiche geotecniche scadenti e/o non 
sufficientemente note • In tali aree si rendono 
necessarie rigorose e puntuali indagini geognostiche 
al fine di determinare la stratigrafia del terreno, la 
parametrazione geotecnica, le caratteristiche geo 
meccaniche ed idrogeologiche. • Al fine di verificare 
le possibili modificazioni delle condizioni naturali 
sarà valutata con particolare attenzione la 
geostatica e la capacità portante dei terreni di 
sedime ed andranno riportate precise valutazioni e 
considerazioni in merito alle scelte fondazionali ed 
alle modalità di scavo. -Sottoclasse B2 aree 
esondabili e/o soggette a ristagno • In tali aree il 
piano di calpestio delle costruzioni di tipo 
residenziale dovrà essere posto ad una quota tale 
da garantire da ogni possibilità di allagamento e 
comunque non inferiore ad un metro dal piano di 
campagna, a meno che il progetto non preveda 
particolari accorgimenti per la difesa dall'acqua. -
Sottoclasse B3 aree con acclività significativa • Aree 
con acclività significante dove, in presenza di settori 
di pendio, andranno accertate e verificate le 
condizioni di mantenimento dell'equilibrio geostatico 
anche in fase esecutiva dei lavoried a conclusione 
degli stessi: la progettazione geologica - tecnica, 
geotecnica e geo meccanica dovrà dare precise 
indicazioni in merito alle modalità di scavo, alle 
opere provvisionali e di contenimento,alle modalità 
di messa in sicurezza delle pareti rocciose. • Le 
verifiche dovranno essere supportate da opportuni 
approfondimenti geognostici e progettuali. Di norma 
per le nuove edificazioni e le ristrutturazioni con 
demolizione e ricostruzione con rilevante incidenza 
sul terreno dovrà essere prevista durante 
l'esecuzione delle opere con diretto coinvolgimento 
del suolo e sottosuolo (scavi, fondazioni, 
consolidamenti, ecc.) una specifica e qualificata 
supervisione tecnica dei lavori con particolare 
attenzione agli aspetti geologico - tecnici, geotecnici, 
geo meccanici ed idrogeologici.  
Aggiornamento del 21/02/2019 c)Aree di classe C - 
Edificabili con modesta e non significativa 
penalizzazione geologicaGli interventi edificatori 
sono subordinati, oltre a quanto previsto dalla 
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sono subordinati, oltre a quanto previsto dalla 
vigente legislazione in materia, alla verifica delle 
condizioni geostatiche, geo meccaniche ed 
idrogeologiche, la quale deve escludere che 
l'alterazione dell'assetto preesistente sia fonte di 
pericolo o danni futuri. d)Aree di classe D - 
Edificabili con nessuna penalizzazione geologicaGli 
interventi edificatori sono da considerarsi 
subordinati esclusivamente a quanto previsto dalle 
vigenti indicazioni di legge in materia. e)Aree 
Extraurbane e Zone Agricole-Aree Extraurbane • 
Per le aree extra urbane del presente P.R.G.C. 
sono state sviluppate indagini geologiche con la 
relativa stesura di carte tematiche in scala 1:5.000 
(Volume 1B), ove sono indicate puntualmente le 
zone ad elevato rischio geologico per la presenza di 
frane, terrazzamenti, scoscendimento di massi, 
paludi identificati con opportuna simbologia. -Zona 
Agricola • Nelle zone E2.1, E2.2, E2.3, E3.1, E3.3, 
E3.4, E4.1 ed E4.3 sono ammessi solo interventi di 
ristrutturazione con modesti ampliamenti degli 
edifici esistenti anche qualora gli stessi non siano 
attualmente utilizzati perché danneggiati e 
parzialmente demoliti con esclusione di nuova 
edificazione. Tali interventi edilizi non sono 
ammessi per le preesistenze edilizie rurali, incluse 
nella Zona E 3.3, interessate da situazioni di 
pericolo naturale e indicate nel parere regionale 
n.158/93 didata 02.12.1993; • Nelle zone E3.2 di 
Malga Ciotz e di Malga Duron sono ammessi 
interventi edificatori compatibili con l'assetto 
idrogeologico fino al limite massimo definito dalla 
corrispondente normativa urbanistica; • Con 
riferimento alle prescrizioni introdotte dal servizio 
geologico (Parere n° 108/04 di data 01/09/2004) ai 
sensi della L.R. 27/1988, limitatamente E3.2 di 
Malga Duron, si prescrive: Gli interventi edificatori 
ammessi dovranno essere attuati in corrispondenza 
di situazioni di alto strutturale evitando zone di 
bassura o conca; Nell’edificazione di vani interrati 
dovranno essere assunti particolari accorgimenti al 
fine di garantire agli stessi condizioni di sicurezza 
ed integrità mediante adeguate 
impermeabilizzazioni e drenaggi; In prossimità degli 
edifici dovrà essere ottimizzata la regimazione delle 
acque superficiali. • Nelle zone E4.2 (ambiti di 
interesse agricolo paesaggistico del fondovalle) 
corrispondenti alle areeagricole in posizione di 
fondovalle sono ammessi interventi di costruzione di 
nuovi edifici agricoli poiché sono state verificate le 

vigente legislazione in materia, alla verifica delle 
condizioni geostatiche, geo meccaniche ed 
idrogeologiche, la quale deve escludere che 
l'alterazione dell'assetto preesistente sia fonte di 
pericolo o danni futuri. d)Aree di classe D - 
Edificabili con nessuna penalizzazione geologicaGli 
interventi edificatori sono da considerarsi subordinati 
esclusivamente a quanto previsto dalle vigenti 
indicazioni di legge in materia. e)Aree Extraurbane e 
Zone Agricole-Aree Extraurbane • Per le aree extra 
urbane del presente P.R.G.C. sono state sviluppate 
indagini geologiche con la relativa stesura di carte 
tematiche in scala 1:5.000 (Volume 1B), ove sono 
indicate puntualmente le zone ad elevato rischio 
geologico per la presenza di frane, terrazzamenti, 
scoscendimento di massi, paludi identificati con 
opportuna simbologia. -Zona Agricola • Nelle zone 
E2.1, E2.2, E2.3, E3.1, E3.3, E3.4, E4.1 ed E4.3 
sono ammessi solo interventi di ristrutturazione con 
modesti ampliamenti degli edifici esistenti anche 
qualora gli stessi non siano attualmente utilizzati 
perché danneggiati e parzialmente demoliti con 
esclusione di nuova edificazione. Tali interventi 
edilizi non sono ammessi per le preesistenze edilizie 
rurali, incluse nella Zona E 3.3, interessate da 
situazioni di pericolo naturale e indicate nel parere 
regionale n.158/93 didata 02.12.1993; • Nelle zone 
E3.2 di Malga Ciotz e di Malga Duron sono ammessi 
interventi edificatori compatibili con l'assetto 
idrogeologico fino al limite massimo definito dalla 
corrispondente normativa urbanistica; • Con 
riferimento alle prescrizioni introdotte dal servizio 
geologico (Parere n° 108/04 di data 01/09/2004) ai 
sensi della L.R. 27/1988, limitatamente E3.2 di 
Malga Duron, si prescrive: Gli interventi edificatori 
ammessi dovranno essere attuati in corrispondenza 
di situazioni di alto strutturale evitando zone di 
bassura o conca; Nell’edificazione di vani interrati 
dovranno essere assunti particolari accorgimenti al 
fine di garantire agli stessi condizioni di sicurezza ed 
integrità mediante adeguate impermeabilizzazioni e 
drenaggi; In prossimità degli edifici dovrà essere 
ottimizzata la regimazione delle acque superficiali. • 
Nelle zone E4.2 (ambiti di interesse agricolo 
paesaggistico del fondovalle) corrispondenti alle 
areeagricole in posizione di fondovalle sono 
ammessi interventi di costruzione di nuovi edifici 
agricoli poiché sono state verificate le condizioni di 
sicurezza rilevando l'assenza di situazioni di 
pericolo naturale e comunque dovranno essere 
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condizioni di sicurezza rilevando l'assenza di 
situazioni di pericolo naturale e comunque dovranno 
essere rispettate le prescrizioni previste per le aree 
di classe B sottoclasse B1 e B2. Da tale possibilità 
vengono esclusi gli ambiti della località Tramba e 
una parte della piana di Terzo, che sono stati 
classificati inedificabili.  
4.PARERE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL 
P.R.G.C. 
 Il confronto analitico degli elaborati geologici e delle 
previsioni urbanistiche consente i confermare la 
compatibilità tra il P.R.G.C. e la situazione 
geologica del territorio. 

rispettate le prescrizioni previste per le aree di 
classe B sottoclasse B1 e B2. Da tale possibilità 
vengono esclusi gli ambiti della località Tramba e 
una parte della piana di Terzo, che sono stati 
classificati inedificabili.  
4.PARERE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL 
P.R.G.C. 
 Il confronto analitico degli elaborati geologici e delle 
previsioni urbanistiche consente i confermare la 
compatibilità tra il P.R.G.C. e la situazione geologica 
del territorio. 
In sede di variante n. 47 al PRGC, relativamente alla 
ciclovia Carnia-Tolmezzo, in territorio di Tolmezzo, 
con Parere di compatibilità sull’invarianza idraulica 
favorevole e Parere N.1/2020  del Servizio 
Geologico della Regione FVG  viene impartitala 
seguente prescrizione: 
· l’infrastruttura dovrà essere dotata di adeguata 
cartellonistica che metta in guardia i fruitori della 
proposta ciclabile della possibilità di piene 
improvvise particolarmente in corrispondenza delle 
intersezioni con il reticolo idrografico 
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