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Premessa	

La	 pianificazione	 urbanistica	 comunale,	 se	 da	 un	 lato	 deve	 poggiare	 su	 elementi	 strutturali	 solidi	 e	
garanti	del	giusto	rapporto	tra	necessità	di	sviluppo	della	comunità	e	salvaguardia	dei	valori	presenti	
sul	territorio,	come	nel	concreto	si	possono	individuare	nei	contenuti	della	parte	strategico-strutturale	
del	PRGC	del	Comune	di	Tolmezzo,	dall’altro	deve	porsi	come	uno	strumento	dinamico,	capace	quindi	
di	 rispondere	 a	 quelle	 mutevoli	 esigenze	 che	 possono	 manifestarsi	 nel	 tempo,	 sia	 esse	 percepite	
dall’Amministrazione	 Comunale,	 necessarie	 alle	 nuove	 e/o	 diverse	 esigenze	 della	 collettività,	 che	
quelle	richieste	dai	singoli	cittadini,	quando	queste	ultime	non	contrastino	con	gli	interessi	più	generali	
perseguiti	dalla	stessa	Amministrazione.		

Le	 esigenze	 manifestate	 anche	 da	 soggetti	 singoli,	 se	 inquadrate	 e	 rispettose	 degli	 “obiettivi	
pubblicistici”	del	Piano	e	 se	 correttamente	valutate,	possono	di	per	 sè	essere	 considerate	anch’esse	
persecutrici	 di	 obiettivi	 che	 l’Amministrazione	 comunale	 è	 tenuta	 ad	 assumere,	 in	 quanto	 non	 solo	
consentono	al	singolo	di	concretizzare	le	proprie	legittime	aspettative,	ma	consentono	pure	alla	stessa	
iniziativa	privata	di	partecipare	concretamente	alla	crescita	economica	e	sociale	dell’intera	comunità	
comunale.	Viceversa,	 il	Piano	si	porrebbe	come	un	 ingiustificato	ostacolo	a	diritti	costituzionalmente	
tutelati,	 quali	 sono	 quello	 della	 fruizione	 della	 proprietà	 privata	 e	 quello	 della	 libera	 iniziativa	
economica.		

In	 tale	prospettiva,	 la	 presente	Variante,	 ha	 inteso	 valutare	 le	 istanze	di	modifica	del	 vigente	PRGC,	
selezionando	quelle	ritenute	compatibili	con	gli	obiettivi	e	le	strategie	di	Piano	e	riconducibili	tra	quelle	
di	“livello	comunale”	ai	sensi	delle	disposizioni	vigenti	in	materia	di	pianificazione	urbanistica.	
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1.	Contenuti	della	variante	e	iter	procedurale	di	approvazione	

Il	Comune	di	Tolmezzo	è	dotato	di	Piano	regolatore	generale	comunale,	adeguato	alla	LR	19/11/1991	
n.	52	e	s.m.i,	approvato	con	DPGR	n.	3484	del	18/11/1999	e	pubblicato	sul	BUR	n.	49	del	09/12/1999.		

I	contenuti	della	presente	variante,	la	n.	118,	riguardano	essenzialmente	l’accoglimento	di	richieste	di	
modifica	 dell’assetto	 azzonativo	 avanzate	 da	 privati	 cittadini	 e	 ritenute	 coerenti	 con	 gli	 obiettivi	 di	
governo	del	territorio	perseguiti	dell’Amministrazione	comunale,	la	rettifica	di	alcuni	errori	cartografici	
e	la	rivisitazione	puntuale	di	alcuni	articoli		delle	norme	tecniche	di	attuazione.	

Dal	 punto	 di	 vista	 procedurale,	 essa	 si	 configura	 come	 una	 variante	 che	 rispetta	 gli	 obiettivi	 e	 le		
strategie	 del	 Piano	 vigente	 e	 che	 rientra	 nelle	 fattispecie	 di	 “livello	 comunale”	 di	 cui	 al	 comma	 1,	
dell’art.	63	sexies	della	LR	05/2007	(come	introdotto	dalla	LR	06/2019).		

La	variante	assume	pertanto	un’organizzazione	per	parti	che	riguardano	rispettivamente	le	modifiche	
previste	nella	zonizzazione	di	piano,	ed	una	parte	dedicata	alle	norme	tecniche	di	attuazione.	

2.	Le	modifiche	introdotte	alla	zonizzazione	

Nella	presente	sezione,	sono	state	inserite	9	istanze	di	modifica	presentate	nel	corso	del	tempo	e	che	
sono	state	ritenute	compatibili	sia	a	livello	programmatico	e	che	procedurale.	
	
2.1	Modifica	n.	1	
L’istanza	di	Variante	presentata	al	prot.	24495	del	16/09/2013,	riguarda	un’area	sita	a	Tolmezzo	in	Via	
Carducci,	censita	catastalmente	al		Fg.	77	p.c.	n.	482	e	riconosciuta	dal	PRGC	vigente	in	zona	a	Servizi	e	
attrezzature	 collettive	 di	 tipo	 “Ve	 -	 Nucleo	 elementare	 di	 verde”.	 L’area,	 già	 interessata	
dall’edificazione,	 risulta	 delimitata	 su	 due	 lati	 rispettivamente	 da	 Via	 Carducci	 e	 da	 Via	Marchi,	 con	
l’edificazione	attestata	lungo	quest’ultima.	

La	 proprietà	 ha	 chiesto	 lo	 sgravio	 dal	 vincolo	 in	 essere	 e	 la	 conseguente	 riclassificazione	 in	 zona	
edificabile	 di	 tipo	 B1,	 conformemente	 all’intorno	 e	 riconoscendo	 vocazione	 e	 conformazione	 dei	
luoghi.	

Valutato	 il	 contenuto	 della	 richiesta	 e	 la	 condizioni	 dei	 luoghi	 rilevate,	 nel	 rispetto	 della	
programmazione	territoriale	dell’Amministrazione	Comunale,	si	ritiene	che	l’istanza	presentata	possa	
essere	compatibile	con	gli	obiettivi	e	le	strategie	di	Piano	ed	essere	riclassificata	come	segue:	

DA:	 “S-VE	-	Servizi	e	attrezzature	collettive	-	Ve	-	nucleo	elementare	di	verde”	
A:	 	 “B1	-	Direzionale	e	residenziale	di	tipo	intensivo”	per	mq	1.153.	
	
2.2	Modifica	n.	2	
L’istanza	di	Variante	presentata	al	prot.	19218	del	19/07/2019,	interessa	la	p.c.	n.	483	del	Fg.	77	sita	a	
Tolmezzo	in	via	Carducci	e	riconosciuta	dal	PRGC	vigente	parte	in	zona	a	servizi	collettivi	di	tipo	“Ve	-	
Nucleo	 elementare	 di	 verde”	 e	 parte	 in	 zona	 a	 servizi	 collettivi	 di	 tipo	 “P	 -	 Parcheggi	 di	 relazione”.	
L’area	 è	 posta	 a	 confine	 con	 l’area	 interessata	 dalla	 modifica	 1	 e	 risulta	 parzialmente	 interessata	
dall’edificazione.	

La	proprietà	chiede	pertanto	lo	sgravio	dai	vincoli	 in	essere	e	 la	conseguente	riclassificazione	in	zona	
edificabile	di	tipo	B1,	conformemente	all’intorno.	

Valutato	il	contenuto	della	richiesta	e	per	effetto	dei	sopralluoghi	operati	e	delle	valutazioni	tecniche	
emerse,	si	 ritiene	di	accogliere	parzialmente	 l’istanza	e	di	 riclassificare	 la	sola	parte	riferita	al	nucleo	
elementare	di	verde:	

DA:	 “S-VE	-	Servizi	e	attrezzature	collettive	–	Ve	–	Nucleo	elementare	di	verde”	
A:	 	 “B1	-	Direzionale	e	residenziale	di	tipo	intensivo”	per	mq	1.320.	
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Viene	pertanto	mantenuto	il	vincolo	riferito	all’area	a	parcheggio,	ancora	di	interesse	per	l’A.C.,	poiché	
un’eventuale	attuazione	futura	permetterebbe	di	incrementare	la	dotazione	di	spazi	in	forma	organica	
ed	ordinata.	

	
2.3	Modifica	n.	3	
L’istanza	di	modifica	presentata	al	prot.	35956	del	20/12/2019,	riguarda	le	pp.cc.	n.	300,	303,	304	del	
Fg.	32	in	località	Fusea.	Attualmente	dette	particelle	sono	individuate	dal	PRGC	vigente	in	zona	agricola	
di	tipo	“E4.1	–	ambiti	di	interesse	paesaggistico	di	alta	rilevanza	ambientale”.	
Si	richiede	la	possibilità	di	trasformare	l’area	in	zona	a	“Verde	privato	dei	nuclei	storici”	al	fine	di	poter	
edificare	un	piccolo	deposito	attrezzi	agricoli.	
Valutato	 che	 la	 zona	 E4.1	 non	 consente	 l’edificazione	 di	 un	 piccolo	 deposito	 come	 richiesto	 dalla	
proprietà,	 considerato	 che	 l’area	 in	esame	è	 contigua	ad	una	 zona	a	 verde	privato	e	 che	 la	 stessa	è	
raggiungibile	dalla	viabilità	 interpoderale	che	costeggia	 il	mappale	n.	300,	si	 ritiene	di	riclassificare	 la	
porzione	di	area	come	indicato	negli	allegati	grafici	ed	in	particolare:	

DA:	 “E4.1	–	Ambiti	di	interesse	agricolo	paesaggistico”	
A:	 	 “V2	–	Verde	privato	dei	nuclei	storici”	per	mq	4.437.	
	
2.4	Modifica	n.	4	
L’istanza	di	Variante	presentata	al	prot.	11252	di	data	02/05/2019,	riguarda	le	pp.cc.	n.	28	e	n.	32	del	
Fg.	10,	site	in	località	Cazzaso	Nuova	e	distinte	nel	PRGC	vigente	parte	in	zona	“V2	–	Verde	privato”	e	
parte		in	zona	“B3	–	Residenziale	estensiva”.	
La	proprietà	richiede	la	trasformazione	delle	aree	classificate	in	zona	“B3	–	Residenziale	estensiva”	in	
zona	non	edificabile,	considerato	che	sulle	stesse	insistono	dei	fabbricati	ad	uso	agricolo,	di	cui	uno	in	
particolare	in	stato	fatiscente	e	non	utilizzato.		
Considerato	 lo	 stato	 dei	 luoghi	 rilevato	 e	 visto	 che	 la	 proprietà	 non	 ha	 interesse	 a	 recuperare	 i	
fabbricati	ad	uso	residenziale,	si	accoglie	la	richiesta	e	si	riclassifica	dette	aree	come	segue:	

DA:	 “B3	–	Residenziale	estensiva”	
A:	 	 “V2	–	Verde	privato	dei	nuclei	storici”	per	mq	1.522.	

Per	congruenza	con	la	scelta	azzonativa,	viene	altresì	riclassificata	in	zona	V2		anche	la	particella	n.	29	
del	Fg.	10,	poichè	risulta	essere	compresa	tra	le	particelle	prima	menzionate.		
	
2.5	Modifica	n.	5	
L’istanza	di	modifica	presentata	in	data	05/09/2018	al	prot.	22271,	consiste	nel	cambio	di	destinazione	
d’uso	 di	 alcune	 porzioni	 di	 mappali	 distinti	 catastalmente	 al	 Fg.	 35,	 pp.cc.	 nn.	 448,	 455,	 456,	 477,	
localizzati	a	Terzo,	e	ricadenti	secondo	il	PRGC	vigente	parte	in	zona	residenziale	di	tipo	B3	e	parte	in	
viabilità.	

La	proprietà	chiede	la	rettifica	di	un	errore	cartografico	in	quanto	nel	piano	vigente	la	perimetrazione	
della	zona	B3	non	è	coerente	con	lo	stato	dei	luoghi.	Viene	pertanto	richiesto	di	allineare	le	previsione	
di	 zona	 B3	 in	 aderenza	 ai	 confini	 delle	 particelle	 catastali	 e,	 conseguentemente,	 allo	 stato	 di	 fatto.	
Detti	 mappali	 sono	 prospicienti	 una	 viabilità	 comunale,	 Via	 Romana-Via	 Monte	 Sernio,	 che	 risulta	
essere	completamente	realizzata	da	anni.	

Considerato	 che	 non	 sono	 subentrate	 nuove	 previsioni	 viabilistiche	 sul	 tratto	 indicato,	 si	 ritiene	 di	
rettificare	 la	 perimetrazione	 della	 zona	 residenziale	 secondo	 lo	 stato	 di	 fatto	 per	 la	 porzione	
identificata	negli	allegati	grafici.	

DA:	 “Viabilità”	
A:	 	 “B3	–	Residenziale	estensiva”	per	mq	167.	
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2.6	Modifica	n.	6	
L’istanza	di	modifica,	presentata	in	data	03/07/2019	al	prot.	17513,	riguarda	la	p.c.	n.	268	del	Fg.	31,	in		
località	Fusea	e	distinta	nel	PRGC	vigente	in	zona	edificabile	di	tipo	“B3	–	residenziale	estensiva”.	
Visto	 le	 limitazioni	 a	 cui	 è	 sottoposta	 l’area,	 in	 quanto	 risulta	 essere	 quasi	 del	 tutto	 inedificabile	 	 a	
causa	 delle	 fasce	 di	 rispetto	 derivanti	 dal	 rio	 Rudian	 e	 dalla	 viabilità,	 la	 proprietà	 chiede	 la	
trasformazione	in	zona	non	edificabile.		
Nulla	osta	alla	trasformazione	richiesta	e	pertanto	si	riclassifica	l’area	nel	modo	seguente:		

DA:	 “B3	–	Residenziale	estensiva”	
A:	 	 “V2	–	Verde	privato	dei	nuclei	storici”	per	mq	1.700.	
	
2.7	Modifica	n.	7	
L’istanza	di	modifica	presentata	in	data	24/07/2018	al	prot.	18860,	riguarda	le	pp.cc.	nn.	147	e	149	del	
Fg.	35	in	località	Terzo.	Attualmente	dette	particelle	sono	riconosciute	dal	PRGC	vigente	in	zona	“V2	–	
Verde	privato	dei	nuclei	storici”.	
Il	proprietario	dei	 terreni	 chiede	 la	 loro	 trasformazione	 in	 zona	edificabile,	ampliando	 la	 zona	B3	già	
esistente	 ed	 in	 allineamento	 al	 fronte	 già	 presente	 sul	 lato	 sinistro	 della	 stessa	 via	 Principale.	 La	
richiesta	muove	dalla	necessità	costruire	una	civile	abitazione	per	il	proprio	nucleo	famigliare.	
Verificato	 che	 la	modifica	 avanzata	può	essere	 inserita	 in	 continuità	ed	 in	 allineamento	 rispetto	alla	
zona	urbanistica	 B3	 esistente,	 considerato	 che	 l’area	 risulta	 essere	 già	 urbanizzata	 ovvero	 raggiunta	
dalle	 principali	 reti	 dei	 sottoservizi	 e	 dotata	 di	 accesso	 viario,	 si	 accoglie	 la	 richiesta	 operando	 la	
seguente	riclassificazione:	

DA:	 “V2	–	Verde	privato	dei	nuclei	storici”		
A:	 	 “B3	–	Residenziale	estensiva”	per	mq	492.	
	
2.8	Modifica	n.	8	
L’istanza	di	variante	presentata	 in	data	10/01/2020	al	prot.	722,	 interessa	 le	pp.cc.	n.	16,	22,	28,	29,	
181,	25,	26,	27,	33,	34	del	Fg.	35,	in	località	Lorenzaso,	riconosciute	dal	PRGC	vigente	in	zona	agricola	
di	tipo	E4.1.	
L’attuale	 destinazione	 delle	 aree	 non	 contempla	 l’insediamento	 di	 strutture	 funzionali	 all’attività	
agricola,	motivo	che	ha	indotto	il	richiedente	ad	avanzare	un’istanza	di	riclassificazione	in	zona	E4.2.	
La	zona	E4.1	così	come	stabilito	all’art.	36	delle	NTA	“Corrisponde	alle	aree	agricole	di	maggior	pregio	
paesaggistico	coincidenti	con	i	terrazzi	circostanti	agli	abitati	di	Fusea,	Cazzaso	e	Illegio,	nonchè	con	le	
parti	del	territorio	circostanti	le	frazioni	di	fondovalle	e	le	aree	agricole	di	Pracastello”,	mentre		la	Zona	
E4.2	 così	 come	 stabilito	 all’art.	 37	 delle	 NTA	 “Corrisponde	 alle	 aree	 agricole	 poste	 in	 posizione	 di	
fondovalle	 in	prossimità	del	Capoluogo	e	delle	 frazioni,	adiacenti	a	quelle	comprese	nella	precedente	
sottozona	E4.1”.		
Esaminati	gli	obiettivi	propri	della	zona	E4.1	e	della	zona	E4.2,	così	come	enunciati	nei	rispettivi	articoli	
delle	NTA,	 vocatamente	orientati	 a	 promuovere	 “…lo	 sviluppo	delle	 attività	 agricole	 ed	 la	 tutela	 del	
paesaggio	rurale”.		
Per	quanto	 sopra,	una	proposta	di	 riclassificazione	può	avvenire	mediante	 cambio	di	 sottozona,	pur	
rimanendo	sempre	all’interno	della	zona	omogenea	di	tipo	E4	a	destinazione	“agricola-paesaggistica”,	
così	come	definita	dal	PURG.	
Considerata	la	natura	pianeggiante	del	terreno	che	si	presta	ad	un	tale	utilizzo,	al	fine	di	mantenere	e		
incentivare	 lo	 sviluppo	 di	 attività	 agricole	 già	 insediate	 nel	 territorio,	 si	 accoglie	 la	 richiesta	
riclassificando	l’ambito	nel	modo	seguente:	

DA:	 “E4.1	–	Ambiti	di	interesse	agricolo	paesaggistico	di	alta	rilevanza	ambientale”	
A:	 	 “E4.2	–	Ambiti	di	interesse	agricolo	paesaggistico	del	fondovalle”	per	mq	56.738;	
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2.9	Modifica	n.	9	
La	trasformazione	richiesta,	di	cui	all’istanza	di	prot.	24708	del	28/09/2017,	riguarda	la	p.c.	n.	299	del	
Fg.69,	in	località	Caneva.	La	particella	è	riconosciuta	dal	PRGC	vigente	parte	in	zona	a	verde	privato	di	
tipo	V2	e	parte	in	zona	residenziale	di	tipo	B3.		

La	 proprietà	 ha	 chiesto	 l’ampliamento	 della	 zona	 edificabile	 di	 tipo	 B3	 su	 tutto	 il	 lotto	 al	 fine	 di	
consentire	la	realizzazione	di	una	civile	abitazione	per	il	proprio	nucleo	familiare.			

Sull’area	insiste	una	fascia	di	rispetto	stradale	per	la	presenza	della	SRUD	125	“Del	Sasso	Tagliato”	che	
si	attesta	con	il	suo	tracciato	sul	retro	della	particella.	

Considerato	che	l’area	risulta	essere	già	urbanizzata	e	servita	dai	principali	sottoservizi,	verificato	che	
essa	 risulta	 raggiungibile	 dall’accesso	 esistente	 da	 via	 Monte	 Grappa,	 preso	 atto	 delle	 limitazioni	
derivanti	 dalla	 presenza	 della	 fascia	 di	 rispetto	 stradale,	 si	 propone	 di	 riclassificare	 l’area	 così	 come	
indicato	negli	allegati	grafici:	

DA:	 “V2	–	Verde	privato	dei	nuclei	storici”		
A:	 	 “B3	–	Residenziale	estensiva”	per	mq	496.	

	

Al	 fine	 di	 mantenere	 una	 coerenza	 grafica	 ed	 un	 allineamento	 tra	 il	 tessuto	 interessato	
dall’edificazione	 e	 l’area	 a	 verde	 privato	 si	 procede	 ad	 una	 rettifica	 del	 confine	 dell’area	 edificabile	
individuata	 nella	 pc	 378,	 	 operando	 un	 lieve	 ampliamento	 di	 161	mq	 entro	 un	 lotto	 che	 risulta	 già	
edificato.	La	rettifica	prevede	pertanto	la	seguente	riclassificazione:	

DA:	 “V2	–	Verde	privato	dei	nuclei	storici”		
A:	 	 “B3	–	Residenziale	estensiva”	per	mq	161.	

	

3.	Le	modifiche	introdotte	alle	norme	tecniche	di	attuazione	
	
La	 presente	 variante,	 come	 anticipato	 in	 premessa,	 interviene	 per	 recepire	 alcune	 modifiche	
normative	avanzate	dall’Ufficio	 tecnico	comunale,	che	nell’ambito	della	gestione	ordinaria	del	PRGC,	
ha	 annotato	 alcuni	 correttivi	 da	 introdurre.	 Per	 ciascuna	 modifica	 vi	 è	 una	 introduzione	 alle	
motivazioni	 che	 stanno	 alla	 base	 della	 variazione.	 L’intervento	 sull’articolato	 normativo	 avviene	 con	
evidenza	in	“grigio	barrato”	della	parti	stralciate	ed	in	“rosso	corsivo”	delle	parti	aggiunte.	
	
MODIFICA	ALL’ART.	11	DELLE	NTA	–	(ZONA	OMOGENEA	B0	DEI	NUCLEI	STORICI)	

Nelle	norme	 tecniche	di	 attuazione	all’art.	 11	 relativo	 alla	 “zona	omogenea	B0	dei	 nuclei	 storici”,	 al	
paragrafo	n.	 6	 (Indici	 urbanistici	 ed	 edilizi),	 punto	b),	 è	 previsto	per	 i	 nuovi	 edifici	 non	 compresi	 tra	
quelli	 di	 pregio	 architettonico-ambientale,	 il	 rispetto	 del	 parametro	 DF	 (densità	 fondiaria)	 non	
superiore	al	50%	della	densità	fondiaria	media	della	zona.		

Tale	parametro,	è	previsto	dalle	norme	di	attuazione	del	PURG	per	le	sole	nuove	edificazioni	nelle	zone	
A,	 all’interno	 delle	 quali	 questi	 interventi	 possono	 essere	 realizzati	 soltanto	 previa	 approvazione	 di	
piani	particolareggiati.		

Pertanto,	questa	disposizione	non	solo	è	prescrittiva	per	 le	sole	zone	A,	ma	è	 in	particolare	diretta	a	
regolamentare	 soltanto	 la	 predisposizione	 dei	 Piani	 particolareggiati	 non	 già	 il	 singolo	 intervento	
edificatorio	all’interno	della	zona	B0,	già	adeguatamente	regolamentato.	

Per	tali	motivi	si	provvede	a	stralciare	il	parametro	DF.	
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“ART.	11	 ZONA	OMOGENEA	BO	DEI	NUCLEI	STORICI	

-------------	omissis	---------	

6.	INDICI	URBANISTICI	ED	EDILIZI	
-------------	omissis	---------	

1. Rimanenti	edifici:	

IF	 -	 max.	3.00	mc/mq,	o	pari	a	quello	esistente	se	superiore.	

DF	 -	 In	caso	di	nuova	edificazione	non	dovrà	superare	il	50%	della	densità	fondiaria	media	
della	zona.	

H		 -	 pari	a	quella	esistente.	

-------------	omissis	---------	
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MODIFICA	AGLI	ARTT.	11,	12,	13,	15,	16	e	43	DELLE	NTA	–	PERTINENZE.	

Gli	 articoli,	 11,	 12,	 13,	 15,	 16	 e	 43,	 relativi	 alle	 zone	 omogenee	 B0,	 B1,	 B2,	 B3,	 BC	 e	 OC,	 hanno	 in	
comune	la	stessa	norma	che	disciplina	la	realizzazione	delle	“pertinenze”.		

La	gestione	della	suddetta	norma	ha	messo	in	luce	delle	criticità	legate	ad	un	eccessivo	utilizzo	di	tali	
possibilità	 edificatorie	 non	 sempre	 giustificate	 dalle	 esigenze	 perseguite	 con	 effetti	 negativi	 sul	
modello	insediativo	delle	zone	interessate.	

Le	modifiche,	che	si	intendono	introdurre	in	tutti	gli	articoli	di	cui	sopra	sono	indirizzate	a	mantenere	
l'aggregazione	 e	 la	 compattezza	 insediativa	 tipica	 di	 queste	 zone	 evitando	di	 ammettere	 costruzioni	
che	tenderebbero	 invece	a	modificare	tale	modello	 insediativo,	sia	a	causa	della	 loro	ubicazione	non	
sempre	rispondenti	alla	funzione	pertinenziale	per	le	quali	vengono	richieste,	che	per	la	mancanza	di	
un	limite	al	numero	massimo	di	richieste	per	ogni	lotto	residenziale.	

	

“PERTINENZE	

È	 consentita	 la	 realizzazione	 di	 depositi	 e	 legnaie,	 anche	 in	 corpo	 staccato,	 di	 max.	 mq	 15,00	 di	
Superficie	Accessoria	SA	e	H	max.	ml	3,00	misurata	all’intersezione	del	 solaio	di	copertura	con	 il	 filo	
esterno	della	muratura	perimetrale.	

È	 consentita	 la	 realizzazione	 di	 autorimesse	 e	 tettoie,	 anche	 in	 corpo	 staccato,	 con	 aumento	 della	
Superficie	 Coperta	 SC	 di	 max.	 30,00	 mq	 e	 H	 max.	 ml	 3,00	 misurata	 all’intersezione	 del	 solaio	 di	
copertura	con	il	filo	esterno	della	muratura	perimetrale.	

	

E’	consentita	 la	realizzazione	di	una	pertinenza	per	ogni	edificio	o	unità	 immobiliare	esistente	ad	uso	
deposito/legnaia,	autorimessa	e	tettoia	anche	in	corpo	staccato,	con	aumento	della	Superficie	Coperta	
SC	di	max.	mq	30,00	e	H	max.	ml	3,00	misurata	all’intersezione	del	solaio	di	copertura	con	il	filo	esterno	
della	muratura	perimetrale.		

	

DC		 -	 Codice	Civile.	

DE	 -	 come	previsto	dal	Regolamento	Edilizio.”	
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MODIFICA	ALL’ART.	61	DELLE	NTA,	-	(DEROGHE	PER	EDIFICI	IN	ZONA	IMPROPRIA)	

L’art.	61	delle	NTA	che	regolamenta	gli	interventi	in	deroga	alle	norme	di	zona	per	gli	edifici	esistenti	
alla	data	del	10.12.1999,	al	paragrafo	n.	3	(Interventi	ammessi	e	indici	urbanistici	ed	edilizi),	lettera	c)	
prevede	 per	 gli	 edifici	 rurali	 esistenti	 in	 prossimità	 delle	 frazioni	 e	 del	 capoluogo	 di	 poter	 usufruire	
della	possibilità	di	trasformazione	degli	stessi	in	residenza	nel	rispetto	di	alcune	condizioni.	Tra	queste,	
al	 terzo	 alinea	 si	 fa	 riferimento	 ad	 una	 disposizione	 legislativa	 regionale	 riguardante	 l’edilizia	
residenziale	pubblica	che,	non	solo	non	è	più	vigente,	ma	riguarderebbe	un	requisito	non	coerente	con	
la	 finalità	 della	 norma	 del	 PRGC,	 che	 non	 è	 certo	 tesa	 alla	 promozione	 dello	 sviluppo	 dell’edilizia	
residenziale	 mediante	 sovvenzioni	 ed	 aiuti	 finanziari,	 bensì	 al	 recupero	 di	 quel	 patrimonio	 edilizio	
esistente	esterno	alla	zone	residenziali	ma	coerente	con	l’assetto	insediativo	e	le	funzioni	presenti	nel	
contesto	in	cui	si	colloca.	

Conseguentemente	 si	 ritiene	 di	 intervenire	 sulla	 disposizione	 sopra	 richiamata	 stralciando	 il	
riferimento	alla	L.R.	75/82.	

 
“ART.	61				DEROGHE	PER	EDIFICI	IN	ZONA	IMPROPRIA	

-------------	omissis	---------	

		3.	INTERVENTI	AMMESSI	E	INDICI	URBANISTICI	ED	EDILIZI	
			-------------	omissis	---------	

c) Per	gli	edifici	rurali	ubicati	nelle	immediate	vicinanze	delle	frazioni	e	del	capoluogo	è	consentita	
la	trasformazione	d’uso	in	residenza	a	condizione	che:	

-------------	omissis	---------	

- Il	volume	oggetto	dell’intervento	sia	pari	a	quello	esistente	con	un	massimo	di	mc.	600.	Per	
dimostrare	 esigenze	 igienico	 –	 funzionali	 legate	 alla	 composizione	 del	 nucleo	 familiare,	 è	
ammesso	 l’ampliamento	 “una	 tantum”	 che	 permetta	 di	 ricavare,	 compreso	 il	 volume	
preesistente,	un	alloggio	 “adeguato”,	 come	stabilito	dall’art.	 24,	 comma	1	 lettera	 c)	della	
L.R.	75/82,	alle	esigenze	del	proprio	nucleo	famigliare	ed	una	superficie	pertinenziale	utile	
netta,	da	destinare	ad	autorimessa,	deposito	attrezzi,	servizi	ecc.	della	dimensione	massima	
di	mq.	30;	

	

-------------	omissis	---------“	
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MODIFICA	ALL’ART.	53	DELLE	NTA,	-	(ABACO	DEGLI	ELEMENTI	ARCHITETTONICI)	

L’art.	53	definisce	gli	elementi	 strutturali,	 formali,	organizzativi	e	quelli	di	 facciata	e	di	 finitura,	a	cui	
dovranno	attenersi	gli	interventi	edilizi	nelle	Zone	Omogenee:	B0	(dei	nuclei	storici),	V2	(verde	privato	
dei	nuclei	storici)	ed	E	(agricole).	

In	particolare	per	gli	edifici	residenziali	e	rurali,	al	punto	2.1	descrive	le	caratteristiche	dell’architettura	
tradizionale	 relativa	 ai	 poggioli	 o	 ballatoi	 quali	 elementi	 “caratterizzanti	 soprattutto	 i	 prospetti	 sui	
cortili	 interni”	 definendo	 quindi	 una	 precisa	 caratteristica	 tipologica	 di	 questi	 edifici	 che	 si	
differenziano	 da	 quelli	 posti	 sul	 filo	 strada	 caratterizzati	 invece	 da	 elementi	 di	 facciata	 di	 maggior	
pregio	(balconi)	poco	sporgenti	dalla	stessa	e	quindi	senza	sporti	aggettanti.	

La	conseguente	norma	per	il	rispetto	di	tali	tipologie	architettoniche	prevede	una	distinzione,	non	del	
tutto	corretta,	tra	facciate	prospettanti	e	non	prospettanti	le	vie	pubbliche,	consentendo	soltanto	per	
le	 seconde	 la	 possibilità	 della	 realizzazione	 di	 elementi	 aggettanti	 quali	 poggioli,	 balconi,	 terrazze	 e	
scale	esterne.	

Distinzione	questa	che	non	consente	di	ammettere	la	realizzazione	di	elementi	aggettanti	anche	per	gli	
edifici	che	non	sono	collocati	sul	filo	strada	ma	risultano	arretrati	rispetto	la	stessa,	pur	riscontrando	
nell’architettura	 tradizionale	 anche	per	 questi	 edifici	 la	 presenza	di	 elementi	 aggettanti	 ancorché	 su	
facciate	rivolte	verso	il	fronte	strada	e/o	visibili	dalla	stessa.	

E’	necessario	quindi	procedere	alla	modifica	della	disposizione	normativa	per	adeguarla	alle	effettive	
caratteristiche	tipologiche	ed	architettoniche	tradizionali	degli	edifici	non	allineati	sul	filo	stradale.	

	

“ART.	53				ABACO	DEGLI	ELEMENTI	ARCHITETTONICI	

-------------	omissis	---------	

L'abaco	degli	elementi	architettonici	si	compone	delle	seguenti	parti:	

a) EDIFICI	RESIDENZIALI	E	RURALI	

-------------	omissis	---------	

2) Elementi	costitutivi	delle	facciate	

2.	1		Elementi	aggettanti	

Gli	elementi	aggettanti	si	possono	classificare	in	relazione	ai	tipi	edilizi	prima	descritti	e	
sintetizzabili	nella	seguente	articolazione:	

- Balconi	 prevalentemente	 in	 pietra,	 poco	 sporgenti,	 ubicati	 quasi	 sempre	 in	
corrispondenza	dell’ingresso	principale.	 Tali	balconi	di	 rappresentanza	e	di	 affaccio,	
risolvono	 contestualmente	 anche	 un’esigenza	 di	 ornato.	 Si	 dovrà	 operare	
ripristinando	 gli	 elementi	 alterati	 tenendo	 conto	 dei	 materiali	 e	 delle	 modalità	
costruttive	presenti	nel	 contesto	utilizzando	 i	materiali	 tradizionali	o,	 in	alternativa,	
strutture	 portanti	 in	 calcestruzzo	 o	 acciaio	 che	 assicurino	 la	 “leggerezza”	 delle	
strutture	tradizionali	con	ringhiere	e	parapetti	in	ferro	a	disegno	semplice.	

- Poggioli	 o	 ballatoi	 caratterizzanti	 soprattutto	 i	 prospetti	 sui	 cortili	 interni,	 con	
struttura	 e	 parapetti	 in	 legno.	 Si	 dovrà	 operare	 ripristinando	 gli	 elementi	 alterati	
tenendo	conto	dei	materiali	e	modalità	costruttive	presenti	nel	contesto	utilizzando	i	
materiali	 e	 le	 tipologie	 tradizionali.	 E’	 vietato	 l’uso	 di	 doghe	 o	 tavolette	 in	 PVC	 o	
alluminio;	 sono	 parimenti	 da	 evitare	 poggioli	 in	 legno	 importati	 da	 altre	 aree	 (stile	
tirolese	o	austriaco).	

E’	 vietata	 la	 realizzazione	 di	 poggioli,	 balconi,	 terrazze	 e	 scale	 esterne	 nel	 caso	 questi	
non	siano	documentati.	
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Nelle	 zone	“B0”	e	 “E”	 i	poggioli,	 i	 balconi,	 le	 terrazze	e	 le	 scale	esterne	 sono	ammessi	
purchè	 che	 non	 insistono	 aggettino	 sulla	 pubblica	 via.	 su	 facciate	 prospettanti	 le	 vie	
pubbliche,	Gli	stessi	sono	ammessi	purché	realizzati	adottando	soluzioni	architettoniche	
e	materiali	della	tradizione	costruttiva	locale,	in	modo	da	armonizzare	l’intervento	con	le	
qualità	 estetiche	 del	 fabbricato	 con	 l’obiettivo	 di	 valorizzare	 il	 contesto	 urbano	
d’insieme.		
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4.	Ulteriori	verifiche	
 
4.1	Ulteriori	procedimenti	concorrenti	alla	variante	

A	 seguito	 dell’approvazione	 del	 Piano	 Paesaggistico	 Regionale	 (PPR),	 è	 necessario	 effettuare	 una	
valutazione	di	coerenza	 	tra	quanto	proposto	con	la	variante	 in	esame	e	gli	 indirizzi	e	 le	direttive	del	
PPR.	 Inoltre,	 visto	 che	 un	 punto	 di	modifica	 della	 presente	 variante	 ricade	 all’interno	 della	 fascia	 di	
tutela	paesaggistica	di	cui	al	D.Lgs	42/2004,	si	necessita	di	valutarne	la	compatibilità.	

La	variante	è	soggetta	alla	procedura	di	verifica	di	assoggettabilità	alla	VAS,	così	come	inquadrata	dalle	
normative	vigenti	(rapporto	preliminare	ambientale).		

Per	quanto	riguarda	la	valutazione	di	incidenza,	le	modifiche	introdotte	non	ricadono	nella	casistica	di	
cui	 alla	 Dgr	 1323	 dell’11	 luglio	 2014	 “Indirizzi	 applicativi	 in	 materia	 di	 incidenza”,	 come	 da	
asseverazione	allegata	nell’apposito	fascicolo.	

Infine,	 la	 variante	 è	 corredata	 di	 un	 documento	 di	 valutazione	 della	 compatibilità	 geologica	 per	 le	
modifiche	5,	7,	9,	 in	quanto	soggette	a	parere	geologico	e	relativa	dichiarazione	riguardo	l’invarianza	
idraulica.	

4.2	Coerenza	con	i	contenuti	strutturali	del	piano	

La	variante	è	coerente	con	i	contenuti	strutturali	del	Piano	e	non	agisce	in	contrasto	con	gli	obiettivi	e	
strategie,	rimanendo	confinata	a	“livello	comunale”	in	quanto	rispondente	alle	fattispecie	di	cui	all’art.	
63	sexies	della	LR	5/2007.	

	

4.3	Contenimento	del	consumo	di	suolo	

La	 variante,	 in	 linea	 con	 le	disposizioni	 di	 carattere	 regionale,	 nazionale	 e	 comunitario	 in	materia	di	
contenimento	 del	 consumo	 di	 suolo,	 opera	 nel	 rispetto	 della	 risorsa	 per	 effetto	 delle	 seguenti	
previsioni	(insediative):	

+	2.473	mq	di	nuova	zona	B1,	che	riconosce	comunque	due	lotti	già	interessati	dall’edificazione;	

+	1.463	mq	di	nuova	zona	B3	per	effetto	delle	modifiche	5-7-9;	

-	3.222	mq	di	zona	B3,	per	effetto	delle	modifiche	4-6.	

Per	quanto	sopra,	considerato	che	la	zona	B1	riconosce	zone	già	edificate	e	urbanizzate,	il	saldo	della	
zona	B3	opera	una	riduzione	di	1.759	mq	di	aree	edificabili.	


