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A. RELAZIONE DI PROGETTO 

 

1. Obiettivi della Variante n.1 al PAC 

La Variante n.1 al Piano Attuativo Comunale avente valenza di Piano di Recupero di via Fontana-Via 

Manzoni (di seguito PAC)  interessa esclusivamente il comparto A1 ricompreso tra via Roma e via 

Fontana. Gli obiettivi specifici della Variante n. 1 al PAC sono sostanzialmente quelli di contribuire, sotto la 

regia dell’Amministrazione Comunale, alla riqualificazione di un nucleo insediativo storico presente 

all’interno del Comune di Amaro caratterizzato da un complessivo abbandono, restituendo gli stessi 

all’ambito urbano sia dal punto dal punto di vista morfologico (urbanistico – architettonico) sia dal punto di 

vista funzionale. 

La Variante n.1 al PAC, si propone di: 

- aggiornare il quadro normativo di riferimento 

- modificare il quadro normativo e zonizzativo riguardante gli interventi ammesse all’interno dell’ambito 

A1; 

- pianificare l’ambito A1  in un quadro di coerenza interno ed esterno che, pur agevolando le iniziative 

del privato, collocandole in un quadro di scala generale, evitando diseconomie e degrado; 

- reperimento di unità abitative di qualità all’interno del centro abitato; 

- eliminare gli elementi degradanti l’immagine del centro abitato; 

- perseguire un’immagine formale unitaria complessiva e di qualità degli interventi edilizi; 

- definire una precisa qualità ambientale delle aree edificate e non. 

 

2. Il progetto della Variante n.1 al PAC 

L’ assetto zonizzativo e fisico-infrastrutturale viene illustrato graficamente negli Elab P.01 - Zonizzazione, 

Elab. P.02 Caratteristiche degli interventi, Elab. P.03.1 Planimetria piano terra in progetto (schemi 

indicativi), Elab. P.03.2 Profili in progetto (schemi indicativi) prevede, una articolazione delle funzioni 

progettuali secondo uno schema planimetrico e altimetrico (sezione verticale) che in sede di progetto 

edilizio troverà una sua precisa forma espressiva partendo da un rapporto di armonia e coerenza rispetto 

all’immediato contesto.  

In sintesi la proposta progettuale per l’attuazione dell’ambito del PAC risulta così articolata: 

- riqualificazione urbana di aree centrali e attualmente in condizioni di degrado e abbandono più o meno 

marcato, dando loro una propria identità mantenendole al tempo stesso coerenti con l’abitato limitrofo e 

storico.  
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- riqualificazione di aree libere (corti, cortili, giardini e orti) residuali in spazi comuni pubblici e di uso 

pubblico di aggregazione, il cui godimento è destinato ai residenti nelle unità immobiliari prospicienti. 

L’organizzazione della Variante n.1 al PAC prende avvio, da un lato dalla ricerca di una relazione solida tra 

le aree in oggetto e il contesto urbano aderente, e dall’altro, dalla realizzazione di una serie di elementi che 

definiscano una sorta di limite riconoscibile tra spazi esterni e spazi interni al centro abitato, attraverso la 

ridefinizione degli spazi edificati e l’organizzazione degli spazi aperti a verde. 

Planimetricamente le aree si configurano con la definizione di corpi di fabbrica con caratteristiche simili agli 

edifici limitrofi (2 o 3 piani fuori terra), di cui tuttavia non si può parlare di linearità delle sagome edilizie visto 

che alcune parti di edifici sono state completamente o parzialmente demolite a causa degli eventi sismici 

risalenti al 1976, pertanto le varie unità immobiliari presentano un’evidente discontinuità planivolumetrica  

La disposizione planimetrica degli edifici storici conservati permette di definire una geometria dell’impianto 

in equilibrio dinamico dei volumi da definirsi compiutamente in sede di progetto edilizio. La Variante n.1 al 

PAC assume la necessità/opportunità di demandare ad una definizione di tipo edilizio la completa 

determinazione degli spazi, dei rapporti tra volumi, delle tipologie edificabili, dei materiali di finitura ecc in 

quanto l’ambito, per sua stessa natura si autodefinisce come elemento di particolarità nel paesaggio 

carnico. La particolarità dell’ambito risulta inoltre rafforzata dal fatto di essere sottoposto a pianificazione di 

iniziativa pubblica e quindi in grado di selezionare le funzioni insediabili e la qualità degli oggetti edilizi che 

andranno a collocarsi, in cui l’elemento di unicità degli stessi rispetto al contesto dovrà essere la cifra di 

riconoscibilità dell’area. 

La Variante n.1 al PAC definisce con precisione l’organizzazione degli spazi aperti e la distinzione tra le 

aree pubbliche e le aree private o private di uso pubblico determinando quindi gli elementi invarianti di non 

’trattabilità’ del piano stesso. 

 

Gli interventi sugli edifici  

L'intervento prevede un insieme sistematico di opere che procedendo alla demolizione delle parti 

ammalorate e crollate delle parti in fase di avanzato degrado e crollo parziale che porterà alla costruzione 

sullo stesso sedime attuale di organismi edilizi in parte diversi dai precedenti che però utilizzerà le parti 

strutturali che saranno ritenute valide e recuperabili in fase di cantiere. 

Edificio A  

- Parziale Restauro  

- Parziale demolizione e ricostruzione (Ristrutturazione edilizia) e ampliamento. 

Edificio B  

- Demolizione e ricostruzione (Ristrutturazione edilizia) e ampliamento. 
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Gli interventi sulle aree scoperte  

L'intervento sulle aree scoperte prevede un insieme sistematico di opere che procedendo alla 

scarificazione del sedime e la realizzazione dell’impiantistica a rete (illuminazione pubblica, smaltimento 

acque reflue, ecc.) prevede la realizzazione di aree aventi due funzioni diverse e distinte in:  

- corte interna lastricata - aree di transito e sosta pedonali; 

- aree a verde (orti). 

 

Le opere di urbanizzazione a rete 

 

Rete idrica, fognaria, gas metano 
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Rete energia elettrica, illuminazione pubblica, telecomunicazioni 

 

Gli interventi sulle opere di urbanizzazione a rete all’interno del PAC comprendono: rete idrica, rete 

fognaria, rete elettrica, rete del gas metano, rete telecomunicazione, rete illuminazione pubblica. 

Gli interventi edilizi dovranno essere accompagnati agli opportuni allacci alla rete fognaria e idrica 

presente. 

Tutte le linee relative alle reti elettriche, telefoniche e dell’illuminazione pubblica dovranno essere interrate. 

Dovranno essere, pertanto, gradualmente eliminate tutte le linee aeree ed i relativi cavi e pali di sostegno 

I punti di illuminazione pubblica dovranno essere dei seguenti tipi: 

-  a terra 

- a mensola fissata agli edifici 
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3. Le modifiche apportate dalla Variante n.1 al PAC 

 

In termini generali la Variante n. 1 al PAC avente valenza di Piano di Recupero di via Fontana-Via Manzoni 

attiene: 

Modifica Zonizzative e alle caratteristiche degli Interventi (di perimetro; agli interventi ammessi, a inviluppi, 

sagome limite, Prescrizioni per interventi sulle aree scoperte, ecc.) 

Modifiche e integrazioni normative (definizioni, interventi, indici e parametri, ecc.) 

 

La zonizzazione rappresentata graficamente nell’Elab.P.01 – Zonizzazione; prevede le seguenti 

destinazioni d’uso: 

ZONA B0.1 – IMMOBILI SOGGETTI A INTERVENTI DI RESTAURO 

ZONA B0.2 – IMMOBILI SOGGETTI A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

ZONA B0.3 – IMMOBILI SOGGETTI A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 

ZONA B0.4 – AREE LIBERE EDIFICABILI 

ZONA B0.5 – AREE LIBERE INEDIFICABILI 

 

La Variante n. 1 al PAC prevede modifiche zonizzative alle seguenti subZone: 

 AMBITO A1: 

ZONIZZAZIONE 

PAC Vigente     

 

Variante PAC                                     

(VARIANTE N.1 PAC) 

SUPERFICIE 

[mq] 

esterne 

Zone B0 

Zone B0 in diminuzione (viabilità) 

in aumento (immobili soggetti a 

ristrutturazione edilizia)  

Differenza di superficie 

VAR n.1 rispetto PAC  

+10,00 

interne 

ZONA B0.1 ZONA B0.2 128,00 

ZONA B0.2 ZONA B0.3 15,00 

VIABILITÀ - 30,00 
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- ZONA B0.2  

 

AMBITO A2: Nessuna modifica 

AMBITO B: Nessuna modifica 

 

La normativa tecnica che regola l’attuazione degli interventi previsti dal Piano, organizzata per Titoli, è così 

articolata:  

TITOLO I NORME GENERALI comprendente: delimitazione, durata del PAC.; elaborati del PRPC; 

attuazione del PRPC; modalità di presentazione dei progetti. 

TITOLO II NORME PER LA DISCIPLINA D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI comprendente: 

zonizzazione; zona omogenea B0.1 (interventi di restauro); zona omogenea B0.2 (interventi di 

ristrutturazione edilizia); zona omogenea B0.3 (interventi di demolizione senza ricostruzione); zona 

omogenea B0.4 (aree libere edificabili); zona omogenea B0.5 (aree libere inedificabili); destinazione d’uso. 

TITOLO III ALTRE NORME PER LA DISCIPLINA DELL’EDIFICATO comprendente: edificabilità; 

demolizioni, ricostruzioni e nuove costruzioni; standard per parcheggi; opere di urbanizzazione a rete; 

prescrizioni relative alle caratteristiche tecnologiche degli interventi sull’edificato; prescrizioni relative alle 

caratteristiche tecnologiche degli interventi sulle aree scoperte; affissioni e insegne. 

TITOLO IV NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE comprendente: preesistenze ed ampliamenti; norme 

finali. 

La Variante n. 1 al PAC prevede una riorganizzazione complessiva dell’articolato passando da: 

INDICE PAC VIGENTE INDICE VARI.1 PAC  

TITOLO I NORME GENERALI  

ART. 1  Delimitazione  

ART. 2  Durata del PRPC  

ART. 3  Elaborati del PRPC  

ART. 4  Attuazione del PRPC  

ART. 5  Modalità per la presentazione dei progetti 

TITOLO II NORME PER LA DISCIPLINA 

D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI  

ART. 6  Zonizzazione  

ART. 7  Zona omogenea B0.1 - immobili soggetti a 

interventi di restauro  

TITOLO I NORME GENERALI  

ART. 1  Delimitazione  

ART. 2  Durata del PAC 2 

ART. 3 Elaborati del PAC  

ART. 4 Attuazione del PAC  

ART. 5 Modalità per la presentazione dei progetti 

TITOLO II NORME PER LA DISCIPLINA 

D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI  

ART. 6 Destinazione d’uso  

ART. 7 Zonizzazione  

ART. 7.1 Zona omogenea B0.1 - immobili soggetti a 
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ART. 8  Zona omogenea B0.2 - immobili soggetti a 

interventi di ristrutturazione edilizia  

ART. 9  Zona Omogenea B0.3 - immobili soggetti a 

interventi di demolizione senza ricostruzione  

ART. 10 Zona Omogenea B0.4 - aree libere 

edificabili  

ART. 11 Zona Omogenea B0.5 - aree libere 

inedificabili  

ART. 12 Destinazione d’uso  

TITOLO III ALTRE NORME PER LA DISCIPLINA 

DELL’EDIFICATO 

ART. 13 Edificabilità  

ART. 14 Demolizioni, ricostruzioni e nuove 

costruzioni  

ART. 15 Standard per parcheggi  

ART. 16 Opere di urbanizzazione a rete  

ART. 17 Prescrizioni relative alle caratteristiche 

degli interventi sull’edificato  

ART. 18 Prescrizioni relative alle caratteristiche 

degli interventi sulle aree scoperte  

ART. 19 Affissioni e insegne  

TITOLO IV NORME FINALI  

ART. 20 Preesistenze ed ampliamenti  

ART. 21 Norme finali  

interventi di restauro  

ART. 7.2 Zona omogenea B0.2 - immobili soggetti a 

interventi di ristrutturazione edilizia  

ART. 7.3 Zona Omogenea B0.3 - immobili soggetti 

a interventi di demolizione senza ricostruzione  

ART. 7.4 Zona Omogenea B0.4 - aree libere 

edificabili  

ART. 7.5 Zona Omogenea B0.5 - aree libere 

inedificabili  

ART. 7.6 Viabilità  

ART. 8 Standard per parcheggi  

TITOLO III ALTRE NORME PER LA 

DISCIPLINA DELL’EDIFICATO  

ART. 9 Caratteristiche degli interventi  

ART. 10 Rappresentazione planimetrica e prospetti 

ART. 11 Opere di urbanizzazione a rete  

ART. 12 Prescrizioni relative alle caratteristiche 

degli interventi sull’edificato  

ART. 13 Prescrizioni relative alle caratteristiche 

degli interventi sulle aree scoperte 

ART. 14 Affissioni e insegne  

TITOLO IV NORME FINALI  

ART. 15 Preesistenze ed ampliamenti  

ART. 16 Norme finali  

 

 

In particolare oltre a modifiche di carattere generale: Definizioni e riferimenti normativi,  Destinazione d’uso, 

sono oggetto di modifica sostanziale i seguenti articoli: 

ART. 6 Destinazione d’uso  

ART. 7 Zonizzazione ART. 7.1-7.6 (sub zone) 

ART. 9 Caratteristiche degli interventi  

ART. 10 Rappresentazione planimetrica e prospetti 
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4. Conformità al PRGC Vigente (Var. 46) 

 

 

 

VAR 46 PRGC (Stralcio Zonizzazione + Legenda) 
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ART.11 –SOTTOZONA "B0 DEI NUCLEI STORICI" 
1 CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona "B0" interessa il nucleo storico già attuato con piani di ricostruzione, che conserva ancora 
elementi di valore architettonico-ambientale; le Zone "B0" si identificano con le zone di recupero ai sensi 
della Legge Regionale 18/86. 
2 OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche, storiche significative ancora presenti, 
eliminando le parti incongrue e ammettendo integrazioni dell’impianto urbanistico per nuove volumetrie nel 
rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti, evidenziati nell’ABACO DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI E COSTRUTTIVI al fine di promuovere in forma diretta ma controllata, il recupero ed il 
consolidamento delle funzioni insediative. 
Le permanenze di pregio architettonico, ambientale e le relative pertinenze scoperte, intimamente 
connesse sotto il profilo tipologico insediativo, dovranno essere conservate nella loro entità morfologica 
originaria. 
3 DESTINAZIONI D’USO 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla L.R. 19/2009 art.5 lettera a), b), c), e), f). 
4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
5 GLI INTERVENTI AMMESSI 
5.1 Negli edifici con campitura nera (aree storiche a dominante conservativa con edifici di pregio 
tipologico) con riferimento alla L.R. 19/2009 sono ammessi i seguenti interventi: 
a) completa demolizione e ricostruzione con le stesse caratteristiche dimensionali, 
tipologiche e architettoniche; 
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
c) interventi di restauro e risanamento conservativo; 
d) attività edilizia libera con l’esclusione di interventi che comportino la realizzazione di superficie coperta 
Sc e volumi; 
e) in particolare sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 
- restauro e ripristino dei fronti esterni con il rifacimento di elementi costruttivi e decorativi mancanti; 
- modifiche degli spazi interni per migliorare l’assetto funzionale nel rispetto delle murature perimetrali e 
portanti, collegamenti verticali e della tipologia abitativa insediativa originaria; 
- conservazione, ripristino e valorizzazione delle aree libere di pertinenza costituite da corti, piazze, 
giardini; 
- consolidamento strutturale con sostituzione di parti non recuperabili, mantenendo la stessa posizione dei 
seguenti elementi: murature portanti; solai a volta; fori e portali esistenti sulle facciate nonché gli altorilievi, 
le nicchie ed i gruppi scultorei inseriti nelle facciate; tetto con il ripristino della pendenza e 
del manto di copertura originario, salvo i casi di coperture e manti non corrispondenti alla tipologia 
dell’Abaco degli Elementi Architettonici e Costruttivi per i quali è prescritto il loro adeguamento; 
- eliminazione delle superfetazioni; 
- inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei punti precedenti; 
5.2 Per tutti gli altri edifici con riferimento alla L.R. 19/2009, sono ammessi i seguenti 
interventi: 
a) interventi di ampliamento 
b) interventi di ristrutturazione edilizia 
c) manutenzione ordinaria 
d) manutenzione straordinaria 
e) restauro e risanamento conservativo 
f) attività edilizia libera 
5.3 In generale negli edifici gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri 
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tipologici, morfologici e insediativi dell’ambiente circostante. 
5.4 La manutenzione deve garantire la salvaguardia degli elementi architettonici compositivi e costruttivi 
ancora presenti. 
6 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
- IF pari a quello esistente, fatto salvo la modifica dovuta ad eliminazione delle superfetazioni o a 
ricostruzioni filologiche di parti mancanti. 
- H non superiore a quella preesistente. 
- DC non minori a quelli preesistenti e nel rispetto del Codice Civile, salvo i casi di edificazione a contatto. 
- DE come previsto dal Regolamento Edilizio. 
- DS è concessa l’edificazione a confine della strada e secondo gli allineamenti preesistenti. 
6.1 Interventi di ristrutturazione edilizia 
Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi dove sussistano 
motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l’assenza di elementi 
architettonici e costruttivi di particolare pregio e deve avvenire nel rispetto della sagoma del fabbricato 
preesistente nonché degli elementi compositivi architettonici presenti circostanti. 
Per quanto riguarda progetti di demolizione e ricostruzione di edifici le prescrizioni sono le seguenti: 
- VU = la ricostruzione dovrà essere effettuata con la stessa volumetria utile della preesistenza. 
6.2 Interventi di ampliamento 
L’ampliamento deve integrarsi armonicamente con le preesistenze richiamando gli elementi compositivi 
architettonici presenti nel contesto, le prescrizioni sono le seguenti: 
- VU = è consentito un aumento volumetrico "Una Tantum" pari al 20% del VU. 
- DC = da Codice Civile. 
- DE = come previsto dal Regolamento Edilizio. 
Nel caso in cui l’ampliamento comporti la realizzazione di un corpo di fabbrica in aderenza a un "edificio di 
pregio tipologico" il progetto dovrà garantire la continuità tipologica architettonica tra i due edifici. 
6.3 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 2,50 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 2,50 misurata all’intersezione del solaio di copertura 
con il filo esterno della muratura perimetrale. 
- DC = da Codice Civile 
- DE = come previsto dal Regolamento Edilizio 
7 ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Si prescrive il mantenimento, il consolidamento e/o la ricostruzione delle murature di recinzione e di 
sostegno eseguite in pietrame, siano esse semplici che del tipo "merlato". 
Tutti gli interventi ammessi devono rispettare le indicazioni dell’ABACO DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI e COSTRUTTIVI (art.45) 
ART.12 -SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI STORICI SOTTOPOSTA A P.A.C." 
1 CARATTERISTICHE GENERALI 
Le Zone "B0*" comprendono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e paesaggistico; sono caratterizzate: 
a) dalla centralità rispetto agli aggregati urbani del capoluogo; 
b) dal configurarsi come ambiti definiti lungo il perimetro da strade e da edificazione continua; 
c) da una accessibilità diversificata che si verifica a volte delle strade principali, a volte da strade 
secondarie di limitata sezione che si dipartono dalla principale. 
Le destinazioni d’uso del suolo e dei volumi edificati sono nello stato di fatto, a carattere misto con 
presenza di: 
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a) residenze; 
b) attività connesse in passato o, in misura minore, al presente, con l’esercizio dell’agricoltura e/o della 
zootecnica; 
c) attività artigianali produttive o di servizio; 
d) attività di deposito. 
Esistono suoli e volumi edificati attualmente privi di utilizzazione. 
Esistono inoltre edifici o insiemi di edifici e spazi privati e pubblici significativi per l’individuazione dei 
caratteri culturali dell’area, dei quali è opportuna la conservazione e la valorizzazione. 
2 OBIETTIVI DI PROGETTO 
Obiettivo del P.R.P.C. è quello di evitare l’abbandono e il progressivo depauperamento di tali edifici e 
ambiti e di recuperare al massimo il valore economico, sociale e culturale 
del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. 
Tale obiettivo va perseguito, per gli edifici che lo richiedono, attraverso il recupero edilizio, la 
ristrutturazione e l’adeguamento tipologico e funzionale delle parti residenziali degli edifici e la conferma di 
eventuali usi non residenziali (artigianali, commerciali, terziari in genere). 
In coerenza con tale obiettivo sono confermati o ammessi gli usi del suolo o degli edifici connessi alla 
orticoltura ed agli allevamenti a carattere strettamente familiare di animali da cortile già esistenti ove 
compatibili o resi tali, sotto il profilo igienico sanitario, con gli altri usi esistenti o previsti. 
3 DESTINAZIONI D’USO 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla L.R. 19/2009 art.5 lettera a), b), c), e), f). 
Per quanto riguarda la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, la superficie di vendita dovrà 
essere inferiore a 100 mq di superficie. 
4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua attraverso i Piani Attuattivi Comunali (PAC) di iniziativa pubblica ai sensi della 
L.R. n°5 del 23/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Il perimetro unitario di intervento è definito 
dalla viabilità esistente o di progetto o dal cambio di zona omogenea. 
Disposizioni per i piani attuativi 
L’obiettivo dei piani attuativi è quello di promuovere il recupero del valore economico e sociale del 
patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché quello di riqualificare e/o riprogettare gli spazi 
pubblici e di uso pubblico in essi compresi. 
I piani attuativi dovranno pertanto definire accuratamente sia le tecniche costruttive che i materiali di 
possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione ai fini della salvaguardia della omogeneità dell’edificato, 
nonché gli interventi necessari a riqualificare infrastrutture e gli spazi pubblici e a riconoscere la 
destinazione delle aree libere inedificabili. 
Nell’eventuale previsione di aree libere edificabili, si dovrà privilegiare quelle che concorrono a saldare tra 
loro le preesistenze edilizie con l’obiettivo di ottenere un tessuto edilizio compatto e omogeneo, simile 
all’esistente. 
5 GLI INTERVENTI AMMESSI 
Nelle Zone B0* con riferimento alla L.R. 19/2009, in assenza di P.A.C. sono ammessi gli interventi previsti 
all’art.6, comma 2. 
6 INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
6.1 I Piani Attuattivi Comunali (PAC) dovranno rispettare i seguenti indici e parametri 
urbanistici: 
- RC 60% 
- IF 5,00 mc/mq 
- H non superiore a quella esistente degli edifici contermini. 
- DE come previsto dal Regolamento Edilizio. 
- DS esistente o su allineamento stabilito dal piano attuativo. 
- DC secondo Codice Civile o a confine. 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone Comune di Amaro 

 

1854_Rev.0 - Relazione Pag 13 VAR.1 PAC 

 

 

6.2 Interventi in assenza di Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) 
- IF max esistente 
- RC max esistente 
- H max esistente 
- DS esistente 
- DC esistente 
6.3 Parcheggi 
6.3.1 Interventi di nuova costruzione 
- parcheggi di relazione: 2,5 mq/ab; 
- parcheggi stanziali: rapporto di mq 10 ogni 100 mc di nuova edificazione e comunque 1 posto auto per 
ogni unità immobiliare; 
6.3.2 Interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo 
- parcheggi stanziali: 1 posto auto per ogni unità immobiliare; 
6.3.3 Realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio 
Nel caso in cui gli esercizi commerciali al dettaglio vengano realizzati in edifici di nuova realizzazione, gli 
stessi dovranno essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e 
funzionali seguenti: 
- parcheggi stanziali e di relazione: min 60% della superficie di vendita, come stabilito dall’art.21 del 
Regolamento di Esecuzione degli art.12, comma 3 e 15, comma 3, della L.R. 05/12/2005 n.29, in materia 
di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. 
6.3.4 Realizzazione di attività ricettive (alberghi, pensioni) 
Nel caso di interventi con destinazione d’uso per attività ricettive (alberghi, pensioni) dovranno essere 
reperite aree di parcheggio secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti: 
- parcheggi stanziali: rapporto di mq 1 ogni 10 mc (L.122/89). 
6.3.5 L’assolvimento degli standard di parcheggio sopra descritti dovranno essere reperiti in adeguati 
spazi a parcheggio nel lotto di pertinenza ovvero entro un raggio non superiore a 100 metri di percorso; in 
alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi. 
7 ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Nell’attuazione degli interventi dovrà essere garantita la salvaguardia delle caratteristiche ambientali 
esistenti, attraverso interventi di recupero che partano da uno studio dei tipi edilizi sia nei loro caratteri 
costruttivi e funzionali che ambientali. Nella realizzazione delle opere di restauro e risanamento 
conservativo dovranno essere seguiti criteri improntati alla tutela degli elementi costruttivi caratteristici 
quali murature di perimetro, coperture e loro elementi costitutivi, taglio di forature, loro dimensioni e 
loro collocazione sui prospetti, secondo gli orientamenti definitisi nel tempo. Tutti gli interventi ammessi 
devono rispettare le indicazioni dell’ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI e COSTRUTTIVI 
(art.45) 

VAR 46 PRGC (Stralcio NTA) 
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Verifica di conformità 

ZONIZZAZIONE: Difformità di perimetro 

 

Mod. PRGC Vigente     

(VARIANTE N.46)                                 

Variante PRGC                                     

(VARIANTE N.__) 

SUPERFICIE 

(mq) 

1 inserimento lotto 
SOTTOZONA "B0 DEI NUCLEI STORICI" 

 

SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI 
STORICI SOTTOPOSTA A P.A.C." 

+40,00 

2 stralcio parte viabilità da SOTTOZONA "B0* 
DEI NUCLEI STORICI SOTTOPOSTA A 
P.A.C." 

 

SOTTOZONA "B0 DEI NUCLEI 
STORICI" 

 
-30,00 

 

 

NTA: Nessuna difformità 

Mod. PRGC Vigente     

(VARIANTE N.46)                                 

Variante PRGC                   

(VARIANTE N.__) 
Art. 

 SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI STORICI 

SOTTOPOSTA A P.A.C." 

SOTTOZONA "B0* DEI NUCLEI 

STORICI SOTTOPOSTA A P.A.C." 
12 
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5. Riepilogo Modifiche Zonizzazione e Caratteristiche Interventi  

 

 

Estratto P.A.C. Vigente (con valenza di Piano di Recupero)-Zonizzazione 

 

 

Estratto P.A.C. Vigente (con valenza di Piano di Recupero)-Caratteristiche degli Interventi 
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Estratto P.A.C. VAR.1 (con valenza di Piano di Recupero) - Zonizzazione 

 

 

 

Estratto P.A.C. VAR.1 (con valenza di Piano di Recupero)-Caratteristiche degli Interventi 
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6.  Dati Dimensionali 

 

PIANO DI RECUPERO 

SUDDIVISIONE SUPERFICI  

 

Superficie territoriale 

(mq)  

Superficie 

coperta (mq) 

Volume  

(mc) 

AMBITO A.1 1.649 853 7.236 

AMBITO A.2 1.215 102 408 

AMBITO B 298 211 1.899 

TOTALE 3.162 1.166 9.543 

 

PROGETTO VAR.1 PIANO DI RECUPERO 

SUDDIVISIONE SUPERFICI  

 

Superficie territoriale 

(mq)  

Superficie 

coperta (mq) 

Volume  

(mc) 

AMBITO A.1 1.659 893 7.536 

AMBITO A.2 1.215 102 408 

AMBITO B 298 211 1.899 

TOTALE 3.172 1.206 9.843 
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Zonizzazione Piano di Recupero 
Zonizzazione Var.1 
Piano di Recupero 

Sub Zone Omogenee Superficie (mq) Superficie (mq) 

AMBITO A1 
  ZONA B0.1 296 169 

ZONA B0.2 537 689 

ZONA B0.3 0 15 

ZONA B0.4 20 20 

ZONA B0.5 638 638 

VIABILITÀ 158 128 

TOTALE A1 1.649 1.659 

AMBITO A2 
  ZONA B0.1 102 102 

ZONA B0.2 0 0 

ZONA B0.3 0 0 

ZONA B0.4 0 0 

ZONA B0.5 1.113 1.113 

VIABILITÀ 0 0 
TOTALE A2 1.215 1.215 

AMBITO B 
  ZONA B0.1 211 211 

ZONA B0.2 0 0 

ZONA B0.3 10 10 

ZONA B0.4 0 0 

ZONA B0.5 77 77 

VIABILITÀ 0 0 
TOTALE B 298 298 

   TOTALE 3156 3168 
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C

Da B0.1 a B0.2

128 mq

Da B0.2 a B0.3

15 mq

Viabilità in diminuzione

-30 mq

Sup. B0.2 in aumento

+40 mq

SCHEMA DELLE MODIFICHE ZONIZZATIVE Scala 1:500
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B.  RELAZIONE ECONOMICA SUI PRINCIPALI FATTORI DI COSTO 

 

Complessivamente gli interventi di sistemazione delle aree a destinazione comportano i costi indicativi di 

seguito riportati: 

 

1 Riqualificazione corte interna (formazione nuova pavimentazione in 

acciottolato, opere di evacuazione delle acque meteoriche e imp. 

illuminazione esterna 

 

€ 83.171,46 

2 Ristrutturazione, consolidamento e ampliamento dell’edificio “A” rivestito in 

sasso (opere edili ed impiantistiche) 

 

€ 214.756,96 

3 Ristrutturazione, consolidamento dell’edificio “B” (opere edili ed 

impiantistiche) 

 

€ 290.090,86 

  

TOTALE 

 

€ 588.019,88 
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C.  PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO 

ELENCO E INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE 
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VARIANTE N.1 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE CON VALENZA DI PIANO DI RECUPERO DI VIA FONTANA E VIA MANZONI 

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO – COMUNE DI AMARO 

Calcolo di indennizzo ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 10.6.2011 

 

n. ditta intestata al catasto o dichiaratasi proprietaria fg. mapp. sub. 
ex 

mapp. 

Qualità 

Classe 

superficie 

catastale 

superficie 

da 

espropr. 

Reddito/Rendita 
indennità di 

espropriazione Dominicale Agrario 

1 TREU Giovanni nato a TORINO il 02/10/1932 - propr. 1/2 

TREU Marco nato a TOLMEZZO il 11/03/1965 - propr. 1/2 

19 535   AREA FAB 

DM 

34 mq 34 mq    

2 Bene non censibile 19 537         

3 SIMONETTI Augusto;FU ANTONIO nato a AMARO – propr. 1000/1000 19 538   AREA FAB 

DM 

25 mq 25 mq    

4 SIMONETTI Augusto;FU ANTONIO nato a AMARO – propr. 1000/1000 19 540   AREA 

RURALE 

7 mq 7 mq    

5 DELL`ANGELO Antonietta nata a AMARO il 25/04/1928 - propr. 1/1 19 541   AREA 

RURALE 

8 mq 8 mq    

6 TREU Giovanni nato a TORINO il 02/10/1932 - propr. 1/2 

TREU Marco nato a TOLMEZZO il 11/03/1965 - propr. 1/2 

19 542   AREA 

RURALE 

14 mq 14 mq    

7 FIOR Giacomino nato in SVIZZERA il 27/05/1960 - propr. 1/3 

FIOR Gino nato in SVIZZERA il 15/03/1965 - propr. 1/3 

FIOR Giovanni nato a TOLMEZZO il 25/01/1957 - propr. 1/3 

19 543   AREA 

RURALE 

6 mq 6 mq    

8 PITTINO Franco Luigi nato a MILANO il 11/01/1964 - propr. 1/2 

PITTINO Piermario nato a AMARO il 17/12/1950 - propr. 1/2 

19 546         
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9  19 550         

10 PITTINO Franco Luigi nato a MILANO il 11/01/1964 - propr. 1/2 

PITTINO Piermario nato a AMARO il 17/12/1950 - propr. 1/2 

19 554   Cat. A/4 

Classe 2 

76 mq     

 Sommano totali           

 Spese per registraz., trascriz. e voltura atti acquisizione           

 Imprevisti e varie           

 TOTALE COMPLESSIVO           
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