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ART.32 -SOTTOZONA "G2 PER VILLAGGI TURISTICI " 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Comprendono le parti del territorio comunale in cui sono insediati i seguenti villaggi turistici 
realizzati con la riutilizzazione degli insediamenti abitativi provvisori: 

 - villaggio Navalascia (Cesclans); 
 - villaggio Cuel dal Nibli (Cesclans); 
 - villaggio Cuel dal Pic (Mena); 
 - villaggio Enel (Somplago). 
 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Obiettivo del Piano è la conservazione dei fabbricati e delle strutture di servizio entro un più 
generale processo di valorizzazione della funzione ricettiva e delle occasioni di turismo, svago e 
tempo libero attribuite alle frazioni del Comune. 

 
3. DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla L.R. 19/2009 art.5 lettera d), 
con le seguenti specificazioni: 

a) residenza civile e aree pertinenziali (giardini, orti, ecc.); 

b) servizi e attrezzature collettive, pubblici o di uso pubblico; 

c) attività di servizio alla residenza. 

 
4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

L’attività edificatoria si attua per intervento indiretto attraverso Piano Attuativo (P.A.C.) 
d’iniziativa pubblica o privata. 
 
5. INTERVENTI AMMESSI 

a) interventi di nuova costruzione 
b) interventi di ristrutturazione edilizia 
c) manutenzione ordinaria 
d) manutenzione straordinaria 
e) restauro e risanamento conservativo 
f) attività edilizia libera 

 
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

I Piani Attuativi dovranno rispettare i seguenti indici: 

- H 4,50 ml 
-  Rapporto tra superficie delle aree per attrezzature polifunzionali rispetto alla 
superficie coperta degli edifici esistenti nel villaggio minimo 0,10 mq/mq 
Al fine di consentire il completamento dei villaggi è consentita - per una sola volta - 
l’ampliamento della superficie coperta delle strutture abitative esistenti, fatte salve le norme del 
Codice civile, nella misura di: 
 - villaggio Navalascia (Cesclans) massimo 30% 
 - villaggio Cuel dal Nibli (Cesclans) massimo 20% 
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 - villaggio Cuel dal Pic (Mena) massimo 20% 
 - villaggio Enel (Somplago) massimo 20% 
 

7. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il P.A.C. dovrà prevedere: 
 -  il risanamento delle strutture abitative esistenti, anche mediante interventi di demolizione e 
di ricostruzione con tipologie analoghe a quelle installate nel villaggio; 
 -  la ricostruzione delle strutture abitative distrutte (di cui talvolta rimangono i basamenti di 
fondazione) con tipologie edilizie analoghe a quelle installate nel villaggio; 
 -  la specificazione delle caratteristiche dell’edificazione (da osservare negli interventi di 
risanamento e di nuova costruzione) e delle modalità costruttive e dei materiali da impiegare 
negli interventi, ivi comprese le opere di arredo urbano; 
 -  l’eventuale incremento della superficie coperta per nuove strutture residenziali e/o 
funzionali alla gestione del villaggio e/o per attrezzature per attività sportive e ricreative; 
 -  la salvaguardia degli esemplari arborei di maggior pregio e le forme di potenziamento della 
vegetazione a fini estetico-ricreativi. 
Scaduta la validità del piano, e fino alla formazione di uno nuovo, rimane in vigore l’obbligo di 
osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona in esso contenuti. 
La recinzione dei lotti può essere realizzata con muretti (aventi paramento in pietra a vista) di 
altezza massima di 1,20 m con una eventuale sovrastante staccionata di legno, ovvero con siepi 
arbustive formate da specie a foglia persistenti. 
È ammessa la costruzione di piccoli ricoveri per il deposito della legna, degli attrezzi agricoli e 
da giardino, ecc., del volume massimo di 10 mc, anche non in aderenza al fabbricato principale, 
utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali. 
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ART.34 –ZONA OMOGENEA "S SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE" 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

La zona comprende la parte di territorio comunale destinata a servizi e attrezzature pubbliche 
o di uso pubblico, esistenti e di progetto. 

Il P.R.G.C. del Comune di Cavazzo Carnico è stato dimensionato in base agli standard 
urbanistici previsti dal D.P.G.R. n°126 del 20/04/1995 per la classe dimensionale fino a 5.000 
abitanti per l’area territoriale "E" con una dotazione di mq 12,50 di spazio attrezzato per 
abitante; il dimensionamento è avvenuto integrando quelle esistenti con nuove aree di 
progetto. 

La zona è riservata esclusivamente ad attrezzature di iniziativa pubblica o di interesse 
pubblico per attività destinate alla vita sociale dei cittadini. 

Nelle aree da destinare a servizi e attrezzature collettive l’Amministrazione per nuovi 
interventi e per interventi di ristrutturazione e ampliamento adotta i seguenti comportamenti, 
relativamente a: 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G.C. riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la 
dotazione e le connessioni. 

 
3. DESTINAZIONE D’USO - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "S"   

Le Zone "S" individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. sono le seguenti: 
ATTREZZATURE PER  VIABILITÀ E TRASPORTI 

S-P Parcheggi di relazione 
S-Pi Parcheggi di interscambio 
S-Tpl    Pensilina Corriere 

ATTREZZATURE PER CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 
S-Ch Edifici per il culto ed il ministero pastorale 
S-U Edifici per uffici amministrativi e pubblica sicurezza 
S-Cc Centro civico e sociale 

ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE 
S-Si Scuola dell’infanzia 
S-Sp Scuola primaria 

ATTREZZATURE PER ASSISTENZA E LA SANITÀ 
S-Aa Centro diurno anziani 
S-Sr Attrezzature sanitarie di base 
S-Np Cimitero 

ATTREZZATURE PER VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 
S-Ve  Nucleo elementare di verde e arredo urbano;  
S-S Sport e spettacoli all’aperto 

S-Sc  Sport e spettacoli al coperto 

SERVIZI TECNOLOGICI 
S-It Gas, elettricità, trasporto pubblico locale, mercati coperti, ecc.  
S-Itc Impianti per infrastrutture comunali depositi, magazzini, mercati coperti, ecc.  
S-Id Impianti di depurazione acque reflue 
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S-Is Impianti di smaltimento rifiuti  per  (piazzole ecologiche) 
S-Ic Impianti per comunicazioni 
 

La realizzazione dei servizi e attrezzature collettive è soggetta all’osservanza degli indici e dei 
parametri vincolanti definiti dalla pianificazione Regionale Sovarordinanta  (P.U.R.G. e s.m.i.) 
relativamente alla dimensione del servizio, al rapporto tra superficie coperta e scoperta, 
all’accessibilità. 

4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento diretto, se non diversamente specificato. 

5. INTERVENTI AMMESSI 
Tutti gli previsti dall’art.4 della LR 9/2009, se non diversamente specificato. 

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
Definiti per ogni classe di servizio e attrezzatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34.6.2 S-Itc IMPIANTI PER INFRASTRUTTURE COMUNALI DEPOSITI, 

MAGAZZINI, MERCATI COPERTI ECC. 

1.    DEFINIZIONE 

Aree per impianti tecnologici, depositi e magazzini comunali. 
2.   DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

È ammessa la realizzazione di 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. 
d) Non è ammessa la costruzione di uffici ed abitazioni anche se a servizio degli 

impianti di cui alla lettera a). 
e) È ammessa la realizzazione di depositi con finalità zootecniche. 

3.  INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
3.1 Interventi di nuova costruzione ed ampliamento 
- H 6,50 ml e/o non superiore all’altezza dell’edificio principale se in aderenza, 
- Q      0,30 
- DC come previsto dal Codice Civile. 
- DS è ammessa l’edificazione in allineamento con gli edifici contermini. 

 


