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PREMESSA 

 
La presente Variante N. 48 al PRGC di Amaro è redatta secondo le procedure previste dal 

disposto della LR 05/2007 recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e 

del paesaggio, di cui all’art. 63sexies -  Disposizioni per le varianti di livello comunale agli 

strumenti urbanistici e della LR 12/ 2008 Integrazioni e modifiche alla LR 5/2007. 

In particolare le variazioni apportate, ricadono nella fattispecie di cui al comma 1 del 

sopracitato art, 63sexies: 

Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis 

le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, 

qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento 

urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano 

almeno una delle seguenti fattispecie: 

 a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti 
urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 
10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, 
senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza 
aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H; 
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, 
ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone; 
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di 
applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di 
errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i 
casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi 
dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura; 
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di 
copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento 
di pianificazione regionale o delle leggi di settore; 
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti; 
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle 
esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre 
opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità; 
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali; 
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore 
vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore; 
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato; 
j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici 
comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e 
infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura; 
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste 
nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone 
omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari 
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d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente 
sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria 
e del rapporto di copertura massimi consentiti; 
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via 
di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono 
comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il 
rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti 
massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore. 

 

In considerazione a quanto sopra, e per il disposto dell’art. 17 del DPR n.086/Pres del 

20/03/2008 recante Regolamento di attuazione della parte I urbanistica ai sensi della LR 

23/2/2007 n.5,  la Variante in oggetto rientra tra le varianti livello comunale. 

Conseguentemente la procedura di approvazione comporta l’applicazione del disposto della 

procedura semplificata presente nella normativa vigente in materia. 
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SEZIONE A1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

La Variante n.48 al PRGC di Amaro ha come obiettivo la ri-definizione in termini zonizzativi 

e normativi di particolari richieste dell’Amministrazione e di cittadini residenti riguardanti la 

gestione del territorio e la modifica di alcuni usi specifici del suolo. Sostanzialmente si 

possono indicare due ambiti d’interventi comportanti modifiche. 

Un primo gruppo di modifiche attiene aspetti zonizzativi puntuali relativi a zone produttive e 

a zone residenziali storiche, consistenti in: 

- rettifica e riconoscimento di stati di fatto non correttamente riportati in cartografia (Zona 

D3);  

- inserimento di fabbricato entro Piano di Recupero (Zona B0). 

Un secondo gruppo di modifiche attiene aspetti normativi, con la ridefinizione di aspetti 

specifici relativi alle stesse, considerando che l’attuale classificazione normativa non sempre 

rispecchia le reali caratteristiche dei terreni interessati e le possibilità d’intervento. La 

Variante, quindi, s’indirizza verso una ri-classificazione di aspetti specifici, in modo più 

rispondente a destinazioni  in linea con usi attuali e usi prevedibili in futuro, consistenti in: 

- modifica alla relazione geologica al PRGC Vigente (classificazione terreni agricoli 

edificabili) con riferimento (cfr. art.55 NTA); 

- modifica alle deroghe per edifici in zona impropria (art.43 NTA); 

- modifica abaco degli interventi architettonici e costruttivi e criteri applicativi (art.45 NTA). 

- modifica e integrazione norme su modalità di recinzione in zona agricola (artt. 22, 23, 24, 
26, 27, 28). 
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RICHIESTE DI MODIFICA DELLA VARIANTE 

 

Id 01: Richiesta da Verbale di Delibera Giunta Comunale  di data 24/05/2019  

 

 

La richiesta, definita come Atto d’indirizzo finalizzato al ripristino della zona omogenea ante 

varinate n.46 al PRGC, relativamente al Fg.31 mapp.li 64,79,80,81. è volta alla variazione 

della destinazione urbanistica del fondo sopra richiamato, che si estende per una superficie di 

mq 4.900. Il vigente PRGC individua tale area come Zona E4-2 ambiti di interesse agricolo e 

paesaggistico di ordinario interesse paesaggistico, la richiesta di Variante, è indirizzata a ri-

destinare il fondo attualmente a servizio di una ditta di autotrasporto a Zona D3 industriale ed 

artigianale esistente con riconoscimento dell’attività e destinazione attualmente in essere. in 

quanto non persistente l’intenzione di utilizzo a fini edificatori.  

Id 01: Richiesta accoglibile   

Motivazione: considerando la localizzazione del lotto in oggetto, la situazione insediativa in 

essere da cui si desume una coerenza con il disegno urbanistico complessivo e che il ripristino 

della zona omogenea D3 consiste in una mero ritorno alla condizione ante Variante 46 al 

PRGC , si ritiene che sul piano tecnico possa essere inserita la modifica zonizzativa richiesta. 
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Id 02: Richiesta della sig.ra SCHIAVON Emmanuela di data 18/12/2018 prot.0032300. 

 

 
località la Maina 

 
 

La richiesta è volta alla riduzione del vincolo geologico di inedificabilità che interessa il lotto 

distinto al F.15 mapp.li 62-63, in località Maina, che si estende per una superficie di circa mq 

12.000, classificato in zona omogenea E3 ambiti silvo-zootecnici con riduzione del vincolo 

stesso ai margini dei confini della proprietà. La richiesta, finalizzata alla volontà di avviare 

una riqualificazione agro-pastorale dell’ambito, risulta supportata da Relazione Tecnica 

Geologica allegata alla presente Variante che evidenzia la condizione di esclusione di pericolo 

sulle aree in oggetto, con il conseguente superamento delle prescrizioni presenti nello studio 

geologico di accompagnamento al PRGC datato anno 1996 

Id 02: Richiesta accoglibile   

Motivazione: considerando la localizzazione delle aree in oggetto, la situazione insediativa in 

essere da cui si desume una coerenza con il disegno urbanistico complessivo e gli esiti della 

Relazione Tecnica Geologica che superano le precedenti prescrizioni vincolistiche, si ritiene 

che sul piano tecnico possa essere inserita la modifica richiesta, relativa all’art.55 e alla 

Relazione Tecnica Geologica, che favorisce la riqualificazione e la piena utilizzazione delle 

aree in oggetto. 
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Id 03: Richiesta della sig.ra MONAI Francesca di data 22/10/2019 prot.29863 

 
loc Utieris 

La richiesta è volta all’inserimento dei lotti distinti al F.16 mapp.li 407-81, località Urtieris 

classificati in zona omogenea E2 ambiti boschivi in  P.R.G.C. tra le deroghe per edifici in 

zona impropria in quanto è intenzione dello scrivente trasformare gli edifici rurali in edifici 

residenziali. Tale deroga viene inoltre motivata considerando che a limitata distanza insistono 

già fabbricati a destinazione residenziale. 

Id 03: Richiesta accoglibile   

Motivazione: considerando la localizzazione delle aree in oggetto, la situazione insediativa in 

essere da cui si desume una coerenza con il disegno urbanistico complessivo, si ritiene che sul 

piano tecnico possa essere inserita la modifica normativa richiesta, relativa all’art.43, che 

favorisce la piena utilizzazione a fini residenziali degli immobili in oggetto.  
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Id 04: Richiesta Responsabile Ufficio Tecnico Conca Tolmezzina di data 03/12/2019  

La richiesta è volta alla variazione della normativa relativa alle recinzioni di cui all’art.45 

NTA Abaco degli interventi architettonici e costruttivi e criteri applicativi limitandone 

l’applicazione alle zone B0, escludendo ulteriori riferimenti al Regolamento Edilizio, e 

inserendo un aspecifica disciplina per le recinzioni in zona E4 e relative sottozone (cfr. 

artt.22, 23, 24 26, 27, 28 delle NTA). Tale richiesta è indirizzata ad una più corretta e univoca 

applicazione della disciplina in materia di recinzioni. 

Id 04 Richiesta accoglibile   

Motivazione: considerando la necessità di una più corretta e univoca applicazione della 

disciplina in materia di recinzioni, da parte degli uffici e a favore dei residenti si ritiene che 

sul piano tecnico possa essere inserita la modifica normativa richiesta, relativa all’art.45 e agli 

artt.22, 23, 24 26, 27, 28. 
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Id 05: Richiesta Responsabile Ufficio Tecnico Conca Tolmezzina (derivante da 

istruttoria Piano Recupero)  di data 03/12/2019 

 

La richiesta è volta alla variazione della destinazione urbanistica di un immobile sito in via 

Fontana corte interna, di proprietà comunale a seguito di lascito di un privato, censito al Fg. n. 

19 – map. n. 554 per una superficie di mq 40,  attualmente classificato in zona B0 dei nuclei 

storici in zona B0* dei nuclei storici sottoposti a PAC al fine di dare piena attuazione al Piano 

di Recupero di iniziativa pubblica di via Fontana-via Manzoni, comparto via Roma-via 

Fontana, che allo stato attuale esclude tale immobile. 

Id 05: Richiesta accoglibile   

Motivazione: considerando la localizzazione dell’immobile in oggetto, la situazione 

insediativa in essere e in previsione da cui si desume una coerenza con il disegno urbanistico 

complessivo di completamento del Piano di Recupero di iniziativa pubblica, si ritiene che sul 

piano tecnico possa essere inserita la modifica zonizzativa richiesta. 
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Sintesi richieste 

ID 

PRGC 
Vigente 

Richiesta PRGC 
VAR n.48 

Sup. 

(mq) 

Vincolo 

D.Lgs. 

42/2004 

Vincolo 

Idraulico/Geologico/ 

Valanghivo 

Altri vincoli 

01 E4.2 D3 3.400 NO NO NO 

02 

art 55 NTA 

+ Studio 

Geologico 

art.55 NTA+ 
RELAZIONE 

TECNICA 

GEOLOGICA  

SI (parte II Beni 

Paesaggistici) 

INEDIFICABILE STUDIO 

GEOLOGICO PRGC 

vigente NO 

03 

art 43 NTA art.43 NTA  

SI (parte III Beni 

Paesaggistici) NO NO 

04 art 45 

NTA+ 

artt.22, 23, 

24, 

26,27,28 

art.45 NTA + 

artt.22, 23, 

24, 26,27,28  NO NO NO 

05 

B0 B0* 

 

40 NO NO NO 
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2  MODIFICHE ALL’ASSETTO NORMATIVO   

 

2.1 Modifiche Norme Tecniche di Attuazione 

 

Articoli modificati/integrati  con evidenziato in rosso le aggiunte e in rosso barrato  le 
parti stralciate: 
 
ART.22 -SOTTOZONA E2.1 (ambiti boschivi di produzione) 
ART.23 –SOTTOZONA E2.2 (ambiti boschivi di interesse paesaggistico, naturalistico e 
protezione del suolo) 
ART.24 –ZONA OMOGENEA E3 (ambiti silvo-zootecnici) 
Art.26 SOTTOZONA  E4.1 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di riconoscimento di 
attività agricole esistenti) 
Art.27 SOTTOZONA  E4.2 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di ordinario interesse 
paesaggistico) 
Art.28 SOTTOZONA  E4.3 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di riconoscimento di 
attività zootecniche esistenti)  
Art.43 –DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 
Art.45  ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E COSTRUTTIVI E CRITERI 
APPLICATIVI 
Art.55 -VINCOLI GEOLOGICI + RELAZIONE TECNICA GEOLOGICA (Elab.PG) 
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ART.22 -SOTTOZONA "E2.1 AMBITI BOSCHIVI DI PRODUZIO NE" 
 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Sono le parti del territorio comunale interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di 
azioni di rimboschimento nel breve termine, destinate alla gestione selvicolturale al fine 
della produzione legnosa. 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il P.R.G.C. prevede il mantenimento della funzione produttiva del bosco anche se non 
esclusiva e lo sviluppo delle attività selvicolturali. 

 
3. DESTINAZIONI D’USO 

a) Attività agro-zootecnica e selviculturale; 
b) Attività escursionistico-ricreative; 
c) Attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale; 
d) Attività di difesa da pericolosità naturali. 

 
4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
 

5. INTERVENTI AMMESSI 
a) Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici relativi all’attività 

zootecnica e forestale; 
b) Viabilità forestale; 
c) Sentieristica ed aree di sosta attrezzate; 
d) Rimboschimenti; 
e) Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche; 
f) Ricostituzione e creazione di biotopi adatti all’ambiente; 
g) Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere 

paravalanghe; 
h) Teleferiche. 

 
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

6.1 Interventi di ampliamento ammessi solo nelle aree in cui il parere geologico consente 
l’edificazione 

 
6.2 Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici relativi all’attività 

zootecnica e forestale 
- VU pari all’esistente, è consentito un aumento volumetrico "una tantum" pari al 

20% del volume utile esistente alla data di adozione della presente Variante 
n°46 al P.R.G.C. 

- H  5,00 ml 
- DC 5,00 ml 
- DS  10,00 ml 
 

6.3 Viabilità forestale 
- Manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai 

tracciati attuali al fine di adeguarla a standard tecnici previsti dalla normativa. 
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- Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria, compresa la 
realizzazione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname, come 
previsto dal Piano Gestione Forestale del Comune (PGFC). 

 
7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel 
quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall’intervento ed 
indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti. 
La recinzione delle aree è consentita esclusivamente mediante l’impiego di strutture 
costituite da montanti e traverse in legno che non impediscano il libero transito della 
fauna. 
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ART.23 –SOTTOZONA "E2.2 AMBITI BOSCHIVI DI INTERESS E 
PAESAGGISTICO, NATURALISTICO E PROTEZIONE DEL SUOLO " 
 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Sono le parti del territorio comunale interessate caratterizzate dalla presenza di boschi 
soggetti preminentemente a dinamismi naturali ed in cui le funzioni paesaggistiche, 
naturalistiche e di difesa del suolo assumono un carattere prevalente. 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Questa zona è destinata a svolgere una preminente funzione di interesse naturalistico e 
paesaggistico, nonché di difesa del suolo. 

 
3. DESTINAZIONI D’USO 

a) Attività agro-zootecnica e selviculturale; 
b) Attività escursionistico didattica e ricreativa; 
c) Attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale; 
d) Attività di difesa da pericolosità naturali; 

 
4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
 

5. INTERVENTI AMMESSI 
a) Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici relativi all’attività 

zootecnica e forestale e di strutture edilizie per la diffusione dell’attività 
escursionistica, didattica e ricreativa; 

b) Viabilità forestale; 
c) Sentieristica ed aree di sosta attrezzate; 
d) Rimboschimenti; 
e) Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche; 
f) Ricostituzione e creazione di biotopi adatti all’ambiente; 
g) Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere 

paravalanghe; 
h) Teleferiche. 

 
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
6.1 Interventi di ampliamento ammessi solo nelle aree in cui il parere geologico consente 
l’edificazione 

 
6.2 Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici relativi all’attività 

zootecnica e forestale e di strutture edilizie per la diffusione dell’attività escursionistica, 
didattica e ricreativa 

- VU pari all’esistente, è consentito un aumento volumetrico "una tantum" pari al 
20% del volume utile esistente alla data di adozione della presente variante 
n°46 al P.R.G.C. 

- H  5,00 ml 
- DC 5,00 ml 
- DS  10,00 ml 

I soggetti titolari di interventi su strutture edilizie per la diffusione dell’attività 
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escursionistica e ricreative sono gli enti pubblici o le associazioni riconosciute operanti 
nel settore dell’escursionismo, dell’alpinismo o della difesa della natura. 
 

6.3 Viabilità forestale 
- Manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai 

tracciati attuali al fine di adeguarla a standard tecnici previsti dalla normativa. 
- Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria, compresa la 

realizzazione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname, come 
previsto dal Piano Gestione Forestale del Comune (PGFC). 
 

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel 
quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall’intervento ed 
indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.  
La recinzione delle aree è consentita esclusivamente mediante l’impiego di strutture 
costituite da montanti e traverse in legno che non impediscano il libero transito della 
fauna. 
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ART.24 –ZONA OMOGENEA "E3 AMBITI SILVO-ZOOTECNICI" 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
Sono le parti del territorio comunale dove l’agricoltura ed in special modo l’allevamento 
del bestiame fino a poco tempo fa erano presenti su aree a prato e pascolo anche 
intercalate al bosco e dove attualmente si assiste ad un marcato avanzamento del bosco 
di neoformazione. 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Questa zona costituisce un elemento qualificante del territorio ed è destinata perciò a 
svolgere una preminente funzione paesaggistica; in queste aree la tutela del paesaggio si 
attuerà soprattutto mediante il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali. 

 
3. DESTINAZIONI D’USO 

a) Attività residenziale in funzione delle attività sotto riportate; 
b) Attività agro-zootecnica e selviculturale; 
c) Attività escursionistica e ricreativa; 
d) Attività di difesa da pericolosità naturali; 
e) Attività di riqualificazione paesaggistico-ambientale; 
 

4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
 

5. INTERVENTI AMMESSI 
a) Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici relativi all’attività 

zootecnica e forestale e edifici e strutture minime per la diffusione delle attività 
escursionistiche e ricreative; 

b) Viabilità forestale; 
c) Miglioramenti fondiari e interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche 

comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove 
aree agricole, a prato e a pascolo, con l’esclusione di serre; 

d) Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere 
paravalanghe; 

e) Teleferiche; 
f) Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche; 
g) Per quanto riguarda l’eventuale variazione delle destinazioni d’uso dei fabbricati 

esistenti alla data di adozione della  n°46 al P.R.G.C., sarà consentita quella che 
permette la trasformazione ai fini agrituristici. 

 
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

6.1 Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici relative all’attività 
zootecnica e forestale e edifici e strutture minime per la diffusione delle attività 
escursionistiche e ricreative 

- VU pari all’esistente, è consentito un aumento volumetrico "una tantum" pari al 
20% del volume utile esistente alla data di adozione della presente Variante al 
P.R.G.C. 

- H  5,00 ml 
- DC 5,00 ml 
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- DS  10,00 ml 

I soggetti titolari di interventi su edifici e strutture minime per la diffusione delle attività 
escursionistiche e ricreative sono gli enti pubblici o le associazioni riconosciute operanti 
nel settore dell’escursionismo, dell’alpinismo o della difesa della natura. 
 
6.2 Viabilità forestale 
- Manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai 

tracciati attuali al fine di adeguarla a standard tecnici previsti dalla normativa. 
- Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria, come previsto dal 

Piano Gestione Forestale del Comune (PGFC). 
 

6.3 Miglioramenti fondiari e interventi di rilevanza urbanistico-ambientale  
- Sono ammessi unicamente interventi di ritrasformazione a pascolo o prato di terreni 

e aree abbandonate che conseguentemente si sono rimboschite, previa dimostrazione 
della precedente esistenza del prato o del pascolo in base a specifica documentazione 
catastale. 
Sono espressamente vietati:  
- l’esecuzioni di rimboschimenti su prati, pascoli e terreni agricoli; 
- la costruzione di serre e di altri edifici in genere. 

 
7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel 
quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall’intervento ed 
indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti. 

Limitatamente agli insediamenti esistenti del tipo agricolo o agrituristico è consentita la 
recinzione per un’altezza max di ml 1,50 secondo le seguenti modalità: 
- montanti con elementi semplici e lineari in legno, oppure in altro materiale quale: acciaio, 
cls, ecc. purché tinteggiati in colori simil-legnosi o verde poggianti direttamente sul terreno o 
su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso rivestito (di altezza massima pari a cm 
50) e rete metallica o plastificata di colore verde con barriera arbustiva di mascheramento 
secondo i seguenti criteri progettuali: 
- impianto lineare 1 arbusto di specie vegetali indigene della flora spontanee o specie vegetali 
entrate nel paesaggio per immissione in epoca storica ogni 0,70 ml. 
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ART.26 -SOTTOZONA "E4.1 AMBITI DI INTERESSE AGRICOL O 
PAESAGGISTICO DI RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOL E 
ESISTENTI" 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
La zona comprende le aree poste in diretta connessione con le aree insediative storiche, 
generalmente utilizzate ad orto, prato stabile o a spazi verdi scoperti, ovvero in contesti 
ambientali di particolare rilevanza. 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Obiettivo per tale zona è la conservazione del paesaggio mediante il mantenimento e lo 
sviluppo delle attività agricole in atto. 

 
3. DESTINAZIONI D’USO 

a) Attività agricola; 
b) Attività agrituristica in edifici esistenti; 
c) Attività escursionistica e ricreativa; 
d) Attività di riqualificazione paesaggistico-ambientale; 
 

4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
 

5. INTERVENTI AMMESSI 
a) Interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici rurali esistenti con 

funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agrituristiche e agricolo zootecniche; 
b) Viabilità agricola e forestale; 
c) Miglioramenti fondiari e interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche 

comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove 
aree agricole, a prato e a pascolo; 

d) Sentieristica e aree di sosta attrezzate; 
e) Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche; 
f) Realizzazione di serre per ortaggi e piccoli frutti; 
g) Realizzazione di allevamenti senza strutture ad una distanza > di ml 150 dalle aree 

residenziali. 
 

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
6.1 Interventi di ampliamenti e ristrutturazione di edifici rurali esistenti 

- VU pari all’esistente, è consentito un aumento volumetrico "una tantum" pari al 
20% del volume utile esistente alla data di adozione della presente Variante 
n°46 al P.R.G.C.  

- H 5,00 ml 
- DC 5,00 ml  
- DS 10,00 ml 
 
6.2 Viabilità agricola e forestale 

- Manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai 
tracciati attuali al fine di adeguarla a standard tecnici previsti dalla normativa; 
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- Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria, come previsto dal 
Piano Gestione Forestale del Comune (PGFC). 
 

6.3 Miglioramenti fondiari e interventi di rilevanza urbanistico-ambientale  
- Gli interventi di miglioramento fondiario non devono modificare sensibilmente la 

morfologia attuale del sito, ammettendo variazioni non superiori a 0,50 ml della 
quota attuale del terreno 

 
6.4 Sono espressamente vietati:  

- L’esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e terreni agricoli. 
 

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Limitatamente agli insediamenti esistenti del tipo agricolo o agrituristico è consentita la 
recinzione per un’altezza max di ml 1,50 secondo le seguenti modalità: 

- montanti con elementi semplici e lineari in legno, oppure in altro materiale quale: 
acciaio, cls, ecc. purché tinteggiati in colori simil-legnosi o verde poggianti 
direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso 
rivestito (di altezza massima pari a cm 50) e rete metallica o plastificata di colore 
verde con barriera arbustiva di mascheramento secondo i seguenti criteri progettuali: 
- impianto lineare 1 arbusto di specie vegetali indigene della flora spontanee o 

specie vegetali entrate nel paesaggio per immissione in epoca storica ogni 0,70 
ml. 
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ART.27 -SOTTOZONA "E4.2 AMBITI DI INTERESSE AGRICOL O E 
PAESAGGISTICO DI ORDINARIO INTERESSE PAESAGGISTICO"  
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
Sono le parti del territorio comunale dove esiste una caratterizzazione dovuta a 
qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere un’azione di tutela 
paesaggistica. 

 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Sono aree destinate allo sviluppo delle attività agricole e alla tutela del paesaggio rurale. 
 

3. DESTINAZIONI D’USO 
a) Attività agricola e zootecnica; 
b) Attività agrituristica in edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante 

n°46 al P.R.G.C.; 
c) Attività escursionistica e ricreativa; 
d) Attività di riqualificazione paesaggistico-ambientale; 
e) Attività di difesa da pericolosità naturali; 

 
4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
L’area indicata come PIP Agricolo si attua in maniera indiretta attraverso Piano di Settore. 

 
5. INTERVENTI AMMESSI 

a) Interventi di nuova costruzione per la realizzazione di edifici per la residenza 
unicamente in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore 
agricolo a titolo principale ai sensi della Legge Regionale 6/1996 con un massimo 
di mc 500. 

b) Interventi di nuova costruzione per la realizzazione di stalle, magazzini ed annessi 
rustici, edifici per allevamenti di piccole dimensioni ed attrezzature al servizio 
diretto della produzione agricola quali depositi, ricoveri ecc. 

c) Interventi infrastrutturali a servizio degli immobili di cui sopra compreso il 
ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole 
esistenti, a condizione che si rispetti il delicato equilibrio idrogeologico esistente. 

d) Viabilità agricola e forestale. 
e) Miglioramenti fondiari e interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche 

comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove 
aree agricole. 

f) Sentieristica e aree di sosta attrezzate. 
g) Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche; 
h) Opere e interventi di sistemazione idraulica; 

 
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

6.1 Interventi di nuova costruzione per la realizzazione di edifici per la residenza in 
funzione della conduzione del fondo 

- IF 0,03 mc/mq 
- H  8,00 ml 
- DC 5,00 ml  
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- DS  10,00 ml 
- È ammesso il commassamento di aree agricole E3, E4.1 e E4.2 in disponibilità del 

richiedente, purché funzionalmente contigue, intendendo per tali quelle che si situano 
nel territorio comunale ad una distanza non superiore a ml 1000 dall’area di 
intervento. 

 
6.2 Interventi su edifici esistenti 

- Per gli edifici esistenti è consentito un aumento volumetrico "una tantum" pari al 
20% del volume utile esistente alla data di adozione della presente Variante n°46 al 
P.R.G.C. 

 
6.3 Interventi di nuova costruzione per la realizzazione di stalle, magazzini ed annessi 

rustici, edifici per allevamenti di piccole dimensioni ed attrezzature al servizio diretto 
della produzione agricola quali depositi, ricoveri ecc. 
- RC 25% del lotto 
- H  5,00 ml salvo costruzioni particolari (esempio silos ecc.) 
- DC 5,00 ml  
- DE 5,00 ml o a contatto per stalle e fabbricati destinati a ricovero animali; 
- DE 50,00 ml da fabbricati residenziali di altri proprietari; 
- DE 10,00 da fabbricati residenziali e agrituristici della stessa proprietà; 
- In corrispondenza dei centri aziendali dovranno venire attuati interventi volti al 

mascheramento visivo delle strutture che presentino forme architettoniche diverse da 
quelle tipiche della zona o altri elementi di degrado visivo. 

 
6.4 Viabilità agricola e forestale 

- Manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai 
tracciati attuali al fine di adeguarla a standard tecnici previsti dalla normativa; 

- Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria, come previsto dal 
Piano Gestione Forestale del Comune (PGFC). 

 
6.5 Miglioramenti fondiari e interventi di rilevanza urbanistico-ambientale 

- Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con trasformazioni di 
superfici boscate in agricole; 

- Nella esecuzione di movimenti di terra, ai fini dell’esecuzione di miglioramenti 
fondiari, sono ammesse per esigenze di raccordo, variazioni morfologiche delle 
quote attuali dei terreni non superiori a ml 2,00. 

 
7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

7.1 All’interno dell’area perimetrata e indicata con *, denominata E4.2* soggetta a PIP 
Agricolo, è fatto obbligo intervenire tramite un Piano di Settore finalizzato 
all’organizzazione complessiva delle infrastrutture e all'ottenimento di produzioni di 
qualità. 

Il Piano si può attuare per lotti funzionalmente autonomi. 

Eventuali recinzioni e materiali da costruzione dovranno essere specificati all’interno 
del Piano di Settore tenendo conto dei vincoli di natura paesaggistica. 

Le modalità di realizzazione di manufatti dovranno altresì essere specificati all’interno 
del Piano di Settore tenendo conto dei vincoli di natura idraulica derivanti dal PAI; in 
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detta area è escluso qualsiasi intervento interrato o seminterrato. Eventuali strutture 
coperte dovranno avere carattere di provvisorietà ed essere realizzate nel rispetto del 
Parere geologico n.14/2015 di data 22/5/2015, del Servizio Geologico della Direzione 
Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG. 

Dovranno inoltre essere assicurati: 

- il mantenimento dell’attuale rete di drenaggio a carattere temporaneo al fine di 
raccogliere sia le acque di natura meteorica che quelle dovute all’innalzamento della 
falda a seguito di abbondanti precipitazioni o per tracimazione a seguito 
dell’innalzamento del livello del Fiume Tagliamento;  

- l’ampliamento delle sezioni di deflusso delle tombinature in corrispondenza degli 
attraversamenti stradali o ancor meglio la realizzazione di modesti guadi. 

 
7.2 Per gli insediamenti del tipo agricolo, residenziale o agrituristico è consentita la 

recinzione per un’altezza max di ml 1,50 secondo le seguenti modalità: 

- montanti con elementi semplici e lineari in legno, oppure in altro materiale quale: 
acciaio, cls, ecc. purché tinteggiati in colori simil-legnosi o verde poggianti 
direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso 
rivestito (di altezza massima pari a cm 50) e rete metallica o plastificata di colore 
verde con barriera arbustiva di mascheramento secondo i seguenti criteri 
progettuali: 
- impianto lineare 1 arbusto di specie vegetali indigene della flora spontanee o 

specie vegetali entrate nel paesaggio per immissione in epoca storica ogni 0,70 
ml. 

 
7.3 Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel 

quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall’intervento ed 
indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti; 
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ART.28 -SOTTOZONA "E4.3 AMBITI DI INTERESSE AGRICOL O 
PAESAGGISTICO DI RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ ZOOTECN ICHE 
ESISTENTI" 

 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 

Sono le parti del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di una struttura 
agricolo-zootecnica destinata all’allevamento di bovini. 
 

2. OBIETTIVI DI PROGETTO 
Sono aree destinate all’allevamento di bovini che si intendono confermare. 

 
3. DESTINAZIONI D’USO 

a) Attività agricola e zootecnica; 
 

4. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
 

5. INTERVENTI AMMESSI 
a) Ristrutturazione e ampliamento delle strutture esistenti con un incremento massimo 

di 50 mq della superficie coperta (SC) presente nel lotto alla data di entrata in 
vigore della Variante Generale n°20. 

b) Interventi di nuova realizzazione per la costruzione di edifici per la residenza 
unicamente in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore 
agricolo a titolo principale ai sensi della Legge Regionale 6/1996 con un massimo 
di volume utile (VU) di mc 350. 

 
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

a. Interventi di ampliamento e nuova realizzazione 
- H  5,00 ml; 
- DC 5,00 ml  
- DS 10,00 ml 
- Si fa divieto di conversione di destinazione delle strutture esistenti ad allevamenti di 

specie diverse dai bovini. 
- L’ampliamento, con riferimento a tutti i fabbricati esistenti e la nuova edificazione, 

dovrà essere contenuto entro un rapporto di copertura (RC) massimo del 30% della 
superficie del lotto di appartenenza. 

 
7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 

a. Limitatamente agli insediamenti esistenti del tipo agricolo è consentita la recinzione per 
un’altezza max di ml 1,50 secondo le seguenti modalità: 

- montanti con elementi semplici e lineari in legno, oppure in altro materiale quale: 
acciaio, cls, ecc. purché tinteggiati in colori simil-legnosi o verde poggianti 
direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso 
rivestito (di altezza massima pari a cm 50) e rete metallica o plastificata di colore 
verde con barriera arbustiva di mascheramento secondo i seguenti criteri progettuali: 
- impianto lineare 1 arbusto di specie vegetali indigene della flora spontanee o 

specie vegetali entrate nel paesaggio per immissione in epoca storica ogni 0,70 
ml. 
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b. I nuovi interventi sono subordinati alla previsione di una adeguata mitigazione visiva 
delle strutture esistenti e di progetto nei confronti di strade pubbliche e dei fondi di 
proprietà di terzi mediante filari arborei ed arbustivi con specie adatte all’ambiente. 
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ART.43 –DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO 
La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie 
pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme 
della zona di appartenenza. 
Gli esempi più diffusi sono ad esempio: 
- residenze non rurali in zona E; 
- residenze in zona D non annesse all’azienda; 
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale; 
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza; 
- utilizzazione di immobili con destinazione pubblica dismessa. 
La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per 
adeguare gli edifici alle mutate esigenze. 

 
2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE 

L’attività edificatoria si attua per intervento diretto. 
 

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. 
Sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia senza demolizione 
con ricostruzione e di ampliamento nei seguenti limiti e nel rispetto dei parametri di 
altezza, distacchi da confini e strade e tra edifici previsti dalle zone omogenee di 
appartenenza. 

a) Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento "una tantum" della 
superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq, per 
realizzare tettoie o un incremento non superiore al 30% della volumetria utile 
residenziale esistente per realizzare volumi utili integrativi. 

b) Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 
50% della superficie coperta esistente precisando che non è ammesso incrementare 
la superficie destinata a stalla e quella e produttiva di attività industriali e artigianali 
qualora sussistano le condizioni descritte nelle successive "Norme Particolari". 
Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad 
abbattere la propagazione degli odori e a migliorare l’impatto ambientale. 

c) Per gli edifici rurali ubicati nelle immediate vicinanze dell’abitato è consentita la 
trasformazione d’uso in residenza a condizione che: 
- il fabbricato deve distare a non più di 300,00 ml dalle zone omogenee B; 
- il sito sia servito dalle principali opere di urbanizzazione primaria o l’interessato 

si impegni ad attuare quelle mancanti contemporaneamente all’intervento di 
trasformazione; 

- il volume utile oggetto dell’intervento sia pari a quello esistente con un massimo 
di mc 600. Per dimostrate esigenze igienico – funzionali legate alla 
composizione del nucleo familiare, è ammesso l’ampliamento "una tantum" di 
max 100 mc di VU e una superficie pertinenziale utile netta, da destinare ad 
autorimessa, deposito attrezzi, servizi ecc. della dimensione massima di mq 30; 

- H ml 8,00 e comunque non superiore a quella esistente; 
- DC secondo Codice Civile; 
- DE come previsto dal Regolamento Edilizio 
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- l’intervento dovrà essere attuato nel rispetto dell’ABACO DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI e COSTRUTTIVI; 

- per tutti gli interventi è prescritta la presentazione di una relazione geologica di 
compatibilità del sito alla nuova destinazione e la formazione di uno studio di 
dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti e 
indicate le modalità da seguire per minimizzare eventuali impatti. 

 
4. NORME PARTICOLARI 

4.1 L’ampliamento "una tantum" per edifici ad uso non residenziale è 
concesso a condizione che: 

-  il fabbricato sia sito in località “Urtieris”, come di seguito delimitato. 
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- l’ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi; 
- che siano rispettate le norme di difesa ambientale con particolare riguardo negli 

interventi ricadenti in vincolo paesaggistico per i quali non viene ammesso la 
riduzione del distacco dai corsi d’acqua e la riduzione della superficie boscata; 

- non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze igienico-
sanitarie, di salvaguardia della viabilità e dell’ambiente che rendano incompatibile 
l’ampliamento e, in generale, il potenziamento dell’attività impropria. 

4.2 Recinzioni 
Per le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici in zona impropria si rimanda a 
quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dall’ABACO DEGLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI e COSTRUTTIVI. 
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ART.45 -ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E COSTR UTTIVI E 
CRITERI APPLICATIVI 
 

L’abaco è uno strumento normativo attraverso il quale, si propone di avviare una 
strategia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale, della 
conformazione strutturale e morfologica dei nuclei abitati originari. 
L’abaco è costituito da una catalogazione dei principali e più pregevoli elementi 
architettonici e costruttivi ancora leggibili e superstiti all’interno delle tipologie 
insediative del Comune di Amaro. 

 
A) ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E COSTRUTTIVI 
In relazione all’obiettivo della capillare conservazione e valorizzazione dell’ambiente 
architettonico ed urbanistico tradizionale, l’abaco elenca gli elementi tipici che formano 
il quadro generale di connotazione del patrimonio edilizio del Comune di Amaro. 
 
1- Elementi strutturali 
1.1 Volumi  

I volumi edificati tradizionali presentano sempre forme semplici a base 
rettangolare con, in qualche caso, limitate articolazioni planimetriche. È pure 
presente la tipologia in linea, con aggregazioni a corte o a schiera, di unità singole 
aventi volumetrie differenti. Tali aggregazioni o singoli edifici, se situati sul 
terreno in pendio tendono ad adagiarsi sullo stesso senza modificarne il profilo 
planoaltimetrico ma proponendo una articolazione a "gradoni" dei volumi. 

In relazione al modello di produzione antico, gli insediamenti originari superstiti 
presentano la commistione di volumi aventi destinazione residenziale e rurale 
(fienili) con accentuata tendenza di questi ultimi ad essere ristrutturati per un 
cambiamento di destinazione verso la residenza. 

Gli interventi previsti non dovranno determinare alterazioni volumetriche tali da 
modificare le tradizionali forme semplici delle piante (quadrate o rettangolari) e 
dovranno inoltre rispettare il profilo planoaltimetrico del terreno in cui si 
collocano gli edifici, riproponendo il modello tradizionale di distribuzione dei 
volumi. 

Nuovi volumi 

Sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti; in ogni caso non è ammessa la 
tipologia unifamiliare a corpo singolo; sono ammesse le tipologie a schiera, in 
linea, a corte e anche singoli corpi edilizi con almeno un lato integrato 
architettonicamente con la struttura esistente.  

Nella tipologia edilizia tradizionale sono chiaramente individuabili interventi di 
ampliamento di strutture edilizie originarie che per criteri costruttivi, 
organizzazione e collocazione dei vani aggiunti e materiali usati, si integrano 
perfettamente nella struttura compositiva e tipologica originaria. 

Gli ampliamenti potranno essere realizzati con il prolungamento di una delle due 
falde principali con continuità della copertura; il volume ricavato dovrà collocarsi 
sul terreno rispettandone l’andamento orografico. Gli elementi strutturali di 
facciata e le finiture dovranno uniformarsi a quelle del fabbricato esistente. 

 
1.2 Strutture verticali ed orizzontali 
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Le strutture in elevazione tipiche sono realizzate in muratura di pietrame o di 
laterizio e successivamente intonacate ovvero  in muratura di pietrame faccia a 
vista, raramente integrate con parti realizzate in legno. 

Gli interventi edilizi dovranno escludere assolutamente elementi in cemento 
armato o metallici a vista, mentre è ammesso l’uso di strutture non tradizionali 
con finitura ad intonaco.  

I ballatoi o poggioli di nuova previsione sono di norma esclusi in quanto non sono 
elementi delle tipologie edilizie tradizionali; potranno essere occasionalmente 
ammessi verso le corti interne degli edifici e mai verso le vie principali; dovranno 
avere forme semplici e contenute con l’impiego preferibilmente del legno, é 
ammesso altresì l’impiego di pvc e/o alluminio che abbiano lo stesso effetto 
estetico del legno; sono vietati i poggioli a nastro su l’intero fronte degli edifici; 
eventuali parapetti non in legno esistenti dovranno essere sostituiti con altri in 
legno. 

Edifici esistenti soggetti a ristrutturazione 

Negli edifici esistenti dovranno essere conservati gli elementi originari antichi 
quali soffitti a volte, loggiati, rivestimenti di timpani, stipiti o architravi in pietra 
ecc. e comunque eventuali elementi originari di pregio. 

Nel caso di poggioli o ballatoi esistenti in cemento armato si potrà procedere, in 
alternativa al loro completo rifacimento, ad una totale mascheratura con 
posizionamento di parapetto coprente in legno e falsa struttura lignea in intradosso 
(comprese travi di adeguata sezione e non limitata unicamente a tavolato). 

Nei casi in cui il solaio di copertura venga realizzato in latero-cemento, lo sporto 
di gronda deve, in ogni caso, essere realizzato in legno. 

Nuovi edifici 

Per i nuovi edifici si dovrà in generale verificare che non vengano introdotti 
elementi contrastanti per colore, forma, materiale con tipologie tradizionali.  

 
1.3 Coperture 

Nel territorio del Comune di Amaro l’edilizia tradizionale è caratterizzata da 
coperture aventi pendenza tra il 30 e 60% costituita da grossa e minuta orditura in 
legno e manto di copertura in coppi laterizi. 

Il contatto tra il tetto e strutture murarie in elevazione è prevalentemente costituito 
dallo sporto di gronda del tetto in struttura lignea per 60-80 cm. 

Nei nuovi interventi edilizi e nel caso di rifacimenti completi delle coperture, si 
prescrive che la nuova copertura abbia falde con pendenza tra il 30 e 60% e 
soprastante manto in coppo laterizio o in tegola cementizia non piana del tipo 
antichizzato, è escluso ogni altro tipo di manto di copertura, mentre è obbligatorio 
mantenere la maggiore uniformità possibile di colorazione del manto con quello 
degli edifici contermini; gli sporti di gronda saranno conformi alle caratteristiche 
tradizionali e potranno aumentare fino a ml 1,00. 

Negli interventi di recupero non si dovranno alterare i caratteri tipici delle 
pendenze dei tetti e queste ultime dovranno essere ripristinate laddove interventi 
recenti, le abbiano compromesse in tutto o in parte; nel caso del ripristino 
dovranno essere demoliti gli sporti di eventuali terrazze di copertura, inoltre è 
prescritta la rimessa in luce delle sporgenze dei tetti con orditura lignea che siano 
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state completamente coperte od intonacate. 

È possibile l’apertura di abbaini o lucernai; questi avranno dimensioni pari a due o 
più interassi tra le travi di copertura e falde esterne a capanna; è ammessa la 
costruzione di un abbaino per falda di copertura che dovrà essere arretrato rispetto 
al muro perimetrale di almeno 1,00 ml e nel rispetto del Codice Civile; gli sporti 
di gronda degli abbaini saranno conformi alle caratteristiche tradizionali. 

È ammesso l’inserimento di finestre a falda tipo Velux. 

Sono vietate le coperture piane. 

Sulle falde della copertura principale degli edifici (esclusi pertanto: pertinenze, 
tettoie, abbaini, porticati, ecc… preesistenti) è ammessa l’installazione di pannelli 
solari e fotovoltaici, purché: 

- i pannelli siano aderenti o integrati con la copertura; 

- i pannelli dovranno essere accorpati ed allineati; 

- i serbatoi di accumulo siano posti all’interno dell’edificio. 

 
2- Elementi costruttivi delle facciate 

Gli elementi costruttivi delle facciate che concorrono a definire la tipologia tradizionale 
degli edifici sono i seguenti. 

- Aperture quali finestre singole o doppie, porte e portoni con architrave orizzontale 
od a arco. 

- Ulteriori elementi quali pietre lavorate o scolpite, inferriate o grigliati. 

Nell’intervento edilizio dovranno essere mantenuti gli elementi compositivi tipici quali 
il rapporto tra altezza e larghezza delle aperture e le cornici in pietra delle aperture; tali 
elementi possono essere eventualmente sostituiti con altri della medesima forma e 
dimensione, inoltre gli elementi architettonici o costruttivi di pregio, che nel tempo sono 
stati occultati o alterati, dovranno essere oggetto di ripristino. 
Qualora le dimensioni delle aperture e la loro disposizione non rispettino gli schemi 
dell’edilizia storica nel caso di edifici di recente costruzione, i prospetti dovranno essere 
completamente ridisegnati con le seguenti prescrizioni. 

- Finestre: 
dimensioni rettangolari con altezza maggiore alla base e uniformate al contesto in 
cui si inseriscono, finestre quadrate collocate al pianoterra o in sottotetto con base 
=80-90 cm. 

- Vetrine: 
a "finestra" di dimensioni per quanto possibile ridotte e non facenti vano unico con 
la porta. 

- Finiture aperture: 
cornici continue in masselli in pietra o in masselli prefabbricati in pietra artificiale 
della sezione di cm 15x15 e cm 20x20; le cornici potranno essere anche 
semplicemente disegnate con intonaco liscio. 
 

3- Finiture 
I rivestimenti esterni nella tipologia tradizionale sono costituiti da intonaco tinteggiato, 
da pietra naturale a faccia a vista, da tavole di legno locale. 

Gli interventi edilizi dovranno rispettare tali caratteristiche, sono da escludere i prodotti 
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sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche. 

I serramenti esterni (finestre ed oscuri) sono a singola o doppia anta. 

I serramenti, le porte ed i portoni devono preferibilmente essere in legno; é ammesso 
altresì l’impiego di serramenti in pvc e/o alluminio che abbiano lo stesso effetto estetico 
del legno. In caso di integrazione con serramenti nuovi, essi dovranno integrarsi per 
forme e colore con quelli esistenti. 

Le grondaie potranno essere in lamiera preverniciata o PVC solamente in color testa di 
moro oppure in rame; si esclude l’uso della lamiera zincata che nel caso della 
preesistenza in conservazione dovrà essere verniciata color testa di moro; la loro sezione 
sarà trapezoidale o semicircolare; gli scarichi pluviali saranno di norma esterni ed a 
sezione circolare, costituiti dallo stesso materiale delle grondaie. 

Per quanto riguarda il rifacimento o la nuova costruzione di canne fumarie esterne o di 
comignoli essi dovranno risolvere gli aspetti della funzionalità tecnica con fogge 
assolutamente semplici; le canne fumarie dovranno essere realizzate in muratura, 
successivamente intonacata e tinteggiata con cappello di copertura della torretta a 
doppia falda e manto dello stesso tipo di quello di copertura. 

 
4- Aree scoperte 

Altra caratteristica tipologica che qualifica e contribuisce all’identificazione 
dell’ambiente urbano tradizionale è la sistemazione e l’uso delle aree scoperte, siano 
esse private che pubbliche. 

L’andamento planialtimetrico del terreno va mantenuto inalterato con particolare 
riguardo alla presenza di rii ed impluvi naturali che non devono essere assolutamente 
occultati.  

I muri di contenimento terra dovranno essere realizzati in pietrame o con lo stesso 
rivestiti e dovranno essere raccordati il più possibile al terreno naturale; inoltre 
particolare cura dovrà essere posta nell’inerbimento e rimodellamento di tutte le 
pertinenze scoperte. 

L’eventuale recinzione della proprietà privata deve essere eseguita in modo che la stessa 
abbia soltanto la funzione di delimitare l’area e non di chiuderla. Le recinzioni dovranno 
essere eseguite come previsto nel Regolamento Edilizio. 

Eventuali aree lastricate, quali marciapiedi, portici ecc. dovranno essere pavimentati 
nelle Zone B0 con lastre di pietra naturale, cubetti di porfido, acciottolato con ciottoli di 
fiume o similari; nelle altre aree residenziali omogenee è consentito l’uso di massetti 
autobloccanti in cemento, purché di foggia semplice (rettangolare o quadrata) e con 
finiture colorate intonate con la pittura del fabbricato di pertinenza; l’uso dell’asfalto 
deve essere il più limitato possibile ed usato esclusivamente per eventuali vie di accesso 
a posti auto od autorimesse. 

 
B) CRITERI APPLICATIVI 

L’Abaco sopra descritto si applica nelle diverse zone omogenee con le differenziazioni 
che seguono: 

1) Zone omogenee "B0" 
In tali zone, che comprendono singolarmente o per nuclei tutte le edificazioni 
tipologicamente connotate superstiti, gli interventi edilizi sono assoggettati al 
rispetto rigoroso dell’abaco per quanto riguarda i punti 1.1-1.2-1.3-2-3-4. 
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I progetti edilizi dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi 
quali degli elementi soprariportati (per voce e categoria) sussistono nello stato di 
fatto e come vengono trattati nel progetto.  
Nei casi di manutenzione edilizia che riguardino, ad esempio, la sostituzione del 
manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione 
parziale degli elementi di facciata o dei serramenti è sempre richiesto 
l’adeguamento all’Abaco delle parti coinvolte. 

2) Zone omogenee "E" 
Gli interventi edilizi sono assoggettati al rispetto rigoroso dell’abaco per quanto 
riguarda i punti 1.2-1.3-2-3-4. 
Previa valutazione dell’intervento da parte della Commissione Edilizia, se costituita 
o in caso contrario dal responsabile del servizio competente sono ammessi 
interventi, sia su edilizia esistente sia di nuova costruzione, in deroga all’Abaco 
qualora detti interventi rispettino principi costruttivi riconducibili a: 
- copertura a giardino (tetto verde); 
- utilizzo di materiali eco-compatibili; 
- accorgimenti per il risparmio energetico (edifici passivi a consumo zero o near 

zero) 
- corretto inserimento paesaggistico (documentabile tramite foto simulazione 

realistica dei luoghi prima e dopo l’intervento); 
- eventuali soluzioni architettoniche alternative in chiave moderna. 

3) Rustici 
Gli interventi sui rustici, in qualsiasi zona in cui gli stessi ricadano, sono 
assoggettati al rispetto rigoroso dell’abaco per quanto riguarda i punti 1.2-1.3-2-3-
4. 

4) Altre zone omogenee 
In tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone omogenee B0, l’Abaco ha valore 
di indicazione orientativa. 
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ART.55 -VINCOLI GEOLOGICI  
 
Costituisce parte integrante del P.R.G.C. la relazione geologica aggiornata ai sensi del 
D.Lgs.n°52 del 03/04/2006, contenente i seguenti elaborati 

- Tav.1 Vincoli geologici aree di fondovalle scala 1:5000 
- Tav.1 Vincoli geologici, intero territorio scala 1:10000 
- Norme di Attuazione  

 
Si riporta la classificazione delle aree: 
 
Aree non inedificabili 
Si confermano le situazioni già proposte nello studio geologico originario del 1996, così come 
modificato e integrato dalla successiva Relazione Tecnica Geologica del 2020 e relativo 
Parere Geologico, localmente rettificate come indicato nel cap. Carta dei Vincoli. 

Per le aree a pericolosità geologica e idraulica valgono le disposizioni di cui alle Norme di 
Attuazione del P.A.I. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini del fiumi, Isonzo, 
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, con particolare riferimento agli Artt. 9, 11, 12, 13, 
14 e 15. 

Per le aree a pericolosità da valanga in assenza di specifici studi di dettaglio o "Piani di 
Zone Esposte a valanghe" (P.Z.E.V.), ai sensi della L.R. n.34 del 20.05.1998, nei settori 
coinvolti pericolosità da valanga è da considerarsi molto elevata (P4) ed assoggettate alle 
norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana. 

Aree edificabili con prescrizioni 
In tali zone la possibilità di realizzare le opere consentite dal P.R.G.C. è subordinata alla 
presentazione di uno studio geologico e geotecnico esteso ad un adeguato contorno e basato 
su accertamenti geognostici puntuali proporzionali all’importanza dell’opera in progetto. Per 
la zona artigianale le fondazioni devono essere approfondite nel sedimento naturale, 
superando lo strato di terreno rimaneggiato eventualmente presente. 

Aree acclivi o geomorfologicamente sensibili 
Sono aree in cui non erano state evidenziate criticità in precedenza, tuttavia con il presente 
lavoro, viste le condizioni geologiche complessive (acclività, scarsità di informazioni sul 
sottosuolo, possibili interazioni con corpi idrici), si dispone che sia indispensabile la 
redazione una Relazione Geologica specifica. a firma di tecnico abilitato. nella quale deve 
essere chiaramente espressa la compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche dei 
siti. 
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3 MODIFICHE ALL’ASSETTO ZONIZZATIVO 

3.1 Modifiche alla Zonizzazione  

Id 01: passaggio da zona E4.2 a zona omogenea D3 
 
Id 05: passaggio da zona B0 a zona omogenea B0* sottoposta a PAC  
 
Per la rappresentazione grafica cfr All.1 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE. 
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4 VERIFICHE URBANISTICHE 

 

4.1 Verifica Piano Struttura e Obiettivi e Strategie 

La Variante n.48 al PRGC non apporta modifiche alla rappresentazione grafica del Piano 

Struttura – Elementi invarianti e gradi di flessibilità del PRGC vigente, altresì PRGC non 

apporta modifiche a Obiettivi e Strategie di Piano. 

 

4.2 Verifica Standard e CIRTM 

A seguito delle modifiche zonizzative apportate dalla Variante si rileva che la dotazione di 

servizi e attrezzature collettive ai fini del calcolo degli standard rimane invariata. 

A livello comunale la somma di tutti i servizi (acquisiti, non soggetti ad esproprio e da 

acquisire) risulta sufficiente a soddisfare la richiesta derivante dal calcolo della Capacità 

Insediativa Residenziale Teorica Massima calcolata.  

Il calcolo C.I.R.T.M. alla Variante n.48 fa riferimento al calcolo della C.I.R.T.M. indicato 

nella Variante Generale in quanto le modifiche zonizzative non hanno incrementato le aree 

edificabili.  

 

4.3 Verifica Consumo di suolo 

Con riferimento al passaggio dalla Variante n. 46 alla Variante n.48, il saldo tra aree 

edificabili e non edificabili, vede un incremento delle prime, pari a  circa mq 3.400, che però 

risulta determinato da un riconoscimento di attività in essere e ritorno a precedente condizione 

zonizzativa. 
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ALL.1 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE 
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Id 01: STRALCIO PRGC VIGENTE (VAR.46 ) 
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Id 01: STRALCIO PRGC VIGENTE VAR.48 
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Id 05: STRALCIO PRGC VIGENTE (VAR.46 ) 
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Id 05: STRALCIO PRGC VAR.48  
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