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PRGC di Amaro (deliberazione C.C. n. 19 del 23/07/2020), sono state presentate nei termini di 
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arch.Massimo FADEL



OSSERVAZIONE N. 1 

Prot. Data Foglio Mappale Località 

0019449/2020 13/08/2020 Amaro 

Si allegano elaborati scritti e grafici di riferimento. 

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. 

Soggetto richiedente Francesca MONAI, in qualità proprietaria richiedente 

Contenuto sintetico della 

richiesta 

L’osservante premette che aveva presentato domanda affinché 

potesse essere modificato il disposto dell’art.43 Deroghe per edifici 

in zona impropria delle NTA in località Urtieris in modo da ampliare 

da 300 a 600 metri dalle zone B per poter trasformare fabbricati rurali 

in residenziali.  

L’osservante precisa che dall’esame della Variante adottata tale 

richiesta non risulta apportata nei termini richiesti. 

Parere tecnico 

Considerato che la richiesta inoltrata è stata valutata positivamente in 

sede di redazione della Variante n.48 per dare possibilità di 

trasformazione a edifici e fabbricati incongrui che la localizzazione di 

Piano e che l’art.48 è stato modificato in maniera non corrispondente 

per un errore materiale di inserimento e posizionamento del nuovo 

testo si ritiene di accogliere l’osservazione e modificare l’art.43 nei 

termini sotto riportati. 

Decisione 

Amministrazione 

Comunale 

ACCOLTA 

ACCOLTA PARZIALMENTE 

NON ACCOLTA 



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 fabbricato sia sito in località “Urtieris”, come meglio indicato nella cartografia 
posta in calce del presente articolo.
- 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 
- 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.

- 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. 





COMUNE DI AMARO 

INSERMENTO PRESCRIZIONI VINCOLANTI SOVRINTENDENZA 

ALLA VAR. n. 48 AL PRGC 

In seguito alla pubblicazione sul BUR n. 34 in data 19/8/2020 dell’adozione della Variante n. 48 al 

PRGC di Amaro (deliberazione C.C. n. 319 del 23/07/2020), e alla richiesta di parere di cui alla LR. 

5/2007 e s.m.i., art. 63 sexies co.4 lett.a), lett.d) è stato dato parere favorevole  con prescrizione da 

parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia avente ad 

oggetto integrazione e modifica relativa agli artt. 23, 24, 26, 27 delle NTA relativamente alla voce: 

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI. 

In accoglimento alla prescrizione si rileva che l’art.23 non è stato oggetto di modifica nei termini 

indicati dalla prescrizione in oggetto, mentre vengono modificati gli artt. 24, 26, 27 delle NTA nei 

termini sotto riportati. 



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 
- 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, verde o con tonalità neutre (toni del grigio) 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.



ART.26 -SOTTOZONA "E4.1 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DI 

RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE 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;

- 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, verde o con tonalità neutre (toni del 
grigio) 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. 



ART.27 -SOTTOZONA "E4.2 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO 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  
- 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 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, verde o con tonalità neutre 
(toni del grigio) 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; 



ART.28 -SOTTOZONA "E4.3 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DI 

RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ ZOOTECNICHE 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, verde o con tonalità neutre (toni del 
grigio) 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. 

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. 



COMUNE DI AMARO 

INSERMENTO PRESCRIZIONI VINCOLANTI DEL SERVIZIO GEOLOGICO 

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL’AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE REGIONE FVG 

ALLA VAR. n. 48 AL PRGC 

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 dicembre 2019 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. 


