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DISPOSIZIONI GENERALI
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5

Art. 1
________________________________________________________________________
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme disciplinano l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio di Sequals, al
fine di regolare l’assetto e l’uso come definiti dalle tavole grafiche del Piano Regolatore
Generale Comunale (di seguito denominato PRGC) redatto in base alle disposizioni della
L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni, del quale dette norme costituiscono
parte integrante.
Le presenti norme e le rappresentazioni grafiche relative alla zonizzazione del PRGC
prevalgono, in caso di contrasto, su ogni altra norma regolamentare o pianificatoria,
riguardante il settore edilizio, dell’igiene, del commercio ed altri piani settoriali che non
abbiano costituito variante al PRGC medesimo.
Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di piano prevalgono le indicazioni delle tavole
di maggior dettaglio rispetto a quelle di insieme.
Il PRGC oltre che su supporto cartaceo viene redatto anche su supporto informatizzato.
Qualora vi siano differenze tra informazioni alfanumeriche derivate dal supporto
informatizzato, ed elaborati cartacei, prevalgono le informazioni informatizzate
alfanumeriche.
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Art.2

ELABORATI DEL PRGC

Il PRGC del Comune di Sequals è costituito dai seguenti elaborati:

TAVOLE GRAFICHE
Analisi territoriale
TAV. A.1.1/2

- Vegetazione e Uso del suolo

1 : 5000

TAV. A2

- Lineamenti del paesaggio

1 : 10000

TAV. A3.1/2

- Vincoli ambientali, paesaggistici e storici

1 : 5000

TAV. A4

- Viabilità

1 : 10000

Analisi aree insediative
TAV. A5.1/2/3

- Evoluzione storica

1 : 2000

TAV. A6.1/2/3

- Architetture e paesaggio urbano

1 : 2000

TAV.A7.1/2/3

- Viabilità, reti tecnologiche, standards, aree
edificate - aree urbanizzate

1: 2000

TAV:P1

- La struttura del piano

1 : 10000

TAV. P2.1/2

- Zonizzazione

1 : 5000

TAV. P 3.1/2/3

- Zonizzazione

1 : 2000

TAV. P.4

- Viabilità

1 : 10000

Progetto
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FASCICOLI

Analisi sul PRG vigente

All. 1 - Verifica stato di attuazione Zona C
All. 2 - Verifica di compatibilità attività produttive esistenti

Analisi territoriale

All. 3 - Vegetazione ed uso del suolo

Analisi aree insediative

All. 4 - Indagine sulle architetture e sui tessuti edilizi di matrice storica

Progetto

All. 5 - Dimensionamento del piano e standards
Relazione generale
Norme di attuazione

Gli elaborati di piano sopra elencati sono resi anche su supporto informatico alfanumerico
e costituiscono documentazione di P.R.G.C.

Costituiscono parte integrante della variante di ricognizione generale al PRGC gli
elaborati, raccolti in separata cartella, relativi allo studio geologico-tecnico del territorio ed
ai vincoli imposti per le situazioni di pericolosità naturale.
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Art. 3

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI:

Superficie territoriale (St)
Riguarda le aree soggette ad attuazione indiretta tramite strumento pianificatorio
preventivo (PRPC).
Comprende la superficie fondiaria (Sf), di cui alla successiva disposizione, e le aree
interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli
insediamenti, con esclusione delle aree di proprietà o di uso pubblico e delle aree già
conteggiate come pertinenza di interventi edificatori, nonché le strade aperte al pubblico
transito da oltre tre anni.
La superficie territoriale si esprime in ettari (ha).

Superficie fondiaria

(Sf)

E’ costituita dalla superficie di pertinenza degli edifici, compresi il verde ed i parcheggi di
servizio delle abitazioni.
Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ad essa pertinenti.
La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).

Indice di fabbricabilità territoriale

(It)

Rappresenta il massimo volume edificabile per unità di superficie territoriale.
L’indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha)
It = V/St

Indice di fabbricabilità fondiaria (If)
Rappresenta il massimo volume edificabile fuori terra per unità di superficie fondiaria.
L’indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadro (mc/mq).
If = V/Sf
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Rapporto di copertura (Q)
Rappresenta il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Il rapporto di copertura si esprime in metri quadrati per metro quadrato (mq/mq).
Q = SC/Sf

PARAMETRI EDILIZI
Per l’applicazione dei parametri, la classificazione degli interventi edilizi, la definizione
delle destinazioni d’uso degli immobili nonché la definizione dei parcheggi e l’area di
pertinenza urbanistica fa riferimento al dettato degli art. 3, 4, 5 e 23 della L.R. 19/2009.
Salvo diversa, esplicita prescrizione delle norme del presente PRG, dei piani attuativi o
delle leggi vigenti o atti e costituzione di servitù, la distanza minima dai confini di proprietà
delle nuove costruzioni e delle sopraelevazioni è di ml 5,00, ovvero come previsto dal
codice civile (art. 874-876-877).
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Art. 4

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

Gli indici si applicano al fine di stabilire per un’area la massima potenzialità edificatoria
consentita dal piano.
La possibilità edificatoria è utilizzabile per una sola volta, con le modalità previste dalle
seguenti norme, mentre la realizzazione può essere effettuata anche per interventi
successivi.
L’utilizzazione totale degli indici urbanistici ed edilizi su un’area esclude qualsiasi richiesta
di ulteriore costruzione (eccettuato il caso di demolizione e ricostruzione, ove consentito
dalle presenti norme), indipendentemente da successivi frazionamenti o trasferimenti di
proprietà.
Nei casi in cui le presenti norme consentono ampliamenti una tantum dei fabbricati
esistenti, in deroga o in sostituzione degli indici stabiliti per le zone in cui ricadono, tale
facoltà potrà essere utilizzata solo con riferimento alle unità immobiliari esistenti alla data
di approvazione del presente PRGC, da comprovarsi sulla base delle destinazioni d’uso in
atto con riferimento alle modalità di cui al 1° comma dell’art. 74 della L.R. 52/91.
L’utilizzazione degli indici non esclude la facoltà di cessione di indice fondiario fra aree
contigue comprese nella stessa zona omogenea, conseguibile tramite convenzione fra
confinanti da tradursi in apposito atto comprendente la chiara identificazione delle relative
pertinenze urbanistiche.
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Art. 5

ATTUAZIONE DEL PRGC

Il PRGC si attua con le seguenti modalità:
-

in forma diretta, attraverso rilascio di concessione o autorizzazione ovvero su denuncia
delle opere da eseguire, secondo le disposizioni del Titolo VI della L.R. 52/91 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

in forma indiretta, attraverso la preventiva formazione di Piani Regolatori
Particolareggiati Comunali (PRPC) di iniziativa pubblica o privata, secondo le
disposizioni del Titolo IV, Capo II della L.R. 52/91 e successive modifiche ed
integrazioni;

-

in forma convenzionata, attraverso il rilascio di concessione o autorizzazione
subordinata a particolare convenzione volta a coniugare, nell’esecuzione delle opere,
azioni che rivestono interesse pubblico accanto a quello privato.

I piani particolareggiati possono apportare varianti al PRGC, nel rispetto degli obiettivi e
delle strategie definiti dal Piano Strutturale e nei limiti di elasticità indicati nella Relazione
Generale.
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Art. 5 BIS

AMBITI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA

Il PRG si attua anche tramite gli ambiti soggetti a perequazione urbanistica. Tali ambiti
corrispondono alle “Aree di Trasformazione”, sia che si tratti di aree unitarie, sia che si
tratti di aree adiacenti e collegate funzionalmente; in questo caso queste sono definite
come “coordinate” e considerate dal PRGC in modo solidale, come se si trattasse di
un’unica area.
Gli ambiti della perequazione urbanistica riguardano gruppi di aree con caratteristiche
omogenee come stato di fatto e di diritto.
Sulla base delle condizioni di fatto e di diritto, le presenti norme definiscono le regole della
perequazione urbanistica ed in particolare la partecipazione pro quota dei vari proprietari
agli impegni e alle possibilità di trasformazione previsti dal PRGC; la trasformazione
urbanistica avverrà in base alle prescrizioni contenute nelle presenti norme e nelle tavole
di azzonamento, indipendentemente dalla struttura proprietaria originaria.
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TITOLO II°

NORME GENERALI DI TUTELA
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Art. 6
TUTELA GENERALE DELL’AMBIENTE

L’ambiente, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e storiche costitutive del
territorio di Sequals, riveste un interesse pubblico:
Il Comune, d’intesa con gli organi competenti ai vari livelli e con il concorso dei cittadini, ne
cura la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale secondo le linee tracciate dal
presente piano.
Tutti gli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio di
Sequals devono uniformarsi ai principi ed ai fini sopra enunciati.
In tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono di rifiuti e lo scarico di materiali di risulta
di qualsiasi genere.
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Art. 7
TUTELA DELLE ACQUE

I corsi d’acqua sono fra gli elementi costitutivi del territorio di Sequals che in varia misura
concorrono alla definizione della sua struttura, costituendo inoltre elementi di separazione
fisica da altre realtà comunali ai suoi margini est ed ovest.
Tra questi particolare rilievo assume il torrente Meduna, già assoggettato a specifica
tutela.
I corsi d’acqua, oltre che dal punto di vista idraulico, vanno protetti e valorizzati per la
caratterizzazione ambientale e paesaggistica delle aree interessate, nonché per le
testimonianze storiche legate al loro utilizzo.
Gli interventi saranno pertanto improntati alla preservazione del regime idraulico e della
qualità dell’ambiente generato dalla presenza delle acque.
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Art. 8
TUTELA DAGLI INQUINAMENTI

Per i nuovi interventi edilizi e per ogni intervento sull’edificato esistente, nonché per le
opere di qualsiasi natura volte ad apportare trasformazioni al territorio è fatto obbligo di
adeguamento alla legislazione vigente contro gli inquinamenti, alle disposizioni del
Regolamento Edilizio e di Igiene, nonché alle norme del presente piano.
La legislazione di riferimento all’adozione del presente piano è fondamentalmente
costituita:
-

per l’inquinamento idrico:
dalla L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, dalla L.R. 45/81, nonché dal
D.L. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R. 7/2001;

-

per l’inquinamento atmosferico:
dal DPR 203/1988, dal DM 12.07.1990 e dal DM 503/1997

-

per l’inquinamento acustico:
dalla L. 447/95, dal DPCM 01.03.1991dal DPCM 280/97 e dal DM 16.03.1998 e
successive disposizioni legislative.
I valori limite per le emissioni sonore per classi di destinazione d’uso del territorio,
con riferimento al D.P.C.M. 280/97, sono riportati all’art. 65 delle presenti norme.

-

per l’inquinamento elettromagnetico:
dal DPCM 23.04.92, dalla L.36/2001, e dalla L.R. 13/2000.

Lo smaltimento dei rifiuti è soggetto all’osservanza del D. Lgs. 22/1997, dalla L.R. 30/1987
e relativo regolamento di esecuzione con successive modifiche e integrazioni, del
Regolamento Comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nonché
quello della netezza urbana.
Lo scarico delle acque tramite la rete fognaria è sottoposto all’applicazione di apposito
regolamento di fognatura di competenza comunale in base al D.L. 152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché alla L.R.7/2001.
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Art. 9
TUTELA DELL’AMBIENTE BOSCHIVO

Le aree boschive, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono
riservate alla difesa idrogeologica, alla qualificazione ambientale e paesaggistica, alla
produzione connessa all’attività di forestazione.
Esse rientrano tra i beni paesaggistici sottoposti a tutela e valorizzazione, secondo quanto
disposto dal D.Leg. vo 22.1.2004, n° 42

Nelle aree boschive è vietato effettuare movimenti di terra, riporti, abbattimento di
alberature, nonché l’apertura di nuove strade carrabili, ad eccezione di quanto previsto dal
presente piano e consentito dalle autorità forestali.
Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano destinazione d’uso e su di esse vi è
assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento e del
ripristino vegetazionale.
L’attività gestionale del patrimonio boschivo e la forestazione devono tener conto della
L.R. 20/2000.
Le zone omogenee in cui ricadono le aree boschive sono articolate e disciplinate dal
piano in base alle loro diverse caratterizzazioni.
Per le singole zone sono definiti gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica, nonché il
controllo degli interventi, con particolare riferimento all’attività edilizia.
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Art. 10
TUTELA DELL’AMBIENTE AGRICOLO

Le aree agricole sono riservate alle attività colturali compatibili con le specifiche
caratteristiche dei singoli ambienti, al mantenimento complessivo degli elementi
significativi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico.
La conservazione ed il ripristino delle aree a prato in ambito collinare e della trama della
vegetazione in ambito pedecollinare e di pianura sono azioni da perseguire per l’equilibrio
ecologico e per la tutela del paesaggio agrario storico del territorio.
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Art. 11
TUTELA DELL’AMBIENTE INSEDIATIVO

L’ambiente ncorché vi è principalmente configurato dalle funzioni residenziali, nonché
dagli spazi e dalle attività di sostegno delle pubbliche relazioni e della vita comunitaria.
Esso va tutelato con la conservazione della specificità storico-morfologiche che connotano
gli ambiti di antico impianto e costituiscono i fattori più caratterizzanti per l’identità dei
luoghi insediati.
Lo sviluppo deve pertanto trovare all’interno delle permanenze storiche e nelle forme
positive di evoluzione consolidata le sue ragioni di continuità, nel rispetto delle regole
urbanistiche ed edilizie che distinguono le varie parti del sistema insediativo.
L’architettura tradizionale è ancora in una certa misura elemento caratterizzante dei vecchi
nuclei e di qualche episodio sparso nel territorio.
Essa costituisce una risorsa che va tutelata e valorizzata per la qualità che conferisce ai
modi di utilizzo ed al paesaggio urbano.
Gli interventi mirati alla rivitalizzazione di detto patrimonio devono essere coerenti con le
sue caratteristiche tradizionali, rispettando le regole compositive della sua struttura, le
regole tipologiche ed i caratteri architettonici, come evidenziato dal presente piano.
La tutela dell’ambiente insediativo va perseguita anche attraverso la conservazione del
verde ad esso relazionato, soprattutto in funzione di protezione di edifici emergenti e di
brani edilizi di matrice storica.
Una componente fondamentale, ai fini di detta tutela, è infine rappresentata dalla
riqualificazione degli spazi urbani, da perseguire attraverso azioni dirette di sistemazione
degli stessi e l’oculato controllo delle situazioni di contorno, come da disposizioni del
presente piano.
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TITOLO III°

NORME PER LE AREE E LE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

21

Art. 12
VIABILITA’ STRADALE

Comprende le aree destinate a sedi stradali, nodi stradali, fasce di rispetto stradale,
parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali esistenti o di previsione del PRGC, incluse le
pertinenze ed i manufatti stradali.
La viabilità si distingue in viabilità extraurbana e viabilità urbana.
La viabilità extraurbana relativa al territorio di Sequals riguarda:
- viabilità di grande comunicazione
- viabilità di interesse regionale
- viabilità di interesse provinciale
- viabilità di interesse locale.
Le caratteristiche tecniche della viabilità extraurbana di interesse regionale e provinciale
devono essere conformi alla disciplina dei piani regionale e provinciale della viabilità.
L’individuazione grafica di viabilità, nodi stradali ed aree parcheggio di nuova previsione
ha valore di massima fino alla redazione dei progetti delle opere, che potranno anche
comportare modifiche non sostanziali dei tracciati all’interno delle corrispondenti fasce di
rispetto.
Le fasce di rispetto stradale costituiscono vincolo di distanza dell’edificazione e sono di
seguito disciplinate dall’art.53 “Fasce di rispetto stradale” e dalle norme per le singole
zone.
Le fasce di rispetto stradale si applicano alle zone agricole e forestali.
Il PRGC le estende anche a zone a diversa classificazione esterne ai centri abitati, come
indicato nelle tavole P2 di piano.
All’interno delle fasce di rispetto è ammessa la realizzazione di manufatti di servizio della
viabilità.
Tra questi sono compresi gli impianti per la distribuzione di carburanti per veicoli a motore
nonché le strutture connesse.
La collocazione ai margini delle strade di tali impianti non è consentita nell’ambito di aree
soggette a vincolo paesaggistico.
Gli interventi sono effettuabili in forma diretta e possono riguardare la realizzazione delle
seguenti strutture:
- distributori di carburanti, impianti di lavaggio, di assistenza tecnica degli automezzi,
servizi igienici per addetti e clienti;
- spazi per la vendita di accessori per i veicoli o altri generi per i fruitori della strada con
dimensione utile non superiore a mq. 40;
22

-

alloggio per il gestore di superficie utile non superiore a mq. 120, attuabile non come
villino separato, ma come elemento organicamente inserito nell’edificato commerciale
e di servizio.

La superficie coperta massima dell’edificato sarà non superiore a mq 150, compreso
l’esistente.
Le pensiline degli impianti di distribuzione del carburante ed i tunnel di lavaggio non vanno
computati ai fini della superficie coperta.
Gli edifici e gli impianti dovranno avere una distanza dalle strade di interesse regionale e
provinciale non inferiore a ml. 20 e dalle strade comunali non inferiore a ml. 10, mentre la
distanza limite dai confini è fissata in ml. 5.
Tali parametri non si applicano per gli impianti esistenti alla data del piano, se non in caso
di ulteriori ampliamenti.
Ogni strada di nuova realizzazione dovrà essere dotata di marciapiedi (almeno da un lato)
su piano leggermente rialzato o fisicamente separato dalla stessa.
Per le strade esistenti e non provviste di marciapiedi dovrà essere prevista, per quanto
possibile, la dotazione degli stessi almeno su un lato.
Lungo le nuove strade vanno previsti opportuni slarghi, distanziati tra di loro in relazione
alla densità ncorché vi esistente e di progetto, per la realizzazione di piazzole
ecologiche, la cui dimensione va rapportata agli spazi necessari per l’installazione dei
contenitori dei rifiuti secondo disposizioni comunali
Il PRGC riconosce i parcheggi pubblici esistenti ed individua quelli di nuova previsione in
funzione della residenza.
Non individua invece, se non indicativamente, quelli relativi alle aree insediative
sottoposte a nuovi strumenti attuativi, rinviando la loro previsione alla formazione degli
stessi, con i riferimenti parametrici definiti dalle presenti norme.
Le aree destinate a parcheggi pubblici connessi a servizi ed attrezzature collettive, nonché
a parcheggi di uso pubblico e privato connessi ad attività devono essere dimensionate in
base alla destinazione d’uso degli edifici e delle aree da servire, come specificato nelle
relative norme di zona.
L’individuazione grafica di percorsi ciclabili e pedonali ha valore indicativo, fino alla
redazione di progetti delle opere a cui sarà affidata la definizione precisa dell’assetto, nel
rispetto delle direttrici di percorrenza e delle aree di pubblico interesse da servire poste in
relazione agli stessi.
La progettazione dei percorsi ciclabili potrà prevedere lungo i margini degli stessi la
dotazione di strutture di servizio dei ciclisti, quali piazzole attrezzate per la sosta e servizi
igienici.
Le piste ciclabili affiancate a strade esterne ai centri abitati dovranno, per quanto possibile,
essere separate dalle stesse da una fascia di verde o quantomeno da divisori non
valicabili.
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Le piste ciclabili monodirezionali avranno di norma una sezione non inferiore a ml. 1,50,
mentre quelle bidirezionali non inferiore a ml. 2,00.
Tali dimensioni sono derogabili in punti limitati al fine di assicurare la continuità degli
itinerari.
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Art. 13
CORSI D’ACQUA E SORGENTI

L’ambito dei corsi d’acqua, individuato nelle tavole P2 alla scala 1:5000 del piano, è
costituito dal particolare ambiente che connota il territorio di Sequals, in cui va
prioritariamente perseguita la conservazione e valorizzazione degli elementi di naturalità e
diversità biologica, rispetto alle forme d’uso antropico che non attengano alla sfera storicotestimoniale ed a quella della fruizione ecocompatibile.
Gli interventi finalizzati al mantenimento ed al ripristino delle condizioni naturalistiche
dell’ambiente interessato dalle acque vanno effettuati con ricorso, ovunque risulti
possibile, alle tecniche di bioingegneria.
Gli interventi di manutenzione dell’alveo dovranno avere caratteristiche tali da non
comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi.
Il recupero di manufatti storici ricadenti nell’ambito dei corsi d’acqua va effettuato con
criteri costruttivi e materiali coerenti con le loro caratteristiche originarie.
Gli interventi di manutenzione di manufatti esistenti in palese contrasto, per caratteristiche,
tipo di materiali e dimensioni, con l’ambiente vanno effettuati solo se permane la loro
efficienza funzionale; in caso contrario va provveduto alla loro demolizione ed al restauro
ambientale.
Negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, rifacimento di manufatti esistenti, o per la
realizzazione di nuovi manufatti, si dovrà prioritariamente accertare la sussistenza di
impatto con l’ambiente in cui sono inseriti e adottare le tecniche ed i materiali più
appropriati per la sua mitigazione.
I corsi d’acqua compresi nel territorio di Sequals sono soggetti a vincolo paesaggistico, a
vincolo idraulico ed a vincolo storico con le disposizioni di seguito riportate.

Vincolo paesaggistico
Le acque pubbliche sottoposte a vincolo paesaggistico sono rappresentate dal fiume
Meduna e dai torrenti Cosa e Rugo, nonché dalle rogge Rojuzza e dei Molini.
Il vincolo paesaggistico per i corsi d’acqua è definito al successivo art. 60 delle presenti
norme.

Esso trova riferimento grafico nelle tavole P2 alla scala 1:5000 ed in parte P3 alla scala
1:2000.
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico l’obiettivo di conservare gli aspetti
naturalistici, storici e tradizionali del paesaggio va perseguito anche a livello esecutivo,
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attraverso documentazione progettuale adeguata, in cui sia chiaramente esplicitato
l’impatto di intervento con l’ambiente interessato.
Le modalità di presentazione dei progetti devono necessariamente consistere nel:
-

mettere in relazione l’opera proposta (e le funzioni ad essa attribuite) con le
caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o in
che misura lo fa) tali caratteristiche, con particolare riferimento agli elementi da tutelare
ed a quelli “detrattori” da non far proliferare;

-

ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato ed altre
componenti ambientali che, a seguito della realizzazione dell’opera, possano apportare
modifiche al paesaggio stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a distanza di tempo,
ecc.);

-

presentare un’adeguata documentazione inerente la localizzazione cartografica
dell’area di intervento all’interno del bene vincolato e la rappresentazione dell’intorno
immediato e più vasto dell’opera, simulando lo stato finale dell’inserimento di quanto
proposto;

-

descrivere in modo esauriente l’immagine complessiva dell’opera specificando i
materiali usati, colori, finiture e quant’altro dell’opera risulti visibile all’esterno.

Rispetto ai corsi d’acqua che insistono su aree particolarmente antropizzate, si osservano
le disposizioni di seguito riportate, in relazione alla specificità dei contesti interessati.
Distanza minima dell’edificazione dalle acque pubbliche
in zona agricola :
- per la nuova edificazione (ove consentita):
- per l’ampliamento dell’esistente:

ml. 20
ml. 10

in zona residenziale:
- per la nuova edificazione e per l’ampliamento dell’esistente:
ml. 10
- per l’ampliamento dell’esistente posto a distanza inferiore a ml. 10:
- sul fronte opposto rispetto al corso d’acqua, ovvero
se
- non attuabile, tale da non ridurre ulteriormente la
- distanza dal corso d’acqua
Gli interventi edilizi in ambito di vincolo paesaggistico dovranno essere orientati a
privilegiare caratteristiche e materiali tradizionali, che meglio si rapportano con l’ambiente
dei corsi d’acqua.

Quelli che per caratteristiche proprie, ancorché determinate da particolari esigenze d’uso,
determinano un impatto visivo andranno opportunamente schermate con quinte arboree
ed arbustive compatibili con l’ambiente delle acque.
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Le aree scoperte degli edifici antistanti i corsi d’acqua, andranno comunque arredate con
specie vegetali autoctone tali da costituire decelerazione del caratteristico ambiente delle
acque.
Le pertinenze dei corsi d’acqua dovranno essere opportunamente sistemate, ove il caso lo
richiede, ed avviate alle condizioni possibili di rinaturalizzazione tramite l’impianto di
specie arboree ed arbustive proprie delle zone umide, ovvero opportunamente protette,
con periodiche opere di manutenzione e costante controllo delle situazioni di contorno,
dalla perdita di naturalità.
Per il vincolo paesaggistico sono richiamate e rese obbligatorie le disposizioni contenute
negli avvisi della Direzione regionale della pianificazione Territoriale pubblicati sul BUR
n°7 del 17.2.99 e n°80 del 21.2.02.
Vincolo idraulico
Il vincolo idraulico a protezione delle acque pubbliche è disciplinato al successivo art. 59
delle presenti norme.
La carta della pericolosità geologica individua le aree esondabili e detta limiti e prescrizioni
per gli interventi.

Eventuali modifiche alla rete di sgrondo naturale, dettate da assoluta necessità in
relazione ad operazioni di riordino fondiario, saranno soggette a concessione edilizia, sulla
base di un dettagliato piano quotato del bacino idrografico pertinente e relativi calcoli
idraulici dimensionati per un tempo di ritorno di 50 anni.

Vincolo storico
Riguarda le testimonianze storiche di edifici ed impianti connessi all’uso delle acque.
Tali manufatti sono soggetti a tutela e valorizzazione, con interventi di restauro e, ove il
caso, di parziale fedele ricostruzione.
E’ ammessa la conversione d’uso per funzioni compatibili con le loro caratteristiche, senza
opere atte a modificare la configurazione attuale, ovvero con opere atte a ripristinare, su
base documentale, la configurazione originaria.
E’ altresì ammessa la conversione d’uso per fruizioni di pubblico interesse, senza produrre
alterazioni morfologiche e di impianto strutturale, tali da impedire la lettura delle
caratteristiche di assetto fisico e delle forme di utilizzo originarie.
Ogni intervento sugli edifici deve comprendere il recupero delle strutture esterne ancora
permanenti a testimonianza dell’uso storico delle acque.
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Art. 14
________________________________________________________________________
OPERE INFRASTRUTTURALI

In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle destinazioni d’uso previste per
varie zone, è consentita l’installazione di reti tecnologiche, infrastrutture energetiche,
comunicazione (elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti, pozzi idrici, canali
scarico, linee telefoniche, ecc.) e antincendio, pubblici e di pubblico interesse, e
realizzazione dei relativi impianti e manufatti di servizio.

le
di
di
la

All’interno delle zone F ed in generale delle aree soggette a tutela ambientale,
paesaggistica e storica, dette opere vanno sottoposte a verifica di compatibilità e
preventivamente autorizzate dagli organi competenti.
In ogni caso negli interventi dovranno essere ricercate le soluzioni costruttive atte a
generare il minor impatto possibile sull’ambiente sia insediativo che agricolo-forestale, in
relazione alle peculiarità del paesaggio antropico e naturalistico che contraddistinguono il
territorio di Sequals
Nelle aree a rischio archeologico ogni intervento relativo ad opere infrastrutturali va
sottoposto a preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
In tutte le altre zone, l’ubicazione di manufatti connessi agli impianti radiotelevisivi e della
telefonia mobile, che costituiscono rilevante impatto ambientale, va individuata d’intesa
con l’Amministrazione Comunale.
L’ubicazione dei manufatti relativi agli impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile è
soggetta ai dispositivi di cui all’art.57, in attesa degli adempimenti previsti dalla
L.R.28/2004 e da relativo Regolamento di attuazione emanato dalla Regione.
Gli interventi di cui al precedente capoverso sono soggetti a concessione edilizia.
La richiesta di concessione andrà corredata da adeguata documentazione attestante il
valore massimo di campo prodotto dall’impianto da installare, nonché l’interferenza con
altri sistemi radianti preesistenti o di previsione.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITOLO IV°

NORME PER LE ZONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 15
________________________________________________________________________
ZONA A

DI CONSERVAZIONE DELLA VECCHIA STRUTTURA INSEDIATIVA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti di territorio caratterizzate da edificato, in forma puntuale o agglomerata,
di interesse storico-archeologico, o di interesse storico-architettonico-documentale o di
interesse storico-ambientale comprendente pure ambiti di edifici di recente formazione o
trasformazione interclusi o contigui, che corrispondono all’impianto storico o che ne
costituiscono la naturale integrazione.

OBIETTIVI
La tutela delle permanenze più significative.
La valorizzazione ed il miglioramento della qualità insediativa ed ambientale con
riferimento ai caratteri storici costitutivi.

La Zona A si articola nelle seguenti sottozone:
A0 – di salvaguardia del castello
A1 – di conservazione di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonicodocumentale
A2 – di conservazione e riqualificazione di edifici e tessuti edilizi di interesse storicoambientale
Le indicazioni grafiche del piano per la zona A trovano riferimento nelle tavole P2 alla
scala 1:5000.
La disciplina di detta zona è riferita alle specifiche indicazioni per le singole sottozone in
cui si articola, con il supporto di tavole grafiche di maggior dettaglio alla scala 1:2000
allegate alle presenti norme, in cui sono definite le caratteristiche dei singoli edifici e le
relative categorie d’intervento.
La delimitazione degli ambiti relativi alle sottozone A1 ed A2 si identifica con la
delimitazione delle Zone di Recupero ai sensi della L.R. 18/86.
Dotazione di parcheggi per le attività ammesse in zona A
La costruzione di nuova residenza, ove consentita, deve prevedere la realizzazione di
parcheggi stanziali in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato, con
minimo di un posto macchina per alloggio.
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Per tutti i casi di ristrutturazione edilizia con interventi di demolizione e ricostruzione o
comunque finalizzati all’aumento delle unità immobiliari vanno previsti parcheggi stanziali
in misura non inferiore a mq. 1 ogni mc. 10 di costruzione.
Tale dotazione di parcheggi stanziali va prevista anche per le trasformazioni d’uso di
rustici in nuove unità residenziali.
L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio inferiori a mq 400 di superficie di
vendita comporta la previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 60% della
superficie di vendita, intendendo per "superficie di vendita" l'area alla quale ha accesso il
pubblico, esclusi quindi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Tali aree parcheggio dovranno essere ricavate all’interno dell’area di pertinenza o in aree
circostanti, a distanza comunque non superiore a ml. 200 di percorso. In presenza di
programmi di attuazione di parcheggi da parte del Comune su specifiche aree individuate
dal piano, è prevista la loro monetizzazione ed una distanza limite di percorso di ml 500.
I parcheggi stanziali per il personale addetto saranno previsti nella misura di un posto
macchina ogni due addetti.
L'apertura di nuove attività artigianali di servizio comporta l’obbligo della previsione di
parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti e
parcheggi di relazione in misura non inferiore al 10% della superficie utile destinata alla
attività, con minimo di un posto macchina.
L'apertura di nuove attività direzionali (studi, uffici, …) comporta l’obbligo della previsione
di parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti e
parcheggi di relazione in misura non inferiore al 80% della superficie utile destinata alla
attività.
L'apertura di nuove attività alberghiere comporta l’obbligo della previsione di parcheggi
nella misura non inferiore ad un posto macchina per camera.
L'apertura di nuove attività di ristorazione comporta l’obbligo della previsione di parcheggi
in misura non inferiore ad un posto macchina ogni 10 mq. di sala da pranzo.
I parcheggi relativi alle attività artigianali, direzionali, alberghiere e di ristorazione dovranno
essere ricavati nelle aree di pertinenza dell’attività o nelle immediate vicinanze della
stessa.
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Art. 16
________________________________________________________________________
ZONA A0

DI SALVAGUARDIA DEL CASTELLO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda l’area interessata dalle permanenze storico-archeologiche del castello.

OBIETTIVI
Recupero, conservazione e valorizzazione dei resti del castello e delle sue pertinenze,
come luogo di rilevante interesse storico e documentale, nonché come riferimento di
qualificate e compatibili iniziative promosse dall’ente pubblico.

USI CONSENTITI
Attività di scavo archeologico a cura della Soprintendenza territorialmente competente,
attività scientifico-didattica ed escursionistica.
Manifestazioni di carattere culturale, sociale e ricreativo compatibili promosse dall’ente
pubblico.
Strutture a carattere non fisso a supporto di dette manifestazioni.
Interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi.
Interventi di manutenzione e riqualificazione di viabilità di servizio e di percorsi pedonali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona A0 si consegue per intervento diretto sulla base di
progetto unitario esteso all’intera area interessata, fatta eccezione per le opere di
ordinaria manutenzione, per le strutture a carattere non fisso connesse alle manifestazioni
e per l’attività di escavazione, che si effettuano per intervento diretto

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Ogni opera interessante trasformazioni di qualsiasi tipo delle aree comprese nell’ambito
del castello sono soggette a preventivo nullaosta della Soprintendenza.
Il restauro ambientale che comporti la sostituzione di vegetazione arborea o arbustiva o la
sua introduzione nella zona dovrà fare riferimento alle essenze indicate nell’allegato
,
che costituisce appendice integrativa alle presenti norme.
La sistemazione di percorsi, aree di sosta, protezioni, elementi di arredo, potrà essere
effettuata solo con elementi naturali, come pietrisco stabilizzato, pietra, legno.
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Art. 17
________________________________________________________________________
ZONA A1

DI CONSERVAZIONE DI EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DI INTERESSE
STORICO-ARCHITETTONICO-DOCUMENTALE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da ambiti edilizi caratterizzati dalla presenza di
edifici di interesse storico-architettonico-documentale, ivi compresi gli edifici vincolati ai
sensi del D.leg.vo 22.1.2004, n°42 e gli edifici di proprietà pubblica di particolare interesse
risalenti ad epoca anteriore a 50 anni.

OBIETTIVI
Conservazione e valorizzazione degli edifici storici che costituiscono i capisaldi della
struttura insediativa e dell’immagine urbana degli abitati di Sequals, favorendo per gli
stessi usi compatibili con le loro caratteristiche di impianto e compositive.

USI CONSENTITI
Residenza ed annessi, attrezzature di pubblico interesse, attività artigianali di servizio alla
residenza, attività commerciali, turistiche e direzionali e comunque funzioni congruenti con
le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona A1 si consegue per intervento diretto.
CONTENUTI DEL PROGETTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I contenuti del progetto in zona A1 devono fondarsi su una approfondita analisi mirata a
tracciare in modo attendibile l’inquadramento storico dell’immobile e della sua evoluzione
nel tempo, per pervenire quindi a scelte progettuali adeguate alle esigenze d’uso e
congrue rispetto alle sue caratteristiche architettoniche, introducendo inoltre opportuni
correttivi ad eventuali alterazioni dovute a processi trasformativi incoerenti di epoca
recente.
L’allegato 4 di analisi che correda il piano propone, a fini orientativi in termini di
riconoscibilità, una pressochè completa schedatura, storicamente e tipologicamente
sistematizzata, delle architetture civili e religiose comprese in zona A1.
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La presentazione del progetto, finalizzata ad ottenere la concessione o l’autorizzazione,
deve comprendere obbligatoriamente la seguente documentazione:
Relazione di analisi,
corredata da tavole illustrative e da una serie di immagini fotografiche di insieme e di
dettaglio, riguardante:
- l’individuazione dei caratteri originari, comprese le stratificazioni storiche, dell’edificio e
delle eventuali trasformazioni che, in tempi più o meno recenti, hanno inciso sulla sua
configurazione (aggiunte, demolizioni, sostituzioni, integrazioni, modifiche alle facciate,
cambi di destinazione d’uso,…);
- l’evidenziazione dell’attuale stato di conservazione e delle forme di utilizzo.
Elaborato grafico dello stato di fatto,
su base cartografica di rilievo alla scala 1:50 per l’edificato storico ed alla scala 1:100 per
le pertinenze, con eventuali dettagli di parti significative a scale superiori, che evidenzi:
- gli elementi caratterizzanti l’organismo architettonico e le sue pertinenze (sistema
distributivo, facciate, apparati decorativi ed altri elementi di carattere artistico, cornici,
infissi, ringhiere, linde, muri di cinta o altri tipi di recinzioni, portali, cancelli,…);
- le parti soggette a particolare degrado, a condizioni di precarietà statica o di dissesto;
- i materiali costitutivi sia delle parti strutturali che delle finiture.
Relazione di progetto,
accompagnata da immagini di insieme e di dettaglio, che simulino il risultato conseguente
al previsto intervento sull’immobile nel caso di modifiche volumetriche o delle facciate,
comprendente:
- una dettagliata descrizione delle scelte progettuali per l’intervento;
- la dimostrazione della validità di dette scelte in relazione ai contenuti di analisi esposti
sopra;
- l’indicazione dei criteri d’intervento per il risanamento dal degrado fisico e per il
consolidamento statico.
Elaborato grafico di progetto,
su base cartografica di rilievo alle scale indicate per lo stato di fatto, che evidenzi:
- le modifiche apportate alle parti interne ed esterne, sia come ripristino di una coerente
configurazione dell’immobile con la sua matrice storica, che come risposta ad esigenze
di adeguamento igienico-funzionale, rispetto alle parti costitutive che il progetto
assoggetta a conservazione;
- le caratteristiche degli elementi architettonici introdotti in aggiunta o sostituzione di
quelli esistenti;
- le caratteristiche dei materiali introdotti per ogni tipo di lavorazione, sia strutturale che
di finitura, compresi quelli interessanti le opere esterne ed il verde di arredo.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Gli interventi nella zona A1, individuata nelle tavole P3 alla scala 1:2000, rientrano nelle
categorie operative del restauro e del risanamento conservativo, fatte salve diverse
indicazioni dell’allegato 2 alle presenti norme, con riferimento alle peculiarità storicoarchitettoniche degli edifici allo stato del piano, alla cui definizione concorrono, con effetto
di base conoscitiva, le tavole A6 di analisi ed in massima parte le schede di cui all’allegato
4 che corredano il piano stesso.
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Detti interventi riguardano l’insieme delle opere finalizzate ad assicurare la funzionalità
dell’organismo edilizio, salvaguardando i particolari valori artistici, storici, documentali in
esso presenti e desumibili dallo studio filologico che costituisce un contenuto del progetto.
Gli interventi comprendono il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di eventuali nuovi elementi strutturali richiesti
da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
d’uso compatibili, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo architettonico
originario ed alle stratificazioni che documentano la storia dell’edificio.
Nuove ripartizioni degli spazi interni atte ad assicurarne la funzionalità devono essere
realizzate con modalità di intervento tali da non rendere confusa la percezione
dell’impianto strutturale e distributivo storico che caratterizza l’edificio.
Modesti ampliamenti, da prevedersi solo se indispensabili per gli adeguamenti previsti
dall’art. 41, comma 4 quinquies della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni,
vanno realizzati in modo da non impedire la percezione dell’edificio nelle sue
caratteristiche compositive storiche, né la lettura del suo apparato decorativo, in
particolare nei rapporti con lo spazio pubblico.
Fa comunque eccezione la sopraelevazione di edifici per il ripristino di sottotetti eliminati a
seguito del terremoto, con conseguente perdita di coerenza nella configurazione delle
facciate.
Per i manufatti accessori esistenti alla data del piano nelle pertinenze degli edifici storici è
consentito l’adeguamento finalizzato al miglioramento delle loro caratteristiche
morfologiche, con eventuale ampliamento una tantum tale comunque da non superare
complessivamente i mc. 150.
Ove non esistenti, o non adeguabili sul piano funzionale e morfologico è consentita la
realizzazione una tantum di un nuovo manufatto accessorio, di volume non superiore a
mc. 100 e di disegno semplice e coerente con l’edificato esistente, previa demolizione dei
manufatti con funzioni accessorie presenti nell’area.
Il nuovo manufatto ovvero il corpo di ampliamento, salvo giustificato rapporto compositivo,
dovrà essere realizzato per quanto possibile a distanza tale da non confrontarsi con
l’edificio principale, con collocazione a confine di proprietà o a non meno di ml. 3,00 dallo
stesso.
Per la sistemazione delle parti esterne relative a percorsi, spazi di sosta, aree pavimentate
vanno utilizzati materiali naturali, quali ghiaino acciotolato e pietra.
Per la sistemazione del verde, che richieda nuovo impianto di piante ornamentali o
arbustive, si fa riferimento alle specie indicate per il contesto storico nell’allegato 3, che
costituisce appendice integrativa alle presenti norme.
Le recinzioni esistenti, costituite da quinte murarie in pietra, o da muretti con soprastanti
ringhiere in ferro sorrette da pilastri, o da cancellate che conservano anche parzialmente i
caratteri originari di epoca storica, sono soggette ad interventi di restauro. Ciò vale anche
per i portoni, portoncini e cancelli di accesso, carraio e pedonale
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Quelle oggetto di trasformazioni vanno ripristinate assumendo come riferimento i connotati
storici originari o le permanenze storiche di elementi similari presenti in aree circostanti.
Ai fini della applicazione delle più opportune categorie di intervento sulle quinte murarie,
vedasi anche la tavola illustrativa di analisi delle aree insediative A6 “architetture e
paesaggio urbano”.
Per le recinzioni ed i cancelli di nuova realizzazione vanno adottate soluzioni costruttive e
materiali consoni con i caratteri dell’edificio storico, facendo riferimento ad elementi di
edifici storici coevi che non hanno subito incoerenti trasformazioni.
Tutti gli interventi previsti in aree ed edifici vincolati ai sensi del D.Leg.vo 22.1.2004, n°42
sono soggetti a preventivo nullaosta della Soprintendenza del Friuli - Venezia Giulia.
La modifica di destinazione d’uso in diversa categoria funzionale ammessa nella zona,
anche se attuata senza opere, è soggetta ad autorizzazione edilizia.
Per la modifica di destinazione d’uso di edifici e relative pertinenze compresi in zona A1 a
servizi ed attrezzature di interesse collettivo, riguardanti la vita associativa, la cultura,
l’istruzione, l’assistenza e la sanità, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 51.
In zona A1 è consentita la modifica del numero di unità immobiliari, purché compatibili con
le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici storici.

Gli interventi sulle quinte edificate o meno lungo i margini della zona A1 con gli spazi
urbani, possono essere vincolati al rispetto delle indicazioni di specifico strumento
attuativo per la riqualificazione delle aree pubbliche, di iniziativa comunale.
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Art. 18

ZONA A2

DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E TESSUTI DI
INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da ambiti edilizi che, pur sottoposti a più o meno
marcate trasformazioni, conservano tuttora in modo significativo caratteristiche di
impianto dell’architettura tradizionale di prevalente matrice rurale.

OBIETTIVI
La rivitalizzazione del patrimonio edilizio, contemperando le esigenze di adeguamento e
sviluppo delle funzioni abitative e dei relativi servizi con quelle della conservazione e
riqualificazione delle loro caratteristiche rispetto ai valori tradizionali, nonché del
miglioramento della loro immagine nei confronti degli spazi pubblici..

USI CONSENTITI
Residenza e relativi accessori, annessi rustici (con esclusione di nuove stalle e porcili),
attività artigianali di servizio alla residenza, attrezzature di pubblico interesse, attività
artigianali di produzione esistenti compatibili dal punto di vista urbanistico ed ambientale
con la residenza e con il contesto urbano, attività commerciali, turistiche e direzionali
compatibili con la zona.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona A2 si consegue per intervento diretto.

INDICI E PARAMETRI
Indice di fabbricabilità fondiaria:

If = mc/mq. 2,50

Rapporto massimo di copertura:

Q = 50%

Altezza max della residenza
- per nuova edificazione :
- per ampliamento dell’esistente:

contenuta nella media delle altezze degli
edifici residenziali
di matrice storica
esistenti nell’intorno.
contenuta nei limiti di altezza dell’esistente.
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- per sopraelevazione dell’esistente:

Distanza min.dai confini di proprietà
- per nuova edificazione:

contenuta nella media degli edifici
residenziali di matrice storica più alti
esistenti nell’intorno.

- per ampliamento dell’esistente:

secondo Codice Civile con rispetto
dell’allineamento precostituito dall’esistente.
secondo codice civile.

Distanza min.da strada, fatte salve
Diverse indicazioni grafiche del piano:

con rispetto dell’allineamento precostituito
dall’esistente, o non inferiore a ml. 5.

CONTENUTI DEL PROGETTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I contenuti del progetto, qualunque sia la categoria di intervento in zona A2, devono
fondarsi su una accurata analisi mirata ad individuare gli elementi di permanenza e quelli
di trasformazione della configurazione storica dell’immobile, nonché ad indicare il suo
stato di conservazione e le sue forme d’uso, per pervenire quindi a scelte progettuali
congrue o comunque migliorative rispetto all’oggetto dell’intervento e rispetto al contesto
storico in cui è inserito, senza assumere come riferimento le alterazioni dovute a processi
trasformativi incoerenti di epoca recente.
L’allegato 4 di analisi che correda il piano propone, a fini orientativi in termini di
riconoscibilità, una campionatura tipologicamente sistematizzata di edifici, tessuti edilizi e
particolari costruttivi di natura storica.
La presentazione del progetto, finalizzata ad ottenere la concessione o l’autorizzazione,
deve comprendere obbligatoriamente la seguente documentazione:
Relazione di analisi,
corredata da adeguate tavole illustrative e da una serie di immagini fotografiche di insieme
e, dove reso opportuno da elementi di particolare interesse, di dettaglio, riguardante:
- la verifica, riservata ad edifici che conservano le caratteristiche di assetto storico anche
se rappresentativi di una evoluzione nel tempo della loro originaria configurazione,
delle caratteristiche tipologiche e morfologiche e delle trasformazioni che, in tempi più
o meno recenti, hanno inciso sulla loro identificazione storica (demolizioni, aggiunte,
sostituzioni, integrazioni, modifiche alle facciate, cambi di destinazione d’uso…);
- l’evidenziazione, per tutti gli edifici interessati dal progetto, delle attuali caratteristiche,
anche in rapporto all’edificato di matrice storica circostante, delle condizioni fisicostatiche e delle forme di utilizzo.
Elaborato grafico dello stato di fatto,
su base cartografica di rilievo alla scala 1:100 per l’edificio principale e per le sue
pertinenze, con eventuali dettagli di parti significative alle scale più adeguate, che
evidenzi:
- gli elementi caratterizzanti l’edificato e le relative pertinenze (sistema distributivo,
facciate, cornici, infissi, ringhiere, linde, grondaie, coperture, torrette di camini, abbaini,
muri di cinta o altri tipi di recinzioni, portali, cancelli …);
- le parti soggette a particolare degrado, o a condizioni di precarietà statica o di dissesto;
- i materiali costitutivi sia delle parti strutturali che delle finiture.
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Relazione di progetto,
accompagnata da immagini di insieme ed eventualmente di dettaglio, che simulino il
risultato conseguente al previsto intervento sull’immobile e su un suo conveniente intorno,
comprendente:
- una dettagliata descrizione delle scelte progettuali per l’intervento;
- la dimostrazione della validità delle scelte finalizzate al ripristino delle caratteristiche di
impianto storico, o all’adozione di soluzioni coerenti con dette caratteristiche, o al
miglioramento delle situazioni di contrasto con il contesto di matrice storica;
- l’indicazione dei criteri d’intervento per il risanamento dal degrado e per il
consolidamento statico.
Elaborato grafico di progetto,
su base cartografica di rilievo alle scale indicate per lo stato di fatto, che evidenzi:
- le modifiche apportate dal progetto, sia come adeguamento delle caratteristiche
morfologiche dell’edificato, con particolare riferimento all’assetto planivolumetrico ed
alla configurazione delle facciate, sia come adeguamento igienico-funzionale, rispetto
agli elementi costitutivi oggetto di conservazione;
- le caratteristiche dei materiali introdotti per ogni tipo di lavorazione, sia per le parti
strutturali che di finitura, ivi compresi quelli interessanti le pertinenze esterne.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Il processo conoscitivo di oggetti e contesti storici viene introdotto, come inquadramento
orientativo per i richiesti approfondimenti in sede di progettazione edilizia, dalle tavole di
analisi delle aree insediative A6 –“architetture e paesaggio urbano”, nonché dalle schede
di “indagine sulle architetture e sui tessuti edilizi di matrice storica” contenute nell’allegato
4 di corredo del piano.
Le indicazioni relative ai “criteri costruttivi e materiali” riportate alla fine del presente
articolo, hanno effetto vincolante per gli interventi sull’esistente che presenta alla data del
piano sufficienti elementi di riconoscibilità della sua matrice storica (assetto
planivolumetrico, tipologia, parti anche residuali della sua morfologia d’origine, …), nonché
per gli interventi di nuova edificazione.
Non hanno effetto vincolante invece, pur costituendo un utile riferimento, per gli interventi
sull’esistente che risulta alla data del piano oggetto di profonda trasformazione o di
recente edificazione, in netto contrasto tipologico e morfologico con il contesto storico, nei
quali casi sarà soprattutto la qualità progettuale ad orientare le scelte verso un corretto
inserimento nel contesto.
Non hanno pure effetto vincolante, se non per quanto pertinente, per gli interventi
sull’esistente che non appartiene propriamente all’architettura tradizionale di matrice
rurale, ma piuttosto all’architettura civile fine ottocento – primi novecento, comunque
inserita in zona A2, per la quale modalità costruttive e materiali vanno calibrati sulle
caratteristiche che sono peculiari dei singoli edifici, di cui è richiesta adeguata
documentazione in sede di presentazione del progetto.

Gli interventi in zona A2, individuata nella tavola P3 alla scala 1:2000, rientrano nelle
categorie operative definite in base alle peculiarità storico-ambientali ed allo stato degli
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edifici in sede di adozione del piano, come da indicazioni dell’allegato 2 alle presenti
norme.
Per gli edifici che conservano pressoché integralmente i caratteri originari, riconosciuti di
particolare pregio storico-ambientale, gli interventi consentiti sono quelli che corrispondono
alla categoria della conservazione tipologica.
Tali interventi ammessi riguardano l’insieme di opere finalizzate ad assicurare la
funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici che
caratterizzano l’edificio di matrice storica.
Essi comprendono il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
originario.
La riorganizzazione interna dell’edificio, atta ad assicurarne la funzionalità, deve essere
effettuata in coerenza con le caratteristiche di impianto strutturale che caratterizza
tipologicamente l’edificio stesso.
Eventuali ampliamenti, motivati da esigenze di adeguamento igienico - funzionale degli
alloggi, vanno effettuati in coerenza con i criteri compositivi e con la morfologia del
fabbricato di matrice storica, senza rendere confusa la percezione delle sue peculiari
caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la facciata principale ed il fronte rivolto
allo spazio pubblico.
Tali ampliamenti possono avvenire per estensione lineare del corpo di fabbrica in
continuità con il fronte edilizio, ove possibile, ovvero per ispessimento parziale del corpo di
fabbrica, con privilegio per la parte posteriore se non attestata lungo il margine con lo
spazio pubblico.
Per gli edifici soggetti a conservazione tipologica non è ammessa la sopraelevazione.
Per gli interventi sull’esistente e per gli ampliamenti è comunque fatto obbligo della
sistemazione complessiva delle facciate.

Per gli edifici che presentano qualità intrinseche minori, ovvero che hanno subito
trasformazioni tali comunque da non alterare irreversibilmente le caratteristiche di assetto
planivolumetrico e compositivo, trattandosi per lo più di modifiche interne e di finiture delle
facciate, riconosciuti di pregio ambientale, gli interventi consentiti sono quelli che
corrispondono alla categoria della ristrutturazione edilizia con ripristino delle facciate.
Tali interventi ammessi riguardano l’insieme delle opere volte e trasformare l’organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dall’esistente attraverso la riorganizzazione del suo
interno o la sostituzione dei suoi elementi costitutivi, come lo svuotamento dell’edificio o la
modifica del suo impianto strutturale interno, con l’obbligo del ripristino o della
ricomposizione delle facciate secondo i canoni dell’architettura tradizionale.

40

Eventuali ampliamenti, motivati da esigenze di adeguamento igienico-funzionale degli
alloggi vanno effettuati in coerenza con i criteri compositivi del fabbricato di matrice
storica.
Tali ampliamenti possono avvenire per estensione lineare del corpo di fabbrica in
continuità con il fronte edilizio, ove possibile, ovvero per ispessimento parziale del corpo di
fabbrica, con privilegio per la parte posteriore se non attestata lungo il margine con lo
spazio pubblico, ovvero per sopraelevazione, qualora il profilo esistente non corrisponda a
quota omogenea con schiera di appartenenza e sia prevalente un’altezza superiore negli
edifici di matrice storica circostanti.
Negli interventi limitati all’ampliamento è comunque fatto obbligo della sistemazione
complessiva delle facciate.
Per gli edifici che risultano di pregio ambientale ma che versano in uno stato di avanzato e
pressoché irreversibile degrado, rispetto ai quali ragioni di ordine tecnico ed economico
rendono molto improbabile il loro recupero, è ammessa la demolizione con ricostruzione
all’interno della ristrutturazione edilizia, come previsto dall’art. 65, comma 2 della L.R.
52/91 e successive modifiche e integrazioni.
La ricostruzione va effettuata con l’assimilazione dei criteri compositivi dell’edilizia
tradizionale e con le stesse caratteristiche planivolumetriche preesistenti, fatto salvo
l’adeguamento ai parametri di legge delle altezze minime dei locali della residenza qualora
l’immobile non sia parte di una schiera caratterizzata da profilo uniforme.
La ricostruzione va effettuata con le stesse caratteristiche planivolumetriche preesistenti e
con l’assimilazione dei criteri compositivi dell’edilizia tradizionale.
Tale categoria di intervento non esclude la possibilità di recupero del fabbricato attraverso
la ristrutturazione, con il mantenimento delle sue caratteristiche tipologiche.
In caso di recupero del fabbricato senza ricorso alla demolizione è ammesso
l’ampliamento, motivato da esigenze di adeguamento igienico-funzionale, da effettuarsi in
coerenza con i criteri compositivi dello stesso.
Detto ampliamento può essere effettuato con le modalità stabilite per gli edifici soggetti a
conservazione tipologica.

Per gli edifici di impianto storico che hanno subito parziali trasformazioni ma che
conservano sostanzialmente l’assetto e la configurazione planivolumetrica originaria,
riguardando le modifiche per lo più l’organizzazione interna, il rapporto tra pieni e vuoti e le
finiture delle facciate e talvolta l’aggregazione di volumi impropri, gli interventi consentiti
sono quelli che corrispondono alla categoria operativa della ristrutturazione edilizia con
riqualificazione delle facciate.
Gli interventi ammessi si riconducono a quelli già definiti per la ristrutturazione, con il
vincolo di assoggettare le facciate ad opportune opere volte a ricalibrare i fori, a
riconsiderare le finiture, a conseguire per i volumi aggregati un miglior rapporto con il
corpo principale, assumendo come riferimento i parametri compositivi dell’edilizia che
conserva i caratteri tradizionali.
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Eventuali ampliamenti, motivati da esigenze di adeguamento igienico-funzionale degli
alloggi, saranno ispirati agli stessi criteri indicati per l’esistente ed attuati con le modalità
stabilite per gli edifici assoggettati a ristrutturazione con ripristino delle facciate.

Per gli edifici che hanno subito profonde e pressoché irreversibili trasformazioni rispetto ai
loro caratteri originari, ovvero che costituiscono incoerenti sostituzioni di preesistenti
volumi dei vecchi tessuti edilizi, ovvero che riguardano costruzioni di epoca recente di
scarso valore per l’identificazione dei luoghi urbani di matrice storica, riconosciuti in
contrasto con il contesto storico-ambientale, gli interventi consentiti sono quelli che
corrispondono alla categoria operativa della ristrutturazione edilizia.
Tali interventi ammissibili riguardano l’insieme di opere volte a trasformare l’organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dall’esistente, attraverso la riorganizzazione interna
dell’edificio, la sostituzione di tutti i solai e della copertura, la sostituzione degli elementi
strutturali interni, il rimodellamento delle facciate e dei corpi aggregati.
Gli interventi saranno prioritariamente orientati a mitigare l’impatto visivo in termini di
confronto con l’edificato circostante che conserva i caratteri dell’edilizia tradizionale e
rispetto al contesto urbano nel suo complesso, con particolare riferimento agli spazi
pubblici.
In sede i ristrutturazione è ammessa la demolizione con ricostruzione, anche
accompagnata da eventuale ampliamento tramite aggregazione volumetrica, con il vincolo
della riqualificazione dell’insieme edilizio in relazione ad un recupero di qualità
dell’immagine urbana.

La nuova edificazione di residenza e relativi accessori in zona A2 è ammissibile nelle aree
marginali o intercluse rispetto all’edificato esistente, intendendo per “marginali” quelle aree
libere che, come dimensione e, nel caso di previsione di nuova residenza, come
autonomia di rapporto con la strada, presentano i requisiti per ospitare unità edilizie
separate dall’edificato circostante; intendendo per “intercluse” le aree corrispondenti ad
intercapedini fra edifici posti in linea, con dimensione rapportabile alla partitura delle unità
edilizie presenti.
Detta nuova edificazione è soggetta a vincolo tipologico, con riferimento ai canoni
dell’edilizia tradizionale.
Per le aree intercluse già occupate da edifici distrutti o demoliti a seguito del terremoto del
1976, è consentita la ricostruzione dei volumi preesistenti, adeguatamente documentati, in
armonia con le caratteristiche dell’edificato di matrice storica circostante, anche in
pendenza di indici e parametri stabiliti per la zona.
Il fabbricato destinato alla residenza e relativi servizi sarà costituito da almeno da due
piani più sottotetto, con altezza complessiva congrua rispetto all’edificato di matrice storica
circostante, mentre non sono consentiti edifici residenziali sviluppati su un unico piano.
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Per gli edifici residenziali esistenti in zona A2 alla data del piano è consentito, per
comprovate esigenze igienico-funzionali, l’ampliamento una tantum in pendenza di indici e
parametri sino ad un massimo di mc. 100, qualora non attuabile nella disponibilità di
eventuali annessi rustici.
Tale ampliamento è ammesso solo se congruente con le caratteristiche di assetto del
contesto ed accompagnato da contemporaneo recupero dell’edificio esistente, o
quantomeno della sua configurazione esterna, con le modalità indicate per le singole
categorie d’intervento.
Per gli edifici esistenti che dispongono, alla data del piano, di corpi aggregati in forma
incoerente sono consentite modifiche di assetto volumetrico finalizzate a conseguire una
migliore composizione di insieme, nel rispetto della cubatura complessiva esistente.
In zona A2 è consentita, anche in pendenza di indici e parametri, la realizzazione una
tantum, sino ad un massimo di mc. 60, di manufatto edilizio ad uso garage, legnaia,
ricovero attrezzi agricoli per singola unità abitativa, se mancante e non ricavabile nella
disponibilità di eventuali annessi rustici, ovvero in sostituzione di manufatti inidonei
esistenti che dovranno essere oggetto di demolizione.
Per tale manufatto saranno adottate le forme, i criteri costruttivi ed i materiali tipici della
tradizione.
La sua collocazione, qualora non coerentemente accorpata all’edificio principale, andrà
preferibilmente collocata ai margini della corte o nell’immediata pertinenza agricola.
La modifica di destinazione d’uso in diversa categoria funzionale ammessa in zona A2,
anche se attuata senza opere, è soggetta ad autorizzazione edilizia.
La modifica del numero di unità immobiliari è consentita anche in presenza di edifici di
matrice storica, purché compatibile con le loro caratteristiche tipologiche e morfologiche.
In zona A2 non è consentito l’insediamento di nuove attività artigianali di produzione.
Per quelle esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di adeguamento a norme di
sicurezza del lavoro, nonché di adeguamento a norme igienico-sanitarie conseguibile
anche, se indispensabile, tramite ampliamento.

Gli interventi sulle quinte edificate o meno lungo i margini della zona A2 con gli spazi
urbani, possono essere vincolati al rispetto delle indicazioni di specifico strumento
attuativo per la riqualificazione delle aree pubbliche, di iniziativa comunale.

CRITERI COSTRUTTIVI E MATERIALI
Gli interventi sull’esistente, gli ampliamenti, e le nuove realizzazioni dovranno essere
principalmente rivolti a mantenere, ripristinare, adottare le caratteristiche tipologiche che
diffusamente connotano la zona A2 di interesse storico-ambientale, ovvero e rendere
compatibili le trasformazioni avvenute con tali caratteristiche.
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Per la riconoscibilità di particolari costruttivi di edifici storici si richiama il già citato allegato
4 di analisi.
I criteri sono quelli di conservare, ricondurre per quanto possibile ed evolvere l’edificato
nelle forme volumetriche, nelle finiture e con i materiali che rispecchiano l’architettura della
tradizione, senza per questo ricorrere in via esclusiva a soluzioni pedissequamente
imitative.
Le forme volumetriche saranno pertanto semplici, con disposizioni lineari e prive, per
quanto possibile, di elementi aggettanti.
Le coperture saranno mantenute e previste a spioventi, con manto in coppi, con
disposizione e pendenza analoghe a quelle di edifici storici circostanti.
Con l’indicazione di coppi si intende comprendere anche elementi realizzati con materiali
diversi, purchè corrispondenti come forma ed aspetto cromatico persistente nel tempo ai
tradizionali manufatti in cotto.
Gli sporti della copertura sulle testate in cui convergono le falde del tetto avranno una
profondità massima di ml. 0,40
Gli sporti di gronda avranno una profondità pari a quelli esistenti, con limite massimo di ml.
1,20.
Le grondaie dovranno essere a sezione semicircolare in lamiera verniciata color testa di
moro o in rame naturale.
Le torrette e le canne fumarie di camini e gli abbaini saranno realizzati con forme e
materiali di tipo tradizionale.
Le facciate che non sono costituite da pietra faccia a vista e non sono proposte con tale
soluzione vanno trattate con intonaco a base di calce liscio o frattazzato, naturale o
colorato.
I colori ammessi sono quelli che appartengono alla gamma delle terre naturali.
Eventuali rivestimenti devono escludere il materiale ceramico (maioliche, gres, …) ed il
legno del tipo perlinato.
I fori di finestre dovranno avere le proporzioni di quelli tradizionali, con altezza superiore
alla larghezza, fatta eccezione, oltre che per i locali accessori, per i sottotetti che potranno
avere diversi rapporti dimensionali in relazione al loro utilizzo ed alle caratteristiche
ricorrenti nell’edilizia tradizionale, comunque di larghezza non superiore e di altezza
inferiore ai fori sottostanti con cui dovranno risultare in asse.
Le cornici potranno essere realizzate in pietra naturale o artificiale di spessore massiccio
(almeno cm. 12) dalle caratteristiche ricorrenti nel contesto storico, con disposizione lungo
l’intero perimetro del foro, ovvero ripristinate con fasce di intonaco ove già presenti con
tale soluzione, mentre non sono ammesse banchine di spessore sottile e materiali lapidei
estranei a quelli tradizionalmente in uso.
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Serramenti e sistemi di oscuramento dovranno essere in legno verniciato o naturale,
ovvero in materiali diversi con superfici del tutto similari al legno, mentre vanno esclusi
serramenti in alluminio anodizzato e chiusure con avvolgibili.
Le finestre inclinate sulle falde dei tetti sono consentite nelle parti non prospicienti l’area
pubblica.
I portoni di ingresso a portici o ad autorimesse presenti nello spazio pubblico dovranno
essere in legno pieno secondo le forme tradizionali.
Serramenti e vetrine al piano terreno potranno essere realizzate anche in ferro o alluminio
di colore scuro ed andranno coordinate in termini compositivi con i fori soprastanti.
Le recinzioni in muratura prospicienti gli spazi pubblici, che non sono costituite da pietra
con superfici a faccia a vista e che non sono convertibili a tale soluzione, vanno rivestite
con intonaco in coerenza con le recinzioni circostanti e con l’edificato a cui sono riferite.
Altre forme di recinzione ammesse nei confronti degli spazi pubblici, ove non sussistano
situazioni precostituite con murature, sono le cancellate in ferro e le reti metalliche
mascherate con siepi arbustive.
Le aree verdi ed i giardini possono trovare riferimento, per quanto riguarda la scelta di
piante ornamentali, nell’allegato 3 che costituisce appendice delle presenti norme.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Anche in deroga alle presenti norme è consentita la ricostruzione dei volumi
demoliti in occasione del sisma 76 purchè:
1. sia documentata filologicamente l’esistenza del manufatto ante 1976;
2. la loro ricostruzione sia riproposta sul sito di insistenza del manufatto
demolito.
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Art. 19
________________________________________________________________________
ZONA B

DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA DI RECENTE
FORMAZIONE O TRASFORMAZIONE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio ricadenti in aree urbanizzate totalmente o parzialmente
edificate, a prevalente carattere residenziale.

OBIETTIVI
Il consolidamento e la riqualificazione della struttura insediativa di recente formazione o
trasformazione, riferita ai nuclei principali, in ambiti infrastrutturati.

La zona B si articola nelle seguenti sottozone:
B1 – di completamento in ambito di trasformazione urbanistico-edilizia della vecchia
struttura insediativa
B2 – di completamento in ambito di espansione della vecchia struttura insediativa.
Le indicazioni grafiche del piano per la zona B trovano riferimento nelle tavole P2 alla
scala 1:5000.
La disciplina della zona è riferita alle specifiche indicazioni per le singole sottozone in cui
si articola, con il supporto di tavole grafiche di maggior dettaglio alla scala 1:2000.

Dotazione di parcheggi in zona B:
La costruzione di nuova residenza deve prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali
in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato, con minimo di un posto
macchina per alloggio.
La costruzione di nuova residenza su edifici del tipo plurifamiliare o a schiera deve inoltre
prevedere la realizzazione di parcheggi di relazione non inferiori ad un posto macchina per
alloggio, con accesso diretto dallo spazio pubblico, qualora gli stessi non risultino
funzionalmente configurabili nella localizzazione di parcheggi definita dal piano.
L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio inferiori a mq. 400 di superficie di
vendita, come definita nel precedente articolo 18, comporta l’obbligo della previsione di
aree parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita, da ricavarsi
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale, ovvero in prossimità della stessa, o in
area idonea entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.
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L'apertura di nuovi o l’ampliamento degli esistenti esercizi commerciali al dettaglio
compresi tra mq. 400 di superficie di vendita e mq. 5.000 di superficie coperta
complessiva, che non abbiano le caratteristiche di zona HC come definite dalla L.R. 41/90
e delle successive disposizioni legislative e regolamentari, comporta l’obbligo della
previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 200% della superficie di vendita,
da ricavarsi nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale o in prossimità dello stesso.
I parcheggi stanziali per gli esercizi commerciali saranno previsti nella misura di un posto
macchina ogni due addetti.
L'apertura di nuove attività artigianali di servizio comporta l’obbligo della previsione di
parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti e
parcheggi di relazione in misura non inferiore al 10% della superficie utile destinata alla
attività, con minimo di due posti macchina.
L'apertura di nuove attività direzionali (studi, uffici, …) comporta l’obbligo della previsione
di parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti e
parcheggi di relazione in misura non inferiore all’80% della superficie utile destinata alla
attività.
L'apertura di nuove attività alberghiere comporta l’obbligo della previsione di parcheggi
nella misura non inferiore ad un posto macchina per camera.
L'apertura di nuove attività di ristorazione comporta l’obbligo della previsione di parcheggi
in misura non inferiore ad un posto macchina ogni 10 mq. di sala da pranzo.
I parcheggi relativi alle attività artigianali, direzionali, alberghiere e di ristorazione vanno
ricavati all’interno dell’area di pertinenza dell’attività o in prossimità della stessa.
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Art. 20
________________________________________________________________________
ZONA B1

DI COMPLETAMENTO DI AMBITO DI TRASFORMAZIONE
URBANISTICO – EDILIZIA DELLA VECCHIA STRUTTURA INSEDIATIVA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio, già urbanizzate ed in larga parte edificate in epoca recente,
soprattutto come effetto di trasformazioni urbanistico – edilizie post terremoto all’interno
dei vecchi nuclei insediativi.
OBIETTIVI
Il consolidamento della residenza e dei relativi servizi secondo caratteristiche insediative e
tipologiche mirate alla qualità del rapporto con le permanenze storiche e con lo spazio
urbano.

USI CONSENTITI
Residenza e relativi accessori, attrezzature di pubblico interesse, attività artigianali di
servizio alla residenza, piccoli depositi, di superficie utile non superiore a mq 100,
connessi alle attività artigianali di produzione, attività commerciali al dettaglio, turistiche e
direzionali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona B1 si consegue per intervento diretto.
Il rilascio della concessione o autorizzazione può essere subordinato a convenzione con il
Comune per l’attuazione di opere di interesse pubblico indicate dalle tavole grafiche del
piano.
INDICI E PARAMETRI
Indice di fabbricabilità fondiaria
Rapporto max di copertura

If = mc/mq. 2,00
:

Q = 40 %

Altezza max:
- per nuova edificazione :
H = ml 9,00
- per ampliamento dell’esistente, fatta salva
l’eccezione successivamente disposta : nei limiti di altezza dell’esistente
Distanza min.dai confini salve le eccezioni
successivamente disposte :
D = ml. 5,00
ovvero in aderenza:
- nel caso di parete cieca a confine precostituita dal confinante
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-

nel caso di interventi coordinati di costruzione di edifici a confine

In ogni altro caso la costruzione a confine, ovvero a distanza inferiore a ml 5 con minimo di
ml 3, è ammessa previa convenzione con il confinante, fermi restando i limiti di distanza
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Distanza min.da strade, fatte salve diverse indicazioni grafiche
del piano:
D = ml. 6,00
ovvero secondo allineamento precostituito da edificato esistente.
Distanza min. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
come definita all’art. 3 delle presenti norme:
D = ml. 10,00

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
La nuova edificazione è
dell’edilizia tradizionale.

soggetta a vincolo tipologico, con riferimento ai canoni

I fabbricati destinati alla residenza, anche mista ad altre funzioni, saranno di norma
costituiti da due piani abitabili più sottotetto, ovvero da tre piani abitabili.
In zona B1 non sono ammessi nuovi edifici residenziali sviluppati su un solo piano.
Per i criteri costruttivi e per i materiali, riguardanti gli edifici e le recinzioni, si fa riferimento
alle specifiche disposizioni definite per la zona A2.
Nelle nuove costruzioni di fabbricati destinati a più funzioni tra quelle consentite nella zona
B1, la residenza deve impegnare almeno il 50% della volumetria complessiva.
In caso di ampliamento dell’edificato esistente, sostenuto dal perseguimento dell’obiettivo
di adeguamento alle caratteristiche morfologiche tradizionali, è ammessa la
sopraelevazione, per un’altezza coerente con gli edifici tradizionali circostanti e comunque
nei limiti definiti per la nuova edificazione.
Per gli alloggi esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione alla data del piano è
consentito, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, l’ampliamento
una tantum in pendenza dell’indice di fabbricabilità fondiaria sino ad un massimo di mc
150.
Tale motivata volumetria aggiuntiva può essere utilizzata anche per soddisfare esigenze
relative alla dotazione di accessori, ad integrazione di quanto di seguito previsto.
Per l’ampliamento dell’edificato residenziale esistente alla data del piano, la distanza dai
confini può eccezionalmente essere consentita senza convenzione a ml 3 con parete
cieca, ferma restando la facoltà di aderenza nei limiti previsti dalle presenti norme.
Gli accessori della residenza destinati esclusivamente a garage e ricovero attrezzi, nella
quota non superiore a mc 50 per unità alloggiativa, sono esenti dal calcolo dell’indice di
fabbricabilità fondiaria.
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Nel caso di previsione disaggregata dall’edificato principale, gli accessori della residenza o
di altre funzioni annesse possono essere realizzati a confine, con superficie aderente di
altezza non superiore a ml 3, o a distanza dallo stesso non inferiore a ml 3.
Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dell’esistente terranno conto
dell’obbligo di arretramento determinato da esigenze di adeguamento della viabilità di
riferimento, in base alle indicazioni del piano e/o alle disposizioni del Comune.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Anche in deroga alle presenti norme è consentita la ricostruzione dei volumi
demoliti in occasione del sisma 76 purchè:
1. sia documentata filologicamente l’esistenza del manufatto ante 1976;
2. la loro ricostruzione sia riproposta sul sito di insistenza del manufatto
demolito.
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Art. 21
________________________________________________________________________
ZONA B2

DI COMPLETAMENTO IN AMBITO DI ESPANSIONE DELLA
VECCHIA STRUTTURA INSEDIATIVA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio già urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate in epoca
recente, a prevalente carattere residenziale.

OBIETTIVI
Il consolidamento della residenza con le caratteristiche insediative di tipo estensivo già
diffusamente ricorrenti nella zona.
USI CONSENTITI
Residenza e relativi accessori, attrezzature di pubblico interesse, attività artigianali di
servizio alla residenza, piccoli depositi connessi ad attività artigianali di
produzione,compatibili dal punto di vista urbanistico ed ambientale con la residenza e col
contesto urbano e comunque di superficie utile non superiore a mq 100, attività
commerciali al dettaglio, turistiche e direzionali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona B2 si consegue per intervento diretto.
Il rilascio della concessione o autorizzazione può essere subordinato a convenzione con il
Comune per l’attuazione di opere di interesse pubblico indicate dalle tavole grafiche del
piano.

INDICI E PARAMETRI
Indice di fabbricabilità fondiaria :

If = mc/mq. 1,2

Rapporto max di copertura

Q = 30%

Altezza max:

H = ml. 7,50

Distanza min. dai confini fatta salva l’eccezione
di seguito disposta :
D = ml. 5,00
ovvero in aderenza nel caso di interventi coordinati di costruzione
di edifici a confine.
Distanza min. da strade,fatte salve diverse indicazioni grafiche
del piano :

D = ml 6,00
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ovvero secondo allineamento precostituito da edificato esistente.
Distanza min. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
come definita all’art. 3 delle presenti norme:
D = ml 10,00

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
La previsione di funzioni extraresidenziali ammesse in zona B2 presuppone l’esistenza o
la realizzazione della residenza.
Per gli alloggi esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione alla data del piano è
consentito, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, l’ampliamento
una tantum in pendenza dell’indice di fabbricabilità fondiari sino ad un massimo di mc.
150.
Tale motivata volumetria aggiuntiva può essere utilizzata anche per soddisfare esigenze
relative alla dotazione di accessori, ad integrazione di quanto di seguito previsto.
Gli accessori della residenza destinati esclusivamente a garage e ricovero attrezzi, nella
quota non superiore a mc 50 per unità alloggiativa, sono esenti dal calcolo dell’indice di
fabbricabilità fondiaria.
Nel caso di previsione disaggregata dall’edificato principale, gli accessori della residenza o
di altre funzioni annesse possono essere realizzati a confine, con superficie aderente di
altezza non superiore a ml 3, o a distanza dallo stesso non inferiore a ml 3.
Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento dell’esistente terranno conto
dell’obbligo di arretramento determinato da esigenze di adeguamento della viabilità di
riferimento, in base alle indicazioni del piano e/o alle disposizioni del Comune.
Per le attività artigianali esistenti, che ricadono in zona B alla data della variante di
ricognizione generale del PRGC, sono ammesse opere di manutenzione e gli interventi
esclusivamente rivolti all’adeguamento igienico – sanitario ed alla mitigazione dell’impatto
ambientale sulla residenza circostante.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’AMBITO “VILLA CARNERA2 (riferimento variante n.
24 al P.R.G.C.)
L’ambito è soggetto ad intervento perequato per cui, sulla base delle condizioni di fatto e
di diritto, le presenti specificazioni definiscono le regole della perequazione urbanistica e in
particolare la partecipazione dei vari proprietari agli impegni e alle possibilità di
trasformazione previsti dal PRG; la trasformazione urbanistica avverrà in base presenti
norme tecniche integrate dalle seguenti prescrizioni e da quanto riportato dalla tavola 2,
indipendentemente dalla struttura proprietaria originaria.
L’ambito “Villa Carnera” è ripartito in due zone funzionali:
- una zona all’interno della quale è concentrata l’edificabilità, definita come Superficie
edificabile Se;
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-

una zona destinata a parcheggio pubblico attrezzato a verde (prato, arbusti, alberi),
comprende la viabilità di servizio degli insediamenti definita P.

Ripartizione funzionale dell’ambito
-

Se = 36% St

-

P = 64% St

Indici di fabbricabilità:
sull’area Se è ammessa la costruzione di 3000 mc. pari ad un indice edificatorio fondiario
2,00 mc/mq e fondiario (0,7 mc/mq territoriale).
I proprietari, una volta messa a disposizione del Comune l’area P con la relativa cessione
gratuita (o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori, da utilizzare
nell’attuazione degli interventi in forma diretta.
Qualora per qualsiasi motivo il patto perequato non trovasse applicazione l’area Se
costituisce comunque vincolo preordinato all’esproprio. In questo caso l’amministrazione
procederà con le procedure espropriative ed il patto perequato non troverà applicazione.
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Art. 22
________________________________________________________________________
ZONA C

DI ESPANSIONE DELLA STRUTTURA URBANA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio ricadenti in aree solo parzialmente urbanizzate e totalmente
inedificate, destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale.

OBIETTIVI
Lo sviluppo della struttura insediativa, riferita ai nuclei principali, su aree strategiche per la
ricomposizione degli organismi urbani.
La zona C si articola nelle seguenti sottozone:
C1 – di sviluppo residenziale in ambiti già dotati di PRPC approvato.
C2 – di nuovo sviluppo residenziale.
C3 – di nuovo sviluppo residenziale perequato.
Le indicazioni grafiche del piano per la zona C trovano riferimento nelle tavole P2 alla
scala 1:5000.
La disciplina della zona è riferita alle specifiche indicazioni per le singole sottozone in cui
si articola, con il supporto di tavole grafiche di maggior dettaglio alla scala 1:2000.

Dotazione di parcheggi in zona C
La costruzione di nuova residenza deve prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali
in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato, con minimo di un posto
macchina per alloggio.
I parcheggi di relazione sono definiti in sede di strumento attuativo, in misura comunque
superiore a mq 2,50 per abitante.
L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio inferiori a mq. 400 di superficie di
vendita, come definita nel precedente articolo 15, comporta l’obbligo della previsione di
aree parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.
L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio di superficie di vendita compresa tra
mq. 400 e mq 5.000 di superficie coperta complessiva, che non abbiano le caratteristiche
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di zona HC come definite dalla L.R. 41/91, comporta l’obbligo della previsione di aree
parcheggio in misura non inferiore al 200% della superficie di vendita.
In entrambi i casi i parcheggi vanno ricavati all’interno dell’area di pertinenza dell’esercizio
commerciale o in prossimità dello stesso, integrati da quelli per il personale addetto nella
misura di un posto macchina ogni due addetti.
L'apertura di nuove attività artigianali di servizio comporta l’obbligo della previsione di
parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti e
parcheggi di relazione in misura non inferiore al 10% della superficie utile destinata alla
attività, con minimo di due posti macchina.
L'apertura di nuove attività direzionali (studi, uffici, …) comporta l’obbligo della previsione
di parcheggi stanziali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti e
parcheggi di relazione in misura non inferiore all’80% della superficie utile destinata alla
attività.
L'apertura di nuove attività alberghiere comporta l’obbligo della previsione di parcheggi
nella misura non inferiore ad un posto macchina per camera.
L'apertura di nuove attività di ristorazione comporta l’obbligo della previsione di parcheggi
in misura non inferiore ad un posto macchina ogni 10 mq. di sala da pranzo.
I parcheggi relativi alle attività artigianali, direzionali, alberghiere e di ristorazione vanno
ricavati all’interno dell’area di pertinenza dell’attività o in prossimità della stessa.
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Art. 23
________________________________________________________________________
ZONA C1

DI SVILUPPO RESIDENZIALE IN AMBITI GIA’ DOTATI DI PRPC

INDIVIDUAZIONE
Riguarda gli ambiti del territorio, interessati da previsioni insediative a prevalente carattere
residenziale di nuovo impianto del precedente strumento urbanistico, che risultano dotati
interamente o in parte sostanziale di strumenti attuativi già approvati alla data del presente
piano.

OBIETTIVI
Completamento di iniziative già avviate e fatte proprie dalla variante di revisione generale
del PRGC.

USI CONSENTITI
Residenza e relativi accessori, attrezzature di pubblico interesse, attività artigianali di
servizio della zona, attività commerciali, turistiche e direzionali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona C1 si consegue tramite PRPC di iniziativa privata già
approvato.

INDICI E PARAMETRI
Indice max di fabbricabilità territoriale:

It = mc/Ha 8.000

Rapporto di copertura territoriale:

Q = 25 %

Altezza max:

H = ml. 10,00

Distanza min.dai confini:

D = ml. 5,00

Distanza min.da strade esterne al PRPC :

D = ml 10,00

Distanza min.tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti, come definita all’art. 3 delle presenti norme

D = ml. 10

Parcheggi pubblici

P = mq/ab. 3,00
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PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Nella costruzione di fabbricati destinati a più funzioni ammesse in zona C1, la residenza
deve impegnare almeno il 60% della volumetria complessiva.
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Art. 24
________________________________________________________________________
ZONA C2

DI NUOVO SVILUPPO RESIDENZIALE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere
residenziale.

OBIETTIVI
Introduzione di nuove previsioni insediative strategiche per la definizione della struttura
insediativa che il piano si propone.

USI CONSENTITI
Residenza e relativi accessori, attrezzature di pubblico interesse, attività artigianali di
servizio della zona, attività commerciali, turistiche e direzionali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona C2 si consegue tramite preventivo PRPC di iniziativa
pubblica o privata.

INDICI E PARAMETRI

Indice di fabbricabilità territoriale

It = mc/Ha 10.000

Rapporto di copertura:

Q = 30%

Altezza max

H = ml 10,00

Distanza min.dai confini di zona:

D = ml. 5,00

Distanza dai confini interni alla zona:

da definirsi in sede di PRPC

Distanza min. da strade esterne alla zona, fatte salve diverse
Indicazioni grafiche del piano:
D = ml. 6
Distanza da strade interne all’ambito di PRPC:
da definirsi in sede di PRPC
Distanza min. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
come definite all’art. 3 delle presenti norme:
D = ml. 10
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PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
In sede di formazione dei PRPC in attuazione delle zone C2, si dovrà tener conto delle
indicazioni del PRGC circa l’inserimento, nella struttura organizzativa dei comparti
interessati, di parcheggi e di eventuali nuove previsioni viarie di interesse comunale,
anche marginali a detti comparti, le cui caratteristiche e precisa ubicazione saranno frutto
di accordo con il Comune e le modalità di attuazione saranno oggetto dei contenuti della
specifica convenzione.
L’assetto degli elementi individuati dal piano nella struttura organizzativa dei comparti
attuativi potrà pertanto anche essere modificato in sede di PRGC, purchè comunque
rispondente ai requisiti emergenti dalle indicazioni di PRGC.
Nella formazione del PRPC si dovrà tener conto dell’obbligo di arretramento determinato
da esigenze di adeguamento della viabilità esterna di riferimento, in base alle indicazioni
del piano e/o alle disposizioni del Comune.
In sede di Convenzione il Comune potrà richiedere la cessione di aree e/o il concorso
nell’attuazione di opere di urbanizzazione secondaria anche all’esterno della
perimetrazione di zona C2.
Le aree parcheggio strategicamente localizzate all’interno dei comparti attuativi rientrano
nello standard dovuto di spazi pubblici.
Non è consentito l’accesso carraio ai lotti da strade esterne ai comparti attuativi, fatta
eccezione per i casi di oggettiva non adattabilità di diversa soluzione, ovvero di comparti di
limitato spessore disposti a fascia lungo strade urbane oggetto di ristrutturazione.
Per l’arredo delle aree destinate a verde pubblico si fa riferimento alle specifiche
indicazioni riportate nell’allegato 3, che costituisce appendice integrativa delle presenti
norme.
Tali indicazioni costituiscono anche guida, sia pur non prescrittiva, per l’arredo di spazi
comuni ed individuali di natura privata.
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Art. 24 BIS

ZONA C3

DI NUOVO SVILUPPO RESIDENZIALE PEREQUATO

INDIVIDUAZIONE
Sono specifici ambiti urbani a funzione prevalentemente residenziale interessati da
interventi di trasformazione urbanistica dove si persegue il raggiungimento di obiettivi
quantitativi e qualitativi relativi a standard urbanistici mediante la modalità attutiva delle
perequazione urbanistica.
OBIETTIVI E CRITERI URBANISTICI
All'interno delle Aree di Trasformazione il Piano dovrà prevedere la
completa
trasformazione urbanistica relativa a nuovi insediamenti, a nuovi servizi e ad interventi di
riuso urbano, disciplinati in generale dalle presenti norme.
USI CONSENTITI
Residenza e relativi accessori, attrezzature di pubblico interesse, attività artigianali di
servizio della zona, attività commerciali, turistiche e direzionali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona C2 si consegue tramite preventivo PRPC di iniziativa
pubblica o privata.
INDICI E PARAMETRI
Indice di fabbricabilità territoriale

It = mc/Ha 10.000

Rapporto di copertura:

Q = 30%

Altezza max

H = ml 10,00

Distanza min.dai confini di zona:

D = ml. 5,00

Distanza dai confini interni alla zona:

da definirsi in sede di PRPC

Distanza min. da strade esterne alla zona, fatte salve diverse
Indicazioni grafiche del piano:
D = ml. 6
Distanza da strade interne all’ambito di PRPC:

da definirsi in sede di PRPC

Distanza min. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
come definite all’art. 3 delle presenti norme:
D = ml. 10
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SUPERFICIE DI COMPENSAZIONE
Le Aree di trasformazione prevedono specificatamente una ripartizione in due zone
funzionali di cui una edificabile e l’altra come dotazione pubblica da cedere e/o
assoggettare ad uso pubblico. Tale zona potrà comprendere piste ciclo/pedonali, tutte le
attrezzature relative agli standard urbani e di quartiere ivi compreso i parcheggi di
relazione attinenti alla sola residenza.
Nei commi successivi viene specificata, per ogni ambito di Trasformazione, la quantità
percentuale rispetto alla superficie territoriale St della ripartizione funzionale per ogni
tipologia di Area di Trasformazione. Tale ripartizione, quantitativamente obbligatoria in tutti
i casi, risulta prescrittiva e l’area deve in ogni caso restare accorpata.

PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI
In sede di formazione dei PRPC in attuazione delle zone C2, si dovrà tener conto delle
indicazioni del PRGC circa l’inserimento, nella struttura organizzativa dei comparti
interessati, di parcheggi e di eventuali nuove previsioni viarie di interesse comunale,
anche marginali a detti comparti, le cui caratteristiche e precisa ubicazione saranno frutto
di accordo con il Comune e le modalità di attuazione saranno oggetto dei contenuti della
specifica convenzione.
L’assetto degli elementi individuati dal piano nella struttura organizzativa dei comparti
attuativi potrà pertanto anche essere modificato in sede di PRGC, purché in ogni caso
rispondente ai requisiti emergenti dalle indicazioni di PRGC.
Nella formazione del PRPC si dovrà tener conto dell’obbligo di arretramento determinato
da esigenze di adeguamento della viabilità esterna di riferimento, in base alle indicazioni
del piano e/o alle disposizioni del Comune.
Non è consentito l’accesso carraio ai lotti da strade esterne ai comparti attuativi, fatta
eccezione per i casi di oggettiva non adattabilità di diversa soluzione, ovvero di comparti di
limitato spessore disposti a fascia lungo strade urbane oggetto di ristrutturazione.
Per l’arredo delle aree destinate a verde pubblico si fa riferimento alle specifiche
indicazioni riportate nell’allegato 3, che costituisce appendice integrativa delle presenti
norme.
Tali indicazioni costituiscono anche guida, sia pur non prescrittiva, per l’arredo di spazi
comuni ed individuali di natura privata.
PRESCRIZIONI PUNTUALI PER GLI AMBITI C3.1 e C3.2
La formazione dei comparti dovrà provvedere al completamento del tessuto insediativo
compreso tra via Verdi e via Risorgimento e dotare l’area di piano e il suo intorno urbano
delle necessarie attrezzature di servizio alla residenza
La formazione dei comparti dovrà garantire la continuità con il tessuto insediativo
contermine e predisporre, qualora mancante, uno schema di utilizzo dell’intera area di
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trasformazione (C3,1,2), al fine di garantire la congruità e le sinergie con i restanti
interventi.
L’area di compensazione, da destinarsi a gioco e nucleo elementare di verde, sarà
almeno pari al 20% della superficie territoriale; essa andrà reperita in maniera tale che le
dotazioni di ciascun comparto, a fine trasformazione, costituiscano un’unica unità
territoriale accorpata, dalla forma regolare e facilmente accessibile .
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Art. 25
________________________________________________________________________
ZONA D

DI COMPLETAMENTO E SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio in cui il PRGC riconosce l’esistenza o formula nuove
previsioni di insediamenti industriali e artigianali, evidenziando inoltre le situazioni di
incompatibilità localizzativa o di esaurimento delle specifiche funzioni produttive.

OBIETTIVI
Potenziamento e razionalizzazione del sistema produttivo industriale e artigianale, nei
limiti di compatibilità con il contesto residenziale ed ambientale.
La zona D si articola nelle seguenti sottozone:
D2.1 – industriale e artigianale di nuovo impianto
D2.2 – industriale e artigianale esistente convalidata
D2.3 – industriale per attività produttive speciali di nuovo impianto
D3.1 – insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti convalidati
D3.2 – insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti soggetti a trasferimento
D3.3 – industriale per attività produttive speciali esistenti convalidate
D4. – attività estrattive di inerti di nuovo impianto
Le indicazioni grafiche del piano per la zona D, articolata nelle varie sottozone di cui
sopra, trovano riferimento nelle tavole di piano P2 e in parte P3 rispettivamente alla scala
1:5000 e 1:2000.
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Art. 26
________________________________________________________________________
ZONA D2.1 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da nuovi ambiti di agglomerazione industriale e
artigianale di scala comunale soggetti ad infrastrutturazione.

OBIETTIVI
Soddisfacimento della domanda insediativa pregressa, nonché di quella insorgente anche
in relazione ai trasferimenti previsti dal piano, con privilegio per le attività a basso impatto
ambientale.
Coordinamento con la viabilità di previsione di scala territoriale, anche al fine di una
agevole relazionabilità con l’asse primario costituito dal collegamento Cimpello – Sequals
– Gemona.

USI CONSENTITI
-

attività produttive industriali ed artigianali;
commercio non alimentare a basso impatto;
attività tecniche, amministrative e di servizio complementari alle attività produttive;
magazzini e depositi connessi alle attività produttive;
attività di commercio della produzione delle aziende insediate;
alloggio per il gestore o per il custode;
infrastrutture per la mobilità interna alla zona;
parcheggi
verde di arredo e di protezione.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Gli interventi nella zona sono subordinati alla formazione di strumento attuativo (PRPC)
esteso a tutta l’area, che potrà essere reso esecutivo anche per parti.
Il PRPC dovrà indicare le soglie di compatibilità ambientale vincolanti per la tipologia delle
aziende insediabili, con riferimento alle disposizioni di legge per il contenimento dei fattori
inquinanti e per la sicurezza delle persone.
Il limite della zona D2.1 nei confronti della zona E7 può essere aumentato o ridotto, in
sede di PRPC di attuazione, per non più del 10% della sua dimensione
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INDICI E PARAMETRI PER NUOVA EDIFICAZIONE ED AMPLIAMENTI
Densità massima di addetti:

add./Ha 40

Superficie minima per addetto da destinare ad attrezzature
sociali (infermeria,mensa ecc…), a verde pubblico ed
a parcheggi di relazione
mq./add. 15
Rapporto massimo di copertura:

Q = 50 %

Altezza max degli edifici:
Altezza max impianti tecnologici

H = ml. 10
H = ml. 15

Distanza minima dai confini di zona
Distanza min dai confini di proprietà:
Ovvero a confine alle condizioni stabilite dal Codice Civile

D = ml. 10
D = ml. 5

Distanza min da strade:
- di interesse regionale:
D = ml. 30
- di preminente interesse provinciale :
D = ml 20
- di interesse locale, fatte salve diverse indicazioni
grafiche del piano:
D = ml. 10
- di distribuzione interna
da definirsi in sede di strumento attuativo
Superficie max utile per la residenza del gestore
o custode

SU = mq. 120

Distanza min tra pareti finestrate della residenza e
pareti di edifici antistanti:

D = ml. 10

Dotazione di parcheggi, da prevedersi per ogni nuovo
intervento edificatorio o ampliamento:
- parcheggi stanziali:
minimo uno ogni due addetti
- parcheggi di relazione:
minimo 10% della superficie utile degli
edifici destinati alle funzioni produttive
Gli interventi edificatori che prevedono superfici da destinare ad attività
commerciali al dettaglio o all’ingrosso dovranno garantire la quantità di parcheggi
prevista dalla legislazione regionale per il settore.
Detti parcheggi per la parte necessaria a raggiungere lo standard minimo, possono essere
ricavati anche all’interno dei lotti.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Nella predisposizione dello strumento attuativo si dovrà tenere conto:
- del conseguimento, attraverso adeguato studio di organizzazione delle aree comprese
in zona D2.1, di un razionale rapporto con le previste connessioni esterne, nonché di
una agevole integrabilità con le aree di riserva destinate a futura espansione, con
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riferimento alle indicazioni grafiche schematicamente riportate nelle tavole di
zonizzazione.
-

In sede di convenzione il Comune potrà richiedere la cessione di aree e/o il concorso
nella attuazione di opere di urbanizzazione secondaria su aree esterne strettamente
connesse alla zona D2.1.

I parcheggi di relazione connessi alle attività produttive dovranno essere realizzati
all’esterno dei lotti di cui fanno parte, su aree destinate all’uso pubblico.
Tali aree saranno computate ai fini dello standard di spazi pubblici previsti per la zona.
I lotti dovranno essere recintati con soluzioni improntate alla massima semplicità e
uniformità.
Negli spazi esterni degli stessi andranno distinte le aree permeabili da quelle impermeabili
in relazione ai fattori inquinanti del suolo.
I serbatoi interrati saranno posti all’interno di manufatti i contenimento, di volume pari
almeno al doppio dello stesso ed a tenuta stagna, in grado di raccogliere eventuali
sversamenti.
Tali manufatti dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di legge in materia,
evidenziati nei progetti e nella loro ubicazione, posta ad una distanza pari alla loro
profondità con minimo di ml. 3 dai confini.
I depositi di materiali solidi a rifiuto dovranno avere carattere temporaneo ed essere posti
su area pavimentata o in appositi contenitori a distanza non inferiore a ml. 5 dai confini.
Qualora si tratti di materiali polverulenti gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti
in modo da impedire il sollevamento e la dispersione delle polveri nell’aria.
Le acque meteoriche di dilavamento di coperture e piazzali e quelle utilizzate per scopi
tecnologici dovranno essere protette da possibili sversamenti sul suolo e convogliate alla
rete fognaria, previo trattamento di depurazione secondo le specifiche norme di legge.
Quelle utilizzate per scopi igienici saranno convogliate alla fognatura a seguito di
pretrattamento delle acque con composti organici.
Le emissioni in atmosfera dovranno essere convogliate in limitati punti per evitare
emissioni diffuse e per facilitare la realizzazione di sistemi di filtraggio ed abbattimento
degli inquinanti.
Le sorgenti sonore di continua e frequente emissione dovranno essere localizzate ad
opportuna distanza dagli uffici e dalla eventuale residenza, tenendo conto anche degli
insediamenti limitrofi, ovvero dotarsi di adeguati sistemi di mitigazione che consentano di
rientrare nei limiti di legge.
Il verde non dovrà essere concepito esclusivamente come insieme di spazi di risulta, ma
come elemento organicamente integrato nella definizione di assetto dell’area insediativa e
nei rapporti con il contesto circostante.
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Adeguati schermi e barriere vegetali, da definire in sede di PRPC, andranno sviluppati
lungo i confini di proprietà. Rispetto ai confini con la zona agricola essi non saranno
inferiori ad un doppio filare di alberi ad alto fusto.
Per le essenze arboree ed arbustive di arredo e schermatura si fa riferimento alle
specifiche indicazioni riportate nell’allegato 3, che costituisce appendice integrativa alle
presenti norme.
I criteri costruttivi ed i materiali per i fabbricati aziendali dovranno, ovunque reso possibile
dal tipo di attività, fare riferimento a sistemi modulari di produzione industriale, atti a
garantire una omogeneità tipologica ed una flessibilità di utilizzo.
L’alloggio dovrà integrarsi nella tipologia dei fabbricati destinati all’attività ed alle funzioni
complementari e non potrà avere le caratteristiche del villino isolato.
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Art. 27
________________________________________________________________________
ZONA D2.2 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE CONVALIDATA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati industriali e artigianali esistenti
riconosciuti dal piano.

OBIETTIVI
Consolidamento e razionalizzazione degli insediamenti produttivi in forma agglomerata.

USI CONSENTITI
-

attività produttive industriali e artigianali;
commercio non alimentare a basso impatto;
attività tecniche, amministrative e di servizio complementari alle attività produttive;
magazzini e depositi connessi alle attività produttive;
attività di commercio al dettaglio della produzione delle aziende insediate;.
alloggio per il gestore o per il custode;
infrastrutture per la mobilità interne alla zona;
parcheggi
verde di arredo e di protezione;

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona avviene con intervento edilizio diretto subordinato a
convenzione con il Comune per l’adeguamento delle opere infrastrutturali della zona.

INDICI E PARAMETRI PER NUOVA EDIFICAZIONE ED AMPLIAMENTI
Rapporto massimo di copertura:

Q = 50 %

Distanza minima dai confini di zona:

D = ml. 10

Distanza dai confini di proprietà:
ovvero a confine alle condizioni stabilite dal Codice Civile

D = ml. 5

Distanza min. da strade, fatte salve diverse indicazioni grafiche del piano:
D = ml. 10
Max superficie utile per l’alloggio del gestore o custode
(compreso l’esistente):

SU = mq. 120
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Distanza tra pareti finestrate della residenza e
pareti di edifici antistanti:

D = ml. 10

Dotazione di parcheggi, da prevedersi per ogni nuovo
intervento edificatorio o per l’ampliamento:
- parcheggi stanziali:
minimo uno ogni due addetti
- parcheggi di relazione:
minimo 10% della superficie utile degli
edifici destinati alle funzioni produttive
Gli interventi edificatori che prevedono superfici da destinare ad attività
commerciali al dettaglio o all’ingrosso dovranno garantire la quantità di parcheggi
prevista dalla legislazione regionale per il settore.
PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Gli interventi di nuova edificazione a fini produttivi, ovvero di ristrutturazione o
ampliamento delle strutture edilizie esistenti per l’adeguamento dell’attività insediata o per
la riconversione in nuova attività, devono avvenire nel rispetto della legislazione vigente in
materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
La riconversione delle strutture edilizie in nuova attività è comunque soggetta a
valutazione di compatibilità rispetto alla sua localizzazione, che il Comune, sentita la
A.S.S. competente, effettuerà sulla base di idonea documentazione presentata
dall’azienda interessata a corredo di progetto preliminare, riguardante l’analisi degli effetti
indotti dalla nuova attività sulle componenti ambientali, soprattutto di tipo ecologico (aria,
acqua, suolo, rumore), urbanistiche, soprattutto relative alle infrastrutture ( rete viaria, reti
tecnologiche), economiche, rispetto alla industrializzazione della zona.
La presentazione del progetto relativo ai sopracitati interventi di rilevanza urbanistica deve
comprendere adeguata documentazione, riguardante l’intera area interessata dall’attività,
che evidenzi lo stato circa l’accessibilità, la dotazione di parcheggi e di verde, i sistemi in
atto per ovviare alle eventuali fonti di inquinamento (aria,acqua, suolo, rumore), e le
misure previste per migliorare la qualità complessiva dell’insediamento, con riferimento
alle norme di legge in materia ed alle specifiche disposizioni definite per la zona D2.1.
Il Comune può richiedere, con ricorso a convenzione in sede di concessione edilizia, la
cessione di aree e/o il concorso negli interventi per il completamento delle opere di
urbanizzazione primaria connesse all’ambito interessato dall’edificazione.
Gli interventi dovranno comprendere, ovunque possibile, la formazione di opportuni
schermi e barriere vegetali lungo i confini della zona, costituiti da quinte alberate e da
arbusti per una densità tale da proporsi adeguatamente come mascheratura, filtro
ecologico e mediazione con il paesaggio agricolo circostante.
Le essenze arboree ed arbustive da utilizzarsi trovano riferimento nell’allegato 3, che
costituisce appendice integrativa delle presenti norme.
In caso di lotto saturo o prossimo alla a saturazione alla data di adozione della presente
variante al piano, è consentito l’aumento una tantum del rapporto di copertura sino ad un
massimo del 60% compreso l’esistente.
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Art. 28
________________________________________________________________________
ZONA D2.3 INDUSTRIALE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SPECIALI DI NUOVO IMPIANTO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda l’ambito del territorio interessato da nuovi insediamenti di attività di deposito di
materiali esplosivi posti in relazione funzionale con gli impianti produttivi esistenti, nonché
di funzioni complementari relative alla gestione tecnico – amministrativa ed ai servizi
dell’intero complesso produttivo.

OBIETTIVI
Ampliamento del complesso produttivo esistente, con il massimo dei rischi per le persone
e per l’ambiente.

USI CONSENTITI
-

depositi di materiale esplosivo;
depositi e magazzini di materiali inerti e di attrezzature;
uffici tecnico – amministrativi e servizi per gli addetti;
laboratori;
impianti tecnologici;
infrastrutture per la mobilità interne alla zona e parcheggi;
movimenti di terra connessi ai fattori di sicurezza;
verde di protezione e di arredo;
alloggio per il personale di custodia;

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Tramite strumento attuativo, che può essere reso esecutivo anche per parti, esteso a tutta
l’area, con soluzione coordinata dal piano.
Tale strumento attuativo dovrà tener conto dell’adozione di tutte le misure e di tutti i criteri
procedurali previsti dalla legislazione vigente per il controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti, riguardanti sia la sicurezza per le persone all’interno ed all’esterno della zona, sia
l’impatto ambientale sul territorio, con particolare riferimento agli elementi vulnerabili, qui
rappresentati dal corso d’acqua del Rugo, dalla falda acquifera di un’area di interesse
archeologico e dalle coltivazioni di pregio a frutteto circostanti.
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INDICI E PARAMETRI
Rapporto massimo di copertura :
Altezza max :
Distanza min dai confini di zona :
Distanza min da residenza esistente all’esterno della zona
Distanza min da strada :
Distanza min da pareti di edifici antistanti :

Q=
H=
D=
D=
D=
D=

15%
ml 10
ml 10
ml 500
ml 20
ml 10

Dotazione di parcheggi
- stanziali: minimo uno ogni due addetti
- di relazione: minimo 10% della superficie utile degli edifici destinati ad uffici e laboratori

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
L’attività di deposito di materiali esplosivi può essere effettuata solo nei comparti
contrassegnati con la lettera A nella tavola di zonizzazione P2.2 alla scala 1:5000.
Le nuove funzioni complementari all’attività relative ad uffici tecnico-amministrativi, servizi
per gli addetti, laboratori e alloggio per il custode devono essere realizzati nel comparto
contrassegnato con la lettera B in detta tavola di zonizzazione
.
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Art. 29
________________________________________________________________________
ZONA D3.1 INSEDIAMENTI ARTIGIANALI SINGOLI ESISTENTI CONVALIDATI

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da attività singole esistenti a carattere
artigianale, ritenute compatibili con il contesto in cui ricadono.

OBIETTIVI
Mantenimento delle attività esistenti nei limiti di compatibilità con il contesto insediativo e
ambientale e conseguimento di un coerente rapporto con le aree circostanti.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona D3.1 avviene per intervento diretto.

INDICI E PARAMETRI PER AMPLIAMENTI
Rapporto di copertura massimo:

Q = 50 %

Distanza dai confini di proprietà:
o a confine alle condizioni stabilite dal Codice Civile

D = ml. 5

Distanza min. da strade
- di interesse regionale:
- di preminente interesse provinciale:
- di interesse locale:

D = ml. 30
D = ml. 20
D = ml. 10

Max superficie utile per l’alloggio del gestore o custode:
(compreso l’esistente)
Distanza min.tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti

Dotazione di parcheggi, da prevedersi per
l’ampliamento:
- parcheggi stanziali:
- parcheggi di relazione:

SU = mq. 120

D = ml. 10

minimo uno ogni due addetti
minimo 10% della superficie utile
di ampliamento
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PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Gli interventi di ristrutturazione o ampliamento delle strutture edilizie esistenti per
l’adeguamento delle funzioni produttive devono avvenire nel rispetto della legislazione
vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
La riconversione delle strutture edilizie in nuova attività è soggetta a preventiva
valutazione di compatibilità localizzativa con i criteri indicati nel precedente articolo.
La presentazione del progetto relativo ai sopracitati interventi di rilevanza urbanistica deve
comprendere adeguata documentazione riguardante l’intera area interessata dall’attività,
che evidenzi lo stato circa l’accessibilità, la dotazione di parcheggi e di verde, i sistemi in
atto per ovviare alle eventuali fonti di inquinamento (aria,acqua, suolo, rumore), e le
misure previste per migliorare la qualità complessiva dell’insediamento anche nel suo
rapporto con il contesto, con riferimento alle norme di legge in materia ed alle specifiche
disposizioni definite per la zona D2.1.
Gli interventi dovranno comprendere, ovunque possibile, la formazione di adeguati
schermi e barriere vegetali lungo i confini dell’area, costituiti da quinte alberate ed
arbustive sufficientemente dense da proporsi come mascheratura, filtro ecologico e
mediazione con il contesto circostante.
Le essenze arboree ed arbustive da utilizzarsi trovano riferimento nell’allegato 3, che
costituisce appendice integrativa delle presenti norme.
In caso di lotto già pervenuto a saturazione alla data di adozione del piano, è consentito
l’aumento una tantum del rapporto di copertura sino ad un massimo del 60% compreso
l’esistente, purchè comprensivo, ove necessario, dell’adeguamento igienico-sanitario e/o
di mitigazione delle eventuali fonti di inquinamento.
Per le attività ricadenti all’interno o ai margini di zone destinate a residenza e relativi
servizi, ogni ampliamento deve essere rivolto a migliorare le condizioni igieniche,
ambientali e di sicurezza del lavoro, senza aumentare la capacità delle strutture
produttive.
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Art. 30
________________________________________________________________________
ZONA D3.2 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SINGOLI ESISTENTI
SOGGETTI A TRASFERIMENTO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da attività singole esistenti a carattere
artigianale, le quali richiedono una rilocalizzazione non essendo ritenute compatibili con il
contesto in cui ricadono.

OBIETTIVI
Conversione delle aree utilizzate a scopo produttivo, per funzioni coerenti con il contesto
in cui ricadono.

USI CONSENTITI
Gli usi consentiti per la zona D3.2 sino al trasferimento delle aziende sono quelli relativi
all’attività in atto.
Ad avvenuto trasferimento saranno quelli propri delle zone a cui le aree sono fisicamente
relazionate, in quanto insistenti al loro interno o ai loro margini, e precisamente:
a) zone destinate alla residenza ed ai relativi servizi;
b) zone agricole
Nel caso di margini con più zone può essere privilegiata quella in cui la destinazione d’uso
è più favorevole al soggetto del trasferimento.
Nel caso non siano individuabili condizioni favorevoli alla trasformazione per gli usi
ammessi nelle singole zone, può essere consentito, in sede di trasferimento o di
cessazione dell’attività esistente, l’insediamento nell’immobile di altra attività a basso
impatto ambientale.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
- Per le aree riferite a zone del tipo a) e b):
interventi in forma diretta
- Per le aree da convertire ad attività a basso impatto ambientale, l’intervento diretto sarà
subordinato a verifica di compatibilità ed all’acquisizione del parere preventivo all’Autorità
sanitaria competente.

74

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Sino al trasferimento dell’attività insediata, nelle aree interessate sono consentite solo
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, aventi la finalità della conservazione
dell’immobile esistente e della sua funzionalità e non l’aumento della capacità produttiva.
Tali opere vanno accompagnate da adeguamento, ove richiesto, delle strutture, finalizzato
ad ovviare o comunque a ridurre le fonti di inquinamento.
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Art. 31
________________________________________________________________________
ZONA D3.3 INDUSTRIALE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE SPECIALI
ESISTENTE CONVALIDATA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da attività esistente di produzione e deposito di
materiali esplosivi, nonché da funzioni complementari di supporto dell’attività stessa.

OBIETTIVI
Consolidamento e razionalizzazione delle attività in atto con il massimo contenimento dei
rischi per le persone e per l’ambiente.

USI CONSENTITI
-

attività produttiva di materiali esplosivi;
depositi di materiali esplosivi;
depositi e magazzini di materiali inerti e di attrezzature;
officina meccanica e falegnameria;
uffici tecnico – amministrativi e servizi per gli addetti;
laboratori;
impianti tecnologici;
infrastrutture per la mobilità interne alla zona e parcheggi;
movimenti di terra connessi ai fattori di sicurezza;
verde di protezione e di arredo;

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Gli interventi nella zona D3.3 si effettuano in forma diretta sulla base dello strumento
attuativo vigente, tenendo conto negli interventi e nella gestione del rispetto di tutte le
misure e di tutti i criteri procedurali previsti dalla legislazione vigente per il controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti, riguardanti sia la sicurezza per le persone all’interno ed
all’esterno della zona, sia l’impatto ambientale sul territorio, con particolare riferimento agli
elementi vulnerabili, qui rappresentati dal corso d’acqua del Rugo, dalla falda acquifera e
dalle coltivazioni di pregio a frutteto circostanti.
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INDICI E PARAMETRI
Rapporto massimo di copertura :
Altezza max :
Distanza min dai confini di zona :
Distanza min da residenza esistente all’esterno della zona
Distanza min da strada :
Distanza min da pareti di edifici antistanti :

Q=
H=
D=
D=
D=
D=

15%
ml 10
ml 10
ml 500
ml 20
ml 10

Dotazione di parcheggi
- stanziali: minimo uno ogni due addetti
- di relazione: minimo 10% della superficie utile degli edifici destinati ad uffici e laboratori

77

Art. 32
________________________________________________________________________
ZONA D4

ATTIVITA’ ESTRATTIVE DI INERTI DI NUOVO IMPIANTO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio interessate da nuove attività di estrazione di materiali inerti.
OBIETTIVI
Svolgimento dell’attività estrattiva nelle forme che consentono il successivo avvio di un
processo di rinaturalizzazione in armonia con il contesto paesaggistico del luogo in cui
l’attività ricade.

USI CONSENTITI
-

escavazione e prelievo di materiali inerti;
ripristino ambientale delle aree interessate dall’attività di escavazione;
attrezzature ed impianti strettamente funzionali all’estrazione, prima lavorazione e
trasporto dei materiali estratti, da rimuovere alla cessazione dell’attività;
infrastrutture per la mobilità interne alla zona;
parcheggi;
verde di mitigazione ambientale;

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona D4 si consegue tramite strumento attuativo.
Lo strumento attuativo organizzerà e disciplinerà le principali funzioni interne alla zona,
quali accessibilità e mobilità, parcheggi, aree di servizio, fasce di rispetto ed elementi di
mitigazione rispetto al contesto e quall’altro non già definito dal PRGC.
L’esecuzione dei lavori è subordinata a decreto autorizzativo da parte degli organi
regionali competenti, a cui va sottoposto il progetto di escavazione e di successivo
recupero ambientale, nonché alla apposita convenzione stipulata con il Comune, con le
modalità previste dalla legislazione regionale vigente

CRITERI PAESISTICI

Le forme risultanti dalla nuova escavazione devono essere preliminarmente studiate dal
PRPC in funzione della integrazione finale dell’ambito recuperato con le morfologie
prevalenti del contesto paesistico.
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Il disegno della nuova cava dovrà essere esteso (in pianta e sezione, oltre che nel
trattamento generale) a quello del limitrofo “ambito di recupero ambientale” del PRGC.
All’interno dell’ambito deve essere prevista adeguata viabilità di accesso all’ARIA.
Il PRPC deve alternativamente attuare un rapporto di integrazione o di mimesi fra
l’escavazione ed il contesto finalizzata alla tutela del contenuti paesaggistici.
Nel primo caso (integrazione):
all’area scavata deve essere restituita una certa naturalità che potrebbe essere raffigurata
da una successione di depressioni del terreno naturale assimilabili al disegno delle curve
di livello esistenti nel contesto;
deve essere evitata la geometrizzazione schematica del perimetro e della sezione
dell’argine di cava, e resi possibili dei ripristini per piani inclinati che consentano l’accesso
in sicurezza all’area recuperata al termine dei lavori senza utilizzare recinzioni perimetrali
necessarie invece nel caso di pendenze accentuate.
Nel secondo caso (mimesi):
l’area di escavazione deve essere collocata nella fascia limitrofa al limite della scarpata del
terrazzo fluviale ed il risultato finale deve riprodurre mimeticamente la scarpata medesima
nel disegno di pianta del nuovo profilo in quota e nella sezione, oltre che nell’aspetto e
nelle caratteristiche fisiche e naturali generali delle superfici verticali ed orizzontali.

PRESCRIZIONE PER GLI INTERVENTI

Gli interventi in zona D4 dovranno comprendere la realizzazione di parcheggi stanziali
nella misura di uno ogni due addetti, parcheggi di relazione proporzionali al numero dei
fruitori con minimo di due posti macchina, nonché aree di stazionamento idonee a
contenere mezzi pesanti e macchinari mobili presenti all’interno dell’area di escavazione.
Sui piazzali ed ai margini della viabilità interna alla zona D4 è consentito lo stoccaggio
provvisorio dei materiali di scavo.
La copertura vegetale da realizzare in sede di ripristino ambientale sarà quella autoctona
che caratterizza il paesaggio del terrazzamento fluviale circostante.
La mobilità ed i limiti imposti per l’attuazione e la gestione dell’attività estrattiva sono
definite in sede autorizzativa di competenza regionale.
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Art. 33
________________________________________________________________________
ZONA E

AGRICOLA E FORESTALE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, ivi comprese le aree in
prospettiva di successiva trasformazione.

OBIETTIVI
Mantenimento, riqualificazione e valorizzazione delle aree agricole e forestali nel rispetto
della loro diversificazione biologica, della loro identificazione paesaggistica e della loro
rilevanza economica, per uno sviluppo sostenibile mirato ad una produzione salubre e di
qualità. Controllo delle aree agricole da convertire a nuova espansione insediativa.
La zona E si articola nelle seguenti sottozone:
E0.1
E0.2
E2
E4.1
E4.2
E5
E6
E7.1
E7.2

verde di interesse storico-ambientale
verde di protezione
boschiva di ambito collinare
agricolo paesaggistica ad elevata connettività biologica
agricolo paesaggistica dei terrazzamenti fluviali
di preminente interesse agricolo
di interesse agricolo
di riserva dello sviluppo residenziale
di riserva dello sviluppo produttivo

Le indicazioni grafiche del piano per la zona E, secondo le sue articolazioni in sottozone,
trovano riferimento nelle tavv. P2 alla scala 1:5000 e, limitatamente alle zone E0 ed E7,
nelle tavv. P3 alla scala 1:2000.
Per “centro aziendale” si intende la sede fisica dell’insieme delle strutture edilizie ad uso
residenziale e strumentale, nonché dell’area posta in diretto rapporto con le stesse.
Per attività agroindustriale si intende una attività produttiva legata al settore primario
funzionale alla conservazione, trasformazione, commercializzazione della produzione che
caratterizza il territorio comunale, non vincolata all’esistenza di specifico fondo rustico.
Per “piano di utilizzazione aziendale” si intende l’insieme dei documenti tecnici che
illustrano l’assetto territoriale ed organizzativo dell’azienda agricola ed i relativi interventi
attuativi.
Per i fabbricati ad uso residenziale, nelle disposizioni per le singole sottozone in cui si
articola la zona E il piano distingue, ai fini degli interventi, la “residenza”, interessante tutti i
soggetti insediati o insediabili in zona agricola, dalla “residenza agricola” in funzione della
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conduzione del fondo rustico nonché delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo
principale o dell’imprenditore agricolo.
Per la definizione di “imprenditore agricolo a titolo principale” e di “imprenditore agricolo” si
fa riferimento all’art. 12 della legge 9.5.75 n° 153, nonché alla L.R. 10.01.96 n° 6.
Per la definizione di “attività agrituristica” e per i requisiti richiesti all’imprenditore agricolo
per l’esercizio della stessa si fa riferimento agli artt. 2 e 3 della L.R. 22.7.96 n° 25.
Per l’esercizio dell’attività agrituristica possono essere adibiti locali o edifici posti nel fondo,
nonché edifici di carattere rurale siti in ambiti residenziali e utilizzati da almeno tre anni
dall’imprenditore agricolo a titolo principale o dall’imprenditore agricolo, in relazione
funzionale con la propria attività dimostrata da specifico piano di utilizzazione aziendale.
L’attività agrituristica esercitata dall’imprenditore agricolo a titolo principale
dall’imprenditore agricolo e dai propri familiari riguarda sostanzialmente:
- la ricezione e l’ospitalità;
- la somministrare di pasti e bevande costituiti in prevalenza da prodotti propri;
- la vendita diretta di prodotti propri;
- l’organizzazione di attività ricreative e culturali presso la propria azienda.

o

Per l’edificazione in zona agricola, ove consentita, possono essere conteggiate, ai fini
dell’utilizzo dell’indice di edificabilità fondiaria, anche aree localizzate in altre zone
agricole, comprese quelle site in comune diverso confinante con il territorio di Sequals,
purché sia dimostrata l’ubicazione prevalente del centro aziendale nell’ambito del
Comune di Sequals.
Allo scopo possono concorrere anche aree agricole del territorio comunale vincolate
all’inedificabilità, per le quali il piano definisce un indice diversificato in base alle sottozone
in cui dette aree ricadono.
Per la residenza agricola in zona agricola è in ogni caso ammessa la modifica del numero
di unità immobiliari.
Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con
modifica di destinazione d’uso in residenza agricola.
L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici della residenza agricola possono
comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva destinata a prima
abitazione di parenti di primo grado dell’imprenditore agricolo a titolo principale o
dell’imprenditore agricolo proprietario dell’edificio esistente con vincolo ventennale di
divieto di alienazione.
Per gli edifici residenziali di nuova costruzione in pianura, ove prevista in zona agricola, è
vietata la formazione di rilevati tendenti a modificare l’orizzontalità che caratterizza la
morfologia dei terreni.
Il recupero dell’edificato esistente a fini residenziali, anche da parte di soggetti che non
dispongono della qualifica professionale di imprenditore agricolo, è consentito solo se
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sussistono le condizioni, oltre che per garantire la conservazione dei caratteri tradizionali
dello stesso, anche per costituire un presidio attivo rispetto alla conservazione del
paesaggio agroforestale circostante.
Detto intervento di recupero a fini residenziali è ammesso per edifici esistenti alla data del
piano e già classificati come abitazioni, ivi compreso l’ampliamento, per comprovate
esigenze di adeguamento igienico-funzionale, tramite l’utilizzo di edifici rustici fisicamente
e funzionalmente connessi alla residenza, nel rispetto dei caratteri dell’architettura
tradizionale presenti, con riferimento allo studio di cui all’allegato 4 del piano.
Per gli edifici già classificati come abitazioni che, indipendentemente dalla presenza di
rustici annessi, dispongono di una volumetria superiore a mc. 600 è consentita al massimo
la realizzazione di due unità alloggiative.
ll recupero di edifici rustici esistenti alla data del piano, con trasformazione d’uso in nuova
residenza limitata ad un unico alloggio, è ammesso solo alle seguenti condizioni:
- che corrispondano a documentate manifestazioni di architettura di interesse storicoambientale, i cui caratteri sono esemplificati nello specifico studio di cui all’allegato 4 di
corredo del piano;
- che abbiano una dimensione volumetrica non inferiore a mc. 300 e presentino una
trasformabilità tale da non richiedere profonde alterazioni delle loro caratteristiche
morfologiche;
- che insistano su fondi rustici di superficie non inferiore a mq. 2.500 e siano dotati di
infrastrutture essenziali atte quantomeno a garantire una buona accessibilità e
l’approvigionamento idrico.
Gli edifici trasformati in residenza da rustici esistenti sono soggetti a vincolo decennale di
non alienazione.
Dalla trasformazione d’uso a fini residenziali vanno esclusi i capannoni agricoli anche di
vecchia formazione che, per dimensioni e caratteristiche tipologiche, risultano
completamente estranei ai caratteri dei rustici tradizionali.
Il progetto insediativo dovrà essere corredato da adeguata documentazione riguardante
sia l’edificato che l’area di proprietà in cui lo stesso ricade, dalla quale si dovranno
evincere gli elementi fisici dello stato di fatto di natura architettonica, paesaggistica e
naturalistica che l’intervento intende organicamente salvaguardare e riqualificare.
Per detto edificato è richiesta la rappresentazione della sua consistenza volumetrica e
delle sue caratteristiche tipologiche e morfologiche che evidenzino la storicità, tramite
rilievo e documentazione fotografica, nonché delle trasformazioni apportate dalle
previsioni progettuali, a scala adeguata.
Per l’intera area di proprietà dovrà essere prevista:
- la rappresentazione a scala adeguata degli elementi costitutivi dell’assetto
paesaggistico: orografia, caratteri ambientali, elementi della vegetazione quali siepi,
boschetti, eventuali alberi notevoli, manufatti edilizi di interesse storico-ambientale
quali muretti o termini lapidei, nonché l’uso agronomico e selvicolturale delle aree
coltivate;
- l’indicazione progettuale delle opere previste per la conservazione attiva e la
riqualificazione del fondo rustico interessato dall’intervento;
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-

l’impegno alla manutenzione, secondo le previsioni del progetto, delle aree costituenti il
fondo rustico per un decennio tramite atto unilaterale d’obbligo registrato con il
Comune, comprendente la disponibilità a consentire l’accesso ai fondi da parte delle
autorità preposte al controllo.

Il recupero dell’edificato esistente a fini residenziali andrà effettuato tramite ristrutturazione
edilizia e sarà contenuto nei limiti volumetrici dell’esistente, fatto salvo un minimo
ampliamento necessario per l’adeguamento igienico-funzionale, che dovrà essere
effettuato con criteri costruttivi e materiali congruenti rispetto all’insieme edilizio.
Detto ampliamento potrà essere realizzato solo se dimostrata l’impossibilità di soluzione
all’interno del fabbricato e sarà contenuto nei limiti di mc. 80, osservando inoltre una
distanza non inferiore a quella prevista dal Codice Civile dai confini di proprietà.
Sull’edificato esistente è comunque ammessa la manutenzione straordinaria, a
prescindere dai requisiti soggettivi della proprietà.
Le condizioni descritte nei precedenti capoversi valgono anche in caso di recupero tramite
ristrutturazione edilizia, con parziale ricostruzione a fini residenziali, di edificato allo stato
ruderale esistente alla data del piano, con il presupposto della riconoscibilità o
documentabilità della sua originaria configurazione.
Tale presupposto vale anche per usi diversi dalla residenza consentiti nelle singole zone in
cui si articola la zona E.

Le recinzioni della proprietà in zona E devono essere previste con soluzioni semplici e
coerenti con il contesto ambientale e paesaggistico in cui ricadono, tenendo anche conto
delle eventuali preesistenze, con privilegio secondo le diverse situazioni per muretti in
pietra a vista o intonacati, siepi arbustive, staccionate rustiche in legno, reti su paletti in
ferro.
In tutte le zone agricole e forestali sono vietate modifiche morfologiche dei terreni che
introducano, come finalità diretta o indiretta, l’esercizio di attività di escavazione di inerti.
I progetti relativi a nuova edificazione o ampliamento superiore a mc 150, le varianti al
PRGC e gli strumenti attuativi che interessano aree comprese entro una fascia di ml 300
intorno ai SIC “Magredi di Tauriano” e “Torbiera di Sequals”, vanno sottoposti ad una
verifica preliminare per una eventuale attivazione della procedura di valutazione di
incidenza.
In ogni caso la nuova edificazione e l’ampliamento dell’esistente non possono essere
realizzati ad una distanza inferiore a ml 100 da dette aree protette.
Nel caso della Torbiera, al’interno di tale fascia di ml 100 non è consentito il cambio di
destinazione d’uso agricolo, fatta salva la formazione di nuovi boschi o nuovi prati.
E’ altresì vietato l’impianto di specie legnose a rapido accrescimento (pioppi,
paulownia…).
In zona E è consentito il ripristino e l’adeguamento delle strade campestri non identificate
dal
piano
e
la
realizzazione
dei
percorsi
ciclabili.
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Art. 33 bis
________________________________________________________________________
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
Si considera impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, quello che utilizza forme
di energia generata da fonti che per la loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non
sono esauribili ed il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali future (sole, vento, risorse
idriche, risorse geotermiche, trasformazione dei prodotti vegetali o di rifiuti organici e
inorganici, ecc.).

LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI
La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è limitata a quella
derivante dal fotovoltaico e dalla trasformazione mediante digestione anaerobica dei
prodotto vegetali o deiezione animale, con tassativa esclusione dei rifiuti solidi urbani.
SOGGETTI ABILITATI ALL’INTERVENTO
Per biomasse
Per fotovoltaico

Imprenditore agricolo professionale come definitivo dal D.Lgs.
29.03.2004 n. 99
Imprenditore agricolo professionale come definitivo dal D.Lgs.
29.03.2004 n. 99 o soggetti giuridici iscritti alla CCIAA

ATTUAZIONE
Gli interventi sono soggetti alla disciplina autorizzativa derivante dalla legislazione
nazionale e regionale.
Gli interventi relativi ad impianti a biomassa della capacità superiore a 250 kw si attuano
con procedura indiretta attraverso piani attuativi di iniziativa privata, i cui perimetri
verranno approvati, di volta in volta, dall’Amministrazione comunale su proposta degli
interessati.
PARAMETRI EDIFICATORI
Distanza dalle strade

Distanza dai confini
Distanza dai S.I.C. e Z.P.S. ARIA e BIOTIPI

stabilita dalla prescrizione grafiche
In assenza:
40,00 ml dalla viabilità statale
30,00 ml dalla viabilità provinciale
20,00 ml dalla viabilità comunale
20,00 ml
300,00 ml

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI
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La realizzazione di impianti per la produzione di energia derivanti dalla trasformazione dei
prodotti vegetali o deiezione animali, è ammessa limitatamente ad una potenza massima
per ogni singolo impianto di 0,25 MWe e complessivamente, nel territorio comunale, di 1
MWe.
Gli impianti per la produzione di energia derivanti dalla trasformazione dei prodotti vegetali
o deiezione animali, devono distare almeno 300 ml. dai fabbricati residenziali; tale
limitazione non si applica nel caso di impianti da insediare presso aziende agricole già
attive.
Il materiale necessario per alimentare gli impianti a biomassa dovrà provenire, per almeno
il 60% da coltivazioni ubicate nel territorio del Comune di Sequals, mentre la rimanente
parte dovrà pervenire da territori ubicati nei comuni contermini ricompresi entro un raggio
di 20 km.
Lo stoccaggio e la movimentazione della biomassa ed il funzionamento dell’impianto
dovranno essere effettuati utilizzando tutti gli accorgimenti e le attrezzature atte a non
causare propagarsi di odori molesti.
La realizzazione di impianti per la produzione di energia derivanti dal fotovoltaico, è
ammessa limitatamente ad una potenza massima per ogni singolo impianto di 1MW e per
un’estensione complessiva nel territorio comunale di 12 ettari.
Presso l’Ufficio Tecnico comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Alla fine del ciclo produttivo gli impianti dovranno essere smantellati in ogni parte con
rimozione ed asporto dei pannelli, dei supporti, della cabina di trasformazione elettrica,
della recinzione e di ogni altro manufatto presente nell’area d’intervento. Potrà essere
mantenuto unicamente il verde di mitigazione. Un impianto si intende dismesso quando
rimane inattivo per un periodo superiore ad un anno.
A tale proposito il progetto degli impianti dovrà contenere appositi elaborati relativi alle
modalità e ai costi di ripristino ambientale. A garanzia di detto obbligo dovrà essere
stipulato apposito atto unilaterale che impegni il titolare o i suoi aventi causa,
all’esecuzione dei lavori di ripristino. Tale atto sarà regolarmente registrato e trascritto
prima dell’esecuzione dei lavori a cura e spese del promotore con asservimento dei terreni
interessati dagli impianti in favore del Comune di Sequals che provvederà allo svincolo ad
avvenuto ripristino e bonifica dei luoghi.
Nel caso di impianti a biomasse superiori a 0,25MW di potenza l’operatività del piano
attuativo in sostituzione dell’atto unilaterale d’obbligo è soggetta alla stipula di una
convenzione, che oltre a prevedere quanto prescritto dall’atto unilaterale di cui al punto
precedente, definisca le modalità di mascheramento paesaggistico e le modalità di
ripristino dei luoghi alla dismissione dell’impianto nonché dimostrazione della provenienza
e della qualità dei materiali che saranno conferiti all’impianto.
Il progetto dell’impianto deve comportare la realizzazione di opere di mascheramento e
compensazione paesaggistica ed ambientale.
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Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in forma tale da non interrompere o
limitare la continuità ecologica del suolo e l’idrologia superficiale.
I pannelli fotovoltaici dovranno presentare fondazioni indirette su palificate o in alternativa
supporti appoggiati al suolo sono comunque da evitare blocchi fondazionali in
calcestruzzo.
Le linee elettriche generale dall’impianto, sia per il collegamento tra la cabina di
trasformazione e i pannelli di captazione, sia per il collegamento alla rete di distribuzione
dovranno essere interrate.
Le superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici
dovranno essere adibite o mantenute a verde alberato.
Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli in oggetto dell’installazione degli
impianti fotovoltaici non è consentito l’utilizzo di diserbanti sugli stessi suoli e la rimozione
del manto vegetale fatta salva quella necessaria per la stesura interrata dei cavidotti.
Nell’ambito di tali impianti, oltre ai pannelli fotovoltaici, è ammessa la collocazione di
manufatti amovibili (containers, privi di fondazioni al suolo) per la gestione elettrica e la
manutenzione degli impianti stessi, aventi le minime dimensioni essenziali per tali scopi.
Tali manufatti dovranno essere colorati con tonalità omogenee al paesaggio in modo da
mimetizzarne la presenza. Sono da escludersi, in ogni caso, costruzioni, installazioni o
allestimenti precari, tipo:baracche, capannoni o roulottes, collegabili ad altre finalità.

86

Art. 34
________________________________________________________________________
ZONA E0.1 VERDE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le aree verdi private e pubbliche relazionate ai vecchi nuclei insediativi o a
singoli edifici storici, rappresentate da parchi, giardini, che costituiscono completamento e
valorizzazione degli stessi, concorrendo a conferire, oltre all’unità dell’insieme, particolare
qualità ai luoghi e all’immagine urbana.

OBIETTIVI
La conservazione degli spazi aperti e della vegetazione che contribuiscono alla
qualificazione storico-ambientale e paesaggistica degli insediamenti e del contesto
urbano.

USI CONSENTITI
Manutenzione delle superfici a verde.
Riqualificazione e potenziamento della vegetazione arborea esistente, con riferimento alle
indicazioni riportate nell’allegato 3 che costituisce appendice integrativa delle presenti
norme.
Le aree comprese nella zona E0.1 sono inedificabili.
A dette aree viene comunque assegnato un indice fondiario pari a mc./mq. 0,01,
trasferibile in altra zona agricola in cui è consentita l’edificazione.
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Art. 35
________________________________________________________________________
ZONA E0.2 VERDE DI PROTEZIONE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le aree verdi private e pubbliche costituite dalle pertinenze a orto familiare,
cortile, giardino o parco privato, o varie coltivazioni, funzionalmente connesse con le zone
abitative, che concorrono a qualificare l’ambiente naturale.

OBIETTIVI
La conservazione di aree inedificate sia come sostegno della struttura urbana riconosciuta
dal piano ed a garanzia di uno sviluppo insediativo coerente con la stessa, che come
protezione dell’edificato di matrice storica e del sistema relazionale portante.

USI CONSENTITI
In quest’area è consentita la realizzazione di interventi di ristrutturazione e ampliamento
degli edifici esistenti nonché interventi per la realizzazione in corpo aggiunto o staccato di
nuovi fabbricati accessori (pertinenze – nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)
per deposito attrezzi in quanto funzionali al mantenimento dell’orticoltura domestica e alla
manutenzione del verde. E’ consentita la realizzazione di attrezzature private per lo sport
ed il tempo libero, quali campi da tennis, piscine, gazebi, barbecue, ecc. con le relative
strutture di servizio.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona E0.2 si effettua per intervento diretto.

INDICI E PARAMETRI
Indice di fabbricabilità fondiaria

una tantum fino ad un massimo di mc. 150

Distanza min. da strade

6,00
ml.
ovvero
secondo
precostituito da edifico esistente

Distanza min. dai confini

5,00 ml. E’ consentito derogare da tale distanza
previa presentazione di un atto tra le parti,
debitamente registrato, che specifichi tale deroga

Distanza min. tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti

allineamento

10,00 ml.
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Altezza max:

6,50 ml. Sono ammessi valori superiori in
riferimento all’altezza degli edifici residenziali
esistenti adiacenti e/o circostanti

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Tale manufatto dovrà essere posizionato, per quanto possibile, in prossimità della
residenza, e dovrà essere fabbricato con riferimento tipologico, costruttivo e di materiali
assimilabili agli edifici tradizionali per tipi analoghi di funzione e comunque analoghi a
quelli del fabbricato principale.
Le murature saranno in pietra o in mattoni a vista, o intonacate; le coperture saranno in
coppi, o materiali per forma e colori similari, con orditura in legno. Sono vietate le
coperture piane.
Altri elementi normativi.
In zona E0.2 è ammessa la realizzazione di parcheggi a favore di aree adiacenti destinate
a servizi della residenza, che richiedono uno standard non soddifacibile nelle loro
pertinenze.
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Art. 36
________________________________________________________________________
ZONA E2

BOSCHIVA DI AMBITO COLLINARE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio del piano collinare caratterizzate dalla presenza di estese
formazioni boschive.
Una porzione della zona che si affaccia sul Meduna è soggetta ai vincoli di salvaguardia
del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Livenza (PAIL). Essa concorre inoltre a
costituire l’ambito di decelerazione trasformativa dell’Area di Rilevante Interesse
Ambientale (ARIA) n° 7 riferita al Meduna.

OBIETTIVI
Conservazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio boschivo, in funzione di
difesa idrogeologica, di tutela paesaggistica e di produzione.
Ripristino di prati e pascoli.
Incentivazione della fruizione escursionistica e turistico – ricreativa.

USI CONSENTITI
Attività silvicolturale ed attività silvo – pastorale compatibili con la difesa idrogeologica del
suolo e con la tutela paesaggistica.
Attività escursionistica e turistico – ricreativa.
Sistemazione e ripristino di prati e pascoli.
Opere di difesa dai rischi idrogeologici e di recupero di aree oggetto di dissesti con ricorso,
ovunque possibile, ad interventi di ingegneria naturalistica.
Opere atte a prevenire e contenere gli incendi.
Manutenzione e riassetto della viabilità, ripristino e potenziamento di strade di servizio
forestale, ripristino e consolidamento di carrareccie, ripristino della sentieristica esistente
anche con realizzazione di nuovi tracciati di raccordo.
Realizzazione, lungo le strade di servizio della zona, di piazzole per il deposito ed il carico
del legname, di piazzole di emergenza antincendio, nonché di piccole aree attrezzate per
l’escursionismo.
Ripristino e realizzazione di strutture edilizie aziendali in funzione dell’attività silvicolturale.
Realizzazione di strutture edilizie aziendali relative alla conservazione, prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali.
Realizzazione di piccoli manufatti in funzione escursionistica.
Recupero ed adeguamento delle strutture edilizie esistenti.
Realizzazione di tettoie aperte per il ricovero di animali.
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Gli interventi nel campo della forestazione, comprese le nuove piste forestali a carattere
permanente, le nuove piazzole e le nuove strutture edilizie connesse all’attività forestale,
si attuano tramite “piani integrati particolareggiati” con validità decennale, come previsto
da specifiche disposizioni normative, regolamentari e procedurali della Regione.
La redazione di detti strumenti, di competenza di tecnici agronomi o forestali abilitati, va
effettuata sulla base di direttive regionali.
Per gli interventi in campo della forestazione ammessi in pendenza di detti strumenti
attuativi si fa riferimento al Regolamento forestale regionale.
Gli interventi relativi alle attività di conservazione, prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti forestali, si attuano tramite preventivo piano
particolareggiato esteso all’area interessata dall’attività stessa.
Per tutti gli altri interventi consentiti nella zona l’attuazione si effettua in forma diretta,
compresi quelli per l’apertura temporanea di piste forestali e per l’apertura di nuovi
sentieri.
Gli interventi ricadenti nell’ambito di PAIL vanno eseguiti, ove richiesto, in conformità alle
disposizioni ed alle autorizzazioni degli Organi pubblici competenti.

INDICI E PARAMETRI
Lotto minimo di intervento
Indice di fabbricabilità fondiaria:
Distanza min.dai confini di proprietà:
Distanza min.dai confini con la zona F2:
Distanza min.da strade:
Altezza max:

L = mq 5.000
If = mc./mq. 0,05
secondo Codice Civile
D = ml. 20
quella stabilita per tipologia di
viabilità al successivo art. 53
H = ml. 3

I corpi fondiari che sono parte del fondo rustico, ma ricadono in zona agricola a diversa
classificazione, concorrono alla determinazione dell’edificabilità in zona E2 con un indice
di mc/mq 0,01.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Ogni modifica di attività agricola in atto dovrà essere orientata verso la conversione a
prato stabile o a bosco.
Il prato stabile può essere convertito a bosco per esigenze di consolidamento dei versanti.
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Gli interventi di forestazione privilegeranno la conduzione ad alto fusto, mentre il
miglioramento ed il potenziamento della copertura vegetale dovrà tener conto della
diversificazione delle specie, con riferimento alle essenze che corrispondono alla fascia
fitoclimatica di appartenenza dei luoghi.
Gli interventi di ristrutturazione o ampliamento delle strade esistenti saranno accompagnati
da contestuali opere di mitigazione dell’impatto ambientale e dei fattori a rischio.
L’attuazione di nuove piste forestali a carattere permanente, dovranno risultare compatibili
con la difesa idrogeologica e la stabilità dei siti.
I loro tracciati, avranno una sezione non superiore a ml 3,50.
L’apertura di piste forestali a carattere temporaneo è consentita per tracciati a fondo
naturale di sezione non superiore a ml 3,00.
Le piazzole e le aree attrezzate, connesse alle strade di servizio della zona, vanno per
quanto possibile localizzate in corrispondenza di spazi naturali.
Il ripristino dei sentieri dovrà essere effettuato con tecniche conformi alle loro
caratteristiche originarie.
I nuovi sentieri dovranno avere una sezione inferiore a ml. 1,30 e dovranno essere
realizzati su fondo naturale con le caratteristiche di quelli tradizionali.
In zona E2 non è consentita la realizzazione di strutture edilizie destinate alla residenza,
né la trasformazione d’uso di rustici in residenza.
Per le strutture edilizie esistenti è ammesso il recupero tramite manutenzione straordinaria
con criteri costruttivi e materiali congruenti con le loro caratteristiche originarie, per gli usi
consentiti nella zona.
Per i fabbricati di nuova costruzione i criteri costruttivi saranno quelli propri della tradizione
locale di area collinare, così pure i materiali con particolare riferimento alla pietra ed al
legno.
E’ consentita la trasformazione d’uso anche parziale di fabbricati destinati all’attività
silvicolturale per l’escursionismo.
E’ altresì consentita la realizzazione una tantum di due manufatti in legno ad uso pubblico
per l’escursionismo, nella misura di uno per ambito collinare, di volume non superiore a
mc 100 e con distanza minima dai confini secondo Codice Civile.
A tali manufatti possono essere affiancate apposite aree attrezzate per la sosta all’aperto
con strutture, arredi ed eventuali recinti in legno.
Il recupero dei fabbricati residui dell’antica fornace ad ovest di Solimbergo va finalizzato
alla valorizzazione della testimonianza storica di detta attività connessa all’uso delle
acque.
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Le strutture edilizie di matrice storica che compongono l’insediamento sono soggette a
restauro, per un utilizzo legato alla fruizione culturale dello stesso e della sottostante area
di rilevante interesse ambientale del Meduna.
All’interno degli interventi di recupero sono ammessi limitati ampliamenti strettamente
necessari per l’adeguamento igienico- sanitario dell’immobile.

INTERVENTI IN AMBITO DI PAIL
Per le aree ricadenti all’interno del perimetro di PAIL si definiscono le disposizioni
pertinenti rispetto alla specificità della zona E2 di cui alle richiamate leggi 267/98 e 365/00
per le aree a pericolosità geologica P3.

INTERVENTI CONSENTITI
a) Interventi subordinati a specifica relazione geologica
- opere di difesa e di consolidamento dei versanti, di bonifica e di regimazione
delle acque superficiali, nonché di sistemazione dei movimenti franosi, volte
comunque ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di instabilità, o a
migliorare le condizioni di stabilità delle aree interessate;
- opere connesse con la gestione del patrimonio boschivo, purchè non in
contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
- interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento della
viabilità esistente;
- interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di
interesse pubblico, ivi compreso il canale irriguo;
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico, riguardanti servizi essenziali non diversamente localizzabili.
b) Interventi che non richiedono la preventiva relazione geologica
- opere di bonifica delle aree limitate alla rimozione di materiali di qualsiasi genere
che costituiscono oggetto di discariche improprie ed abusive;
- interventi di manutenzione delle strade esistenti, senza modifica del loro
ingombro e della morfologia del terreno di supporto;
- interventi di realizzazione e/o manutenzione di sentieri;
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- interventi di demolizione senza ricostruzione.
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INTERVENTI NON CONSENTITI
Per la zona E2 ricadente nell’ambito di PAIL non sono consentiti:
- l’impianto di colture in grado di favorire l’indebolimento dei versanti;
- interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- impianti di trattamento di acque reflue diverse da quelle urbane;
- l’apertura di cave;
- movimenti di terra, se non all’interno di un progetto autorizzato di bonifica e
consolidamento delle scarpate e del versante collinare, ovvero dettato da
contenute esigenze di adeguamento della viabilità esistente;
- scarico di materiali di rifiuto di qualsiasi genere.
Per ogni altra tipologia di intervento, consentito o vietato in ambito di PAIL, non compreso
nelle sopraddette disposizioni, si fa riferimento alle norme di attuazione del relativo piano
stralcio di cui alle leggi 267/98 e 365/00.
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Art. 37
________________________________________________________________________
ZONA E4.1 AGRICOLO PAESAGGISTICA AD ELEVATA
CONNETTIVITA’ ECOLOGICA

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti del territorio caratterizzate da diffusa permanenza di elementi
costitutivi del paesaggio agrario storico nonché da usi agricoli tradizionali.
Una porzione della zona posta in prossimità del Meduna è soggetta ai vincoli di
salvaguardia del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Livenza (PAIL). Essa concorre
inoltre a costituire l’ambito di decelerazione trasformativa dell’Area di Rilevante Interesse
Ambientale (ARIA) n° 7 riferita al Meduna.
OBIETTIVI
Mantenimento e ripristino degli elementi di connettività ecologica, costituiti da filari, siepi,
boschetti, in coerenza con le caratteristiche di assetto storico, anche in sostegno di colture
tradizionali tipiche e di qualità.
USI CONSENTITI
Attività agricola sostenibile rispetto ai caratteri ecologici e paesaggistici che connotano la
zona, compresa la relativa infrastrutturazione.
Attività agroambientale, rivolta alla manutenzione e riqualificazione degli elementi del
paesaggio rurale storico.
Strutture edilizie per le funzioni aziendali ed agrituristiche, nonché per la residenza
agricola.
Strutture edilizie per la residenza e relativi accessori nonché per attività extra agricole,
esistenti in zona.
Infrastrutture stradali ed energetiche per il solo trasporto dell’energia.
Strutture ed impianti per l’equitazione.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona E4.1 si effettua per intervento diretto.
Gli interventi ricadenti nell’ambito del PAIL vanno eseguiti, ove richiesto, in conformità alle
disposizioni ed alle autorizzazioni degli Organi pubblici competenti.

INDICI E PARAMETRI

Per nuovo centro aziendale
Superficie minima :

S = mq 5000
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Per strutture produttive, da attuarsi nel centro aziendale
- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- altezza max, esclusi volumi tecnici :

If = mc/mq 0,05
H = ml 8

- distanza dai confini
- con zona agricola di diversa proprietà :
- con zona diversa da zona agricola :

D = ml 10
D = ml 20

- distanza min dai confini per le strutture edilizie
destinate all’agriturismo :
- distanza min da strada :

Per la residenza agricola e relativi accessori
da attuarsi nel centro aziendale
- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- altezza max :
- distanza min dai confini :
- distanza min da strada :
- distanza min da edifici per allevamenti :
- distanza min fra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti :
Per allevamenti zootecnici non industriali e concimaie
- distanza dai confini
- con zona agricola :
- da abitazioni in zona agricola, da zone industriali
e artigianali, da attrezzature pubbliche, esclusi
impianti tecnologici :
- da acque pubbliche :
- da zone residenziali :
Per serre a strutture fisse
- superficie minima dell’area aziendale :
- rapporto max di copertura :
- altezza max :
- distanza dai confini :
- distanza da strade :

secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia di
viabilità al successivo art.53

If = mc/mq 0,02
H = ml 8,50
secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia
di viabilità al successivo art.53
D = ml 10
D = ml 10

D = ml 10

D = ml 50
D = ml 150
D = ml 300

S = mq 3000
Q = 65%
H = ml 5
secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia
di viabilità al successivo art.52

Per strutture e impianti per l’equitazione
Definizione e caratteristiche
Sono così definiti gli spazi e le strutture necessarie per lo svolgimento
dell’equitazione quali: scuderie, box, sellerie, governo, depositi, maneggi scoperti e
coperti, spazi per manifestazioni.
Attuazione
Indiretta
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Parametri edificatori
Superficie fondiaria minima
5.000 mq.
Rapporto max di copertura rispetto
all’area di insediamento
Q 40% dovrà specificare la superficie utile per
il maneggio coperto quelle per gli spazi di relazione – servizio per gli utenti
Altezza max
8,50 m
Distanza dalle strade
stabilita dalle prescrizioni grafiche
In assenza:
40,00 ml dalla viabilità stradale
30,00 ml dalla viabilità provinciale
20,00 ml dalla viabilità comunale
Distanza dai confini
5,00 ml
Distanza dagli edifici prospicienti
10,00 ml
Prescrizioni particolari
Se l’impianto prevede tribune per spettatori la dotazione di parcheggi deve essere
assimilata alle strutture per lo spettacolo.
Dagli allevamenti zootecnici sono esclusi i piccoli allevamenti di animali da cortile ad uso
familiare, le cui strutture di ricovero osserveranno una distanza min dai confini di ml 5 e da
strada quella stabilita per tipologia di viabilità al successivo art.53.
Gli indici parametrici per la zona valgono anche per gli interventi di nuova edificazione o
ampliamento di strutture produttive e residenza agricola nel caso del centro aziendale
esistente, con esclusione del limite definito per la superficie minima.
I corpi fondiari che sono parte del fondo rustico, ma ricadono in zona agricola a diversa
classificazione, concorrono alla determinazione dell’edificabilità in zona E4.1 con il loro
indice comunque contenuto nei limiti di mc/mq 0,02.
Fanno eccezione le aree comprese in zona E4.1, ricadenti in ambito di inedificabilità
all’interno delle fasce di protezione delle zone D2.3 e D3.3, per le quali viene assegnato
un indice fondiario pari a mc/mq 0,03 utilizzabile anche in zona E4.1 all’esterno di tale
ambito.
Fanno pure eccezione le aree comprese in zona E4.1, ricadenti in ambito di edificabilità
limitata all’interno delle fasce di protezione delle zone D2.3 e D3.3, a cui viene pure
assegnato un indice fondiario pari a mc/mq 0,03, utilizzabile all’esterno di tale ambito,
oppure all’interno limitatamente per interventi edilizi circoscritti a centri aziendali esistenti
alla data del piano.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Per quanto riguarda l’attività aziendale, la presentazione del progetto per interventi
superiori a mc 150, calcolabili per una sola volta, dovrà essere corredata da piano di
utilizzazione aziendale, i cui contenuti minimi, per quanto pertinenti, comprenderanno :
- adeguati dati conoscitivi circa la struttura e l’ordinamento tecnico ed economico
dell’azienda;
- inquadramento cartografico del fondo rustico, nonché del riparto colturale in atto e di
nuova previsione;
- l’assetto planivolumetrico delle strutture edilizie esistenti e di nuova previsione, nonché
97

dei cicli di produzione;
- la dimostrazione della corrispondenza funzionale e dimensionale tra dette strutture
edilizie ed i cicli produttivi di previsione ;
La residenza agricola, qualora non esistente in zona, va realizzata nell’ambito del centro
aziendale se dimostrata, tramite il piano di utilizzazione aziendale, la stretta correlazione
logistico – funzionale rispetto al tipo di attività svolta per la conduzione del fondo rustico.
Nella zona E4.1 l’attività agricola deve essere esercitata mantenendo i caratteri peculiari
del paesaggio agrario storico.
Non sono consentite opere di miglioramento fondiario che comportino un impoverimento in
termini quantitativi e qualitativi della matrice ecologico – paesaggistica esistente.
Sono comunque ammessi interventi di miglioria sugli appezzamenti esistenti, relativi alla
rete regimante delle acque meteoriche, nonché modeste operazioni di riassetto fondiario
quali rettifiche di confini e piccoli accorpamenti di appezzamenti.
Gli interventi che comportino modifiche alla rete delle siepi campestri sono subordinati a
presentazione di specifico progetto, da cui emergano lo stato vegetazionale e gli interventi
compensativi conseguenti alle trasformazioni, e cioè :
- l’assetto esistente della vegetazione, con densità e caratteristiche delle essenze
presenti, evidenziando inoltre la localizzazione di eventuali fossi;
- la situazione che conseguirà gli interventi, con riferimento all’attuazione, all’estensione,
alle specie autoctone utilizzate, alla densità ed alle forme di governo previste.
In sede di richiesta di autorizzazione ad eseguire le opere sarà prodotto un atto
unilaterale d’obbligo registrato con l’impegno decennale alla manutenzione della
vegetazione e della rete scolante di previsione.
La ricomposizione della rete ecologica dovrà essere conforme alla tipologia degli elementi
del paesaggio oggetto di trasformazione (ad esempio ad una siepe campestre da
eliminare si dovrà far corrispondere analoga soluzione di tipo lineare, anche
eventualmente affiancata a siepe esistente a formare banda boscata).
Tali operazioni non dovranno comportare una riduzione dello sviluppo della rete scolante a
pelo libero presente nell’ambito di intervento, ricorrendo, anche in questo caso, a soluzioni
compensative coerenti con l’assetto topografico.
Per le aziende agricole esistenti alla data del piano è consentito, in pendenza dell’indice di
fabbricabilità e della superficie minima dell’area di insediamento, un adeguamento
funzionale dei fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola ed agrituristica,
tramite ristrutturazione ed ampliamento una tantum sino a mc 200, nel rispetto dei
parametri edilizi previsti per la zona.
Per gli edifici esistenti alla data del piano in ambiti completamente esterni al centro
aziendale, da utilizzarsi per funzioni connesse all’attività primaria o per l’agriturismo, sono
ammessi solo interventi di manutenzione straordinaria, con eventuale ampliamento una
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tantum, sino ad un massimo di mc 150, per l’adeguamento igienico –funzionale richiesto
da specifico adattamento per l’agriturismo.
In zona E4.1 non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale.
Per quelli esistenti alla data del piano sono consentiti interventi di ristrutturazione,
ampliamento e nuova edificazione nell’ambito delle strutture esistenti, nel rispetto delle
distanze prescritte per gli allevamenti non industriali.
Per gli stessi è altresì consentita la realizzazione della residenza del gestore o custode, o
l’adeguamento di quella eventualmente già presente, per una superficie utile non
superiore a mq 150 compreso l’esistente.
Per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti alla data del piano, con
distanze inferiori a quelle prescritte, sono consentiti interventi di ristrutturazione ed
ampliamento nonché il cambio della specie allevata, purchè non riguardi l’introduzione di
suini, pollame e animali da pelliccia, nei limiti della soglia che definisce gli allevamenti
industriali e tali da non ridurre ulteriormente, con l’ampliamento, le distanze inferiori di fatto
acquisite.
Per le trasformazioni d’uso ai fini residenziali, tramite recupero di edificato esistente alla
data del piano, si applicano le disposizioni di cui all’art. 33 delle presenti norme.
La nuova edificazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici aziendali e della
residenza, riferiti o relazionati a preesistenze di interesse storico-ambientale, sono soggetti
al rispetto delle tipologie rurali della tradizione ed all’adozione di sistemi costruttivi e
materiali coerenti con dette preesistenze.
Le aree interessate da nuovi interventi edilizi vanno adeguatamente raccordate con
l’ambito circostante, tenendo conto anche delle necessarie opere di mitigazione di volumi
edilizi che presentano un impatto visivo rilevante, attraverso l’inserimento nel progetto di
barriere vegetali, formazioni arboree ed arbustive, con riferimento alle essenze indicate
nell’apposito allegato alle presenti norme, nonché spazi verdi con funzione di cerniera
rispetto al contesto paesaggistico che caratterizza la zona.

Per le strutture edilizie destinate alla residenza esistenti in zona E4.1 alla data del piano,
anche non classificabili come residenza agricola, è consentito un ampliamento una tantum
sino a mc 150, motivato esclusivamente da esigenze igienico-funzionali, in pendenza
dell’indice di fabbricabilità e nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona.
L’ampliamento delle funzioni abitative e dei relativi accessori è consentito anche tramite
recupero, attraverso ristrutturazione edilizia, di eventuali rustici annessi che non rivestono
più le originarie funzioni.
E’ consentita inoltre la costruzione una tantum di manufatto edilizio, di volume non
superiore a mc 150, nelle pertinenze dell’abitazione o nelle immediate vicinanze, per
comprovata necessità di ricovero di attrezzature agricole, nonché di dotazione di volumi
accessori della residenza (legnaia, garage…), in assenza della disponibilità di rustici o di
altri fabbricati idonei allo scopo.
Nel caso di utilizzo come ricovero di cavallo da sella, la sua distanza da edifici residenziali
non potrà essere inferiore a ml 50.
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Per tale manufatto saranno adottate tipologie costruttive, materiali e finiture proprie della
tradizione, con pietra a vista o intonaco per le murature, tetti in legno con manto in coppi.
In sede di presentazione di progetto dello stesso, dovrà essere evidenziata l’eventuale
esistenza ed assunto l’impegno all’abbattimento, in sede di esecuzione delle opere, di ogni
manufatto improprio presente nell’area già utilizzato per assolvere in modo precario le
richiamate funzioni connesse all’attività agricola o accessorie dell’abitazione.
In zona E4.1 è ammessa inoltre l’installazione di un manufatto di volume non superiore a
mc. 200, con funzione di deposito di attrezzature varie per le attività di istituto della
Federazione Italiana della Caccia.
La scelta del sito e l’aggiunta di eventuali schermature vegetali dovranno essere tali da
rendere non significativo l’impatto visivo di detto manufatto nei rapporti con l’ambiente
circostante.
Per le aree poste in prossimità dell’alveo torrentizio del Meduna, che sono state oggetto di
trasformazioni conseguenti ad attività di cava e funzioni connesse sono consentite solo
opere rivolte alla mitigazione dei dissesti, nonché di ripristino di condizioni compatibili con
la zona circostante, configurabile come fascia di decelerazione trasformativa dell’ambito
fluviale protetto.
Gli interventi saranno orientati verso una ricomposizione morfologica ed un ripristino delle
caratteristiche pedologiche dei terreni, accompagnata dall’introduzione di formazioni
arboree ed arbustive.
Le essenze vegetali da utilizzare saranno quelle corrispondenti alla fascia fitoclimatica cui
appartiene il contesto, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale tipica di ambito
fluviale.
Sulle aree bonificate non interessate da vegetazione è consentita l’attività agricola nelle
forme di coltivazione tradizionale.

INTERVENTI IN AMBITO DI PAIL
Per le aree ricadenti all’interno del perimetro di PAIL si definiscono le disposizioni
pertinenti rispetto alla specificità della zona E4.1 di cui alle richiamate leggi 267/98 e
365/00 per le aree a pericolosità geologica P4.

INTERVENTI CONSENTITI
Per la zona E4.1 ricadente in ambito di PAIL sono consentiti:
a) Interventi subordinati a specifica relazione idraulica e geologica
- opere di difesa, sistemazione, manutenzione idraulica mirata ad eliminare, ridurre
mitigare le condizioni di pericolosità, o a migliorare la sicurezza delle aree
interessate;
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- opere connesse con le attività di gestione del patrimonio boschivo,opere di
irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico, riguardanti servizi essenziali non diversamente localizzabili.
- interventi di adeguamento fisico- funzionale e/o di ampliamento di strade
esistenti, anche in funzione di percorsi ciclo- pedonali per la fruizione
dell’ambiente;
- interventi strettamente necessari per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

b) Interventi che non richiedono la preventiva relazione idraulica e geologica
- interventi di manutenzione di strade e carrareccie esistenti;
- interventi di realizzazione e/o manutenzione di sentieri per la fruizione
dell’ambiente;
- interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici
esistenti;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture
esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI
Per la zona E4.1 ricadente nell’ambito di PAIL non sono consentiti:
- interventi di nuova edificazione;
- collocazione di strutture mobili e immobili, anche di carattere provvisorio o
precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri;
- realizzazione impianti di trattamento di acque reflue diverse da quelle urbane.

Per ogni altra tipologia di intervento, consentito o vietato in ambito di PAIL, non compreso
nelle sopraddette disposizioni, si fa riferimento alle norme di attuazione del relativo piano
stralcio di cui alle leggi 267/98 e 365/00.
Per quanto riguarda l’attraversamento dell’alveo del Meduna con la prevista variante alla
SS 464, di cui all’assetto indicativo definito dal PRGC, il progetto delle opere dovrà
considerare, oltre agli aspetti della sicurezza imposti dal PAIL, il conseguimento di una
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adeguata mitigazione degli effetti ambientali prodotti sulle aree protette e di un buon
inserimento nel paesaggio fortemente caratterizzato dell’ambito fluviale.
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Art. 38
________________________________________________________________________
ZONA E4.2 AGRICOLO PAESAGGISTICA DEI TERRAZZAMENTI FLUVIALI

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti del territorio dei terrazzamenti del Meduna caratterizzate da
prevalente permanenza del paesaggio magredile, sia pur con trasformazioni antropiche in
prati stabili.
Una porzione della zona posta in prossimità del Meduna è soggetta ai vincoli di
salvaguardia del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Livenza (PAIL). Essa concorre
inoltre a costituire l’ambito di decelerazione trasformativa dell’Area di Rilevante Interesse
Ambientale (ARIA) n° 7 riferita al Meduna.
OBIETTIVI
Mantenimento e ripristino dei prati e degli elementi di connettività ecologica costituiti da
siepi campestri.

USI CONSENTITI
Attività agricola sostenibile rispetto ai caratteri paesaggistici ed ecologici che connotano la
zona.
Infrastrutture stradali ed energetiche per il solo trasporto dell’energia.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona E4.2 si effettua per intervento diretto.
In zona E4.2 non è ammessa l’edificazione.
Alla stessa viene comunque assegnato un indice fondiario pari a mc/mq 0,02, trasferibile
in altra zona agricola in cui è consentita l’edificabilità.
Gli interventi ricadenti nell’ambito del PAIL vanno eseguiti, ove richiesto, in conformità alle
disposizioni ed alle autorizzazioni degli Organi pubblici competenti.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
E’ consentito il mantenimento dell’attività agricola in atto e la trasformazione delle aree
coltivate in prati stabili, mentre non è ammessa la conversione di prati stabili in altre forme
di utilizzo agricolo.
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La presenza all’interno della zona di alcuni lembi di prateria magra, evidenziata nella
tavola E1.1, va tutelata evitando qualsiasi trasformazione.
Per le siepi campestri è ammessa la ceduazione, ma non l’estirpazione delle ceppaie o
l’introduzione di nuove specie vegetali non autoctone e non rientranti nelle tipologie
ricorrenti sulle morfologie dei terrazzamenti fluviali.
Sono consentite opere di restauro ambientale di aree già interessate da trasformazioni
antropiche, nonché di mitigazione ambientale di manufatti esistenti e di rilevati di supporto
di viabilità, con formazione di prato e con l’introduzione di specie vegetali tipiche del luogo.
Per l’area posta a margine del letto torrentizio del Meduna, che è stata oggetto di
trasformazione per effetto di attività di deposito di inerti, sono consentite solo opere volte
alla eliminazione del dissesto, tramite il ripristino di condizioni assimilabili alla zona
circostante configurabile come fascia di decelerazione trasformativa dell’ambiente fluviale.
Gli interventi saranno pertanto orientati verso una ricomposizione morfologica ed un
ripristino delle caratteristiche pedologiche dei terreni per l’avvio di una copertura a prato
stabile degli stessi.
Sull’area bonificata è consentita l’attività agricola limitata alle colture foraggere.

INTERVENTI IN AMBITO DI PAIL
Per le aree ricadenti all’interno del perimetro di PAIL si definiscono le disposizioni
pertinenti rispetto alla specificità della zona E4.2 di cui alle richiamate leggi 267/98 e
365/00 per le aree a pericolosità geologica P4.

INTERVENTI CONSENTITI
Per la zona E4.2 ricadente in ambito di PAIL sono consentiti.
a) Interventi subordinati a specifica relazione idraulica e geologica
- ogni opera di difesa, sistemazione, manutenzione idraulica mirata ad eliminare,
ridurre mitigare le condizioni di pericolosità, o a migliorare la sicurezza delle aree
interessare;
- opere connesse con le attività di gestione del patrimonio boschivo,opere di
irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico, riguardanti servizi essenziali non diversamente localizzabili.
- interventi di adeguamento fisico- funzionale e/o di ampliamento di strade
esistenti, anche in funzione di percorsi ciclo- pedonali per la fruizione
dell’ambiente;
- interventi strettamente necessari per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
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- interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti con
soluzioni volte a mitigare la loro vulnerabilità, compreso l’ampliamento una
tantum non superiore a mc 80 per motivate necessità di adeguamento
igienico- sanitario, purché realizzato al di sopra del piano di campagna;
b) Interventi che non richiedono la preventiva relazione idraulica e geologica
- interventi di realizzazione e/o manutenzione di strade e carrarecce esistenti;
- interventi di manutenzione di sentieri per la fruizione dell’ambiente;
- interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici
esistenti;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture
esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI
Per la zona E4.2 ricadente nell’ambito di PAIL non sono consentiti:
- interventi di nuova edificazione;
- collocazione di strutture mobili e immobili, anche di carattere provvisorio o
precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri;
- impianti di trattamento di acque reflue diverse da quelle urbane;
- depositi, anche temporanei, di sostanze pericolose, come da D.Lgs 334/99.

Per ogni altra tipologia di intervento, consentito o vietato in ambito di PAIL, non compreso
nelle sopraddette disposizioni, si fa riferimento alle norme di attuazione del relativo piano
stralcio di cui alle leggi 267/98 e 365/00.
In riferimento agli interventi ammessi nell’area già utilizzata a deposito esplosivi limitrofa al
letto del Meduna, si fa riferimento all’art. 15, comma 6 del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico, adottato con delibera AB n° 3 del 06.05.2003 e pubblicata sulla G.U. n° 103
del 2003.
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Art. 39
________________________________________________________________________
ZONA E5

DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti del territorio prevalentemente interessate da coltivazioni frutticole a
carattere estensivo.

OBIETTIVI
Conservazione e valorizzazione delle colture di qualità e dell’agriturismo.

USI CONSENTITI
Attività agricola, anche tramite riordino fondiario, e relativa infrastrutturazione.
Attività agroalimentare, relativa a conservazione, prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Strutture edilizie per le funzioni aziendali ed agrituristiche, nonché per la residenza
agricola.
Strutture edilizie per la residenza e relativi accessori nonché per attività extraagicole,
esistenti in zona.
Infrastrutture stradali ed energetiche.
Strutture e impianti per l’equitazione
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona E5 si effettua per intervento diretto, fatta eccezione per i
nuovi insediamenti agro-industriali, per cui gli interventi vanno subordinati alla formazione
di strumento attuativo, esteso all’area funzionalmente e fisicamente relazionata agli stessi.

INDICI E PARAMETRI

Per nuovo centro aziendale
Superficie minima di proprietà accorpata:

S = mq 10.000

Per strutture produttive, da attuarsi nel centro aziendale
- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- altezza max, esclusi volumi tecnici :

If = mc/mq 0,10
H = ml 8
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- distanza dai confini
- con zona agricola di diversa proprietà :
- con zona diversa da zona agricola :
- distanza min dai confini per le strutture edilizie
destinate all’agriturismo :
- distanza min da strada :

Per la residenza agricola e relativi accessori
da attuarsi nel centro aziendale
- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- altezza max :
- distanza min dai confini :
- distanza min da strada :

D = ml 10
D = ml 20
secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia di
viabilità al successivo art.53

If = mc/mq 0,03
H = ml 8,50
secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia
di viabilità al successivo art.53

Per attività agroindustriali
complementari all‘attività agricola,
esclusi volumi tecnici
- rapporto max di copertura rispetto
all’ area di insediamento :
Q = 40%
- altri parametri edilizi :
quelli indicati per le strutture produttive
- Indice di fabbricabilità per la residenza agricola :
If = 0,05
- altri parametri edilizi per la residenza agricola
quelli riportati sopra
Per allevamenti zootecnici non industriali e concimaie
- parametri edilizi :

quelli riportati per la zona E4.1

Per serre a strutture fisse
- superficie minima dell’area aziendale :
- rapporto max di copertura :
- altri parametri edilizi :

S = mq 3000
Q = 70
quelli riportati per la zona E4.1

Per strutture e impianti per l’equitazione
Definizione e caratteristiche
Sono così definiti gli spazi e le strutture necessarie per lo svolgimento
dell’equitazione quali: scuderie, box, sellerie, governo, depositi, maneggi scoperti e
coperti, spazi per manifestazioni.
Attuazione
Indiretta
Parametri edificatori
Superficie fondiaria minima
5.000 mq.
Rapporto max di copertura rispetto
all’area di insediamento
Q 40% dovrà specificare la superficie utile per
il maneggio coperto quelle per gli spazi di relazione – servizio per gli utenti
Altezza max
8,50 m
Distanza dalle strade
stabilita dalle prescrizioni grafiche
In assenza:
40,00 ml dalla viabilità stradale
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Distanza dai confini
Distanza dagli edifici prospicienti

30,00 ml dalla viabilità provinciale
20,00 ml dalla viabilità comunale
5,00 ml
10,00 ml

Prescrizioni particolari
Se l’impianto prevede tribune per spettatori la dotazione di parcheggi deve essere
assimilata alle strutture per lo spettacolo.
Dagli allevamenti zootecnici sono esclusi i piccoli allevamenti di animali da cortile ad uso
familiare, le cui strutture di ricovero osserveranno una distanza min dai confini di ml 5 e da
strada quella stabilita per tipologia di viabilità al successivo art.53.
Gli indici parametrici per la zona valgono anche per gli interventi di nuova edificazione o
ampliamento di strutture produttive e residenza agricola nel caso del centro aziendale
esistente, con esclusione del limite definito per la superficie minima.
I corpi fondiari che sono parte del fondo rustico, ma ricadono in zone agricole a diversa
classificazione, concorrono alla determinazione dell’edificabilità in zona E5 con l’indice
assegnato alla zona di appartenenza, ad eccezione di quanto segue.
Le aree, anche comprese in diversa zona agricola, ricadenti nelle fasce di protezione delle
zone D2.3 e D3.3, concorrono alla formazione dell’edificabilità con indice di mc/mq 0,03 in
zona E5 all’esterno delle fasce.
Le aree, anche comprese in diversa zona agricola, ricadenti nella fascia di edificabilità
limitata di protezione delle zone D2.3 e D3.3, possono concorrere alla formazione
dell’edificabilità con indice di mc/mq 0,03 in zona E5 all’interno di detta fascia, purchè per
interventi edilizi rientranti nell’ambito di centri aziendali ivi esistenti alla data del piano.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Per quanto riguarda l’attività aziendale, la presentazione di progetto per interventi superiori
a mc 200, calcolati per una sola volta, dovrà essere corredata da piano di utilizzazione
aziendale, i cui contenuti minimi, per quanto pertinenti, comprenderanno :
- adeguati dati conoscitivi circa la struttura e l’ordinamento tecnico ed economico
dell’azienda;
- inquadramento cartografico del fondo rustico, nonché del riparto colturale in atto e di
nuova previsione;
- l’assetto planivolumetrico delle strutture edilizie esistenti e di nuova previsione, nonché
dei cicli di produzione;
- la dimostrazione della corrispondenza funzionale e dimensionale tra dette strutture
edilizie ed i cicli produttivi di previsione ;
La residenza agricola, qualora non esistente in zona, va realizzata nell’ambito del centro
aziendale se dimostrata, tramite il piano di utilizzazione aziendale, la stretta correlazione
logistico – funzionale rispetto al tipo di attività svolta per la conduzione del fondo rustico.
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L’attività agricola deve essere esercitata con il mantenimento del paesaggio agrario per
quanto riguarda le colture specialistiche di tipo estensivo, contemperando le esigenze
agronomiche con quelle dell’equilibrio ecologico.
Le operazioni di riassetto fondiario tramite accorpamento di appezzamenti, che comportino
la modifica della rete vegetale, nonché la rete regimante delle acque meteoriche, sono
soggette a specifico progetto riportante :
- lo stato di fatto di assetto della vegetazione, evidenziando inoltre la localizzazione di
eventuali fossi;
- la situazione che conseguirà agli interventi, con riferimento alle specie vegetazionali
utilizzate, alla loro densità e forma di governo, nonché alla regimazione delle acque
superficiali.
In sede di richiesta autorizzativa ad eseguire le opere, dovrà essere prodotto un atto
unilaterale d’obbligo registrato con l’impegno alla manutenzione decennale della rete
scolante di previsione.
Per le aziende agricole esistenti alla data del piano sono ammessi, in pendenza dell’indice
di fabbricabilità, interventi di ristrutturazione ed ampliamento una tantum sino a mc 200,
nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona.
Ampliamenti superiori o nuova edificazione per le aziende sono ammissibili tramite piano
di utilizzazione aziendale, in cui sia dimostrata la congruenza dimensionale rispetto alle
previsioni di sviluppo, la congruenza delle destinazioni d’uso previste rispetto ai cicli
produttivi aziendali, nonché gli effetti di miglioramento economico dell’investimento edilizio
rispetto alle strategie di sviluppo aziendale.
L’altezza dei fabbricati ad uso strumentale può essere derogata sulla base di comprovate
esigenze poste dall’inserimento di particolari attrezzature connesse al processo produttivo.
Altri fabbricati esterni al centro aziendale, da utilizzarsi con funzioni dirette o accessorie
per l’attività primaria o per l’agriturismo, sono ammessi solo tramite recupero con
ristrutturazione edilizia di edificato esistente alla data del piano.

In zona E5 non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale.
Per quelli esistenti alla data del piano sono consentiti interventi di ristrutturazione,
ampliamento e nuova edificazione nelle pertinenze delle strutture esistenti, nel rispetto
delle distanze prescritte per gli allevamenti non industriali.
E’ altresì consentita la realizzazione della residenza del gestore o custode, o
l’adeguamento di quella eventualmente già presente, per una superficie utile non
superiore a mq 150 compreso l’esistente.

Per le strutture edilizie destinate alla residenza esistenti in zona E5 alla data del piano,
anche non classificabili come residenza agricola, è consentita la ristrutturazione ed un
ampliamento una tantum sino a mc 150, motivato esclusivamente da esigenze igieniche e
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funzionali, in pendenza dell’indice di fabbricabilità e nel rispetto dei parametri edilizi
previsti per la zona.

Gli interventi su fabbricati esistenti alla data del piano, qualunque sia la loro destinazione
d’uso, che conservano i caratteri dell’edilizia rurale tradizionale, sono soggetti al rispetto
tipologico e all’adozione di sistemi costruttivi e materiali coerenti con le preesistenze.
Per la costruzione una tantum di manufatto edilizio da destinare a ricovero di attrezzature
agricole, estendibile a funzioni accessorie della residenza, nonché a ricovero di cavallo da
sella, si fa riferimento alle specifiche disposizioni contenute nell’art. 37 delle presenti
norme.
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Art. 40
________________________________________________________________________
.

ZONA E6

DI INTERESSE AGRICOLO

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti in cui l’interesse agricolo è consolidato
come caratteristiche e forme d’uso.

OBIETTIVI
Conservazione valorizzazione delle funzioni produttive agricole.
Ricostruzione del paesaggio agrario, anche in funzione del potenziamento delle reti
ecologiche, in presenza di un assetto fondiario in larga parte semplificato.

USI CONSENTITI
Attività agricola, anche tramite riordino fondiario e infrastrutturazione.
Attività agroalimentare relativa a conservazione, prima trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Attività di assistenza e manutenzione di macchine agricole.
Attività di allevamento zootecnico a carattere industriale
Strutture edilizie per le funzioni aziendali ed agrituristiche, nonché per la residenza
agricola.
Strutture edilizie per la residenza e relativi accessori nonché per attività extraagricole
esistenti in zona alla data del piano.
Infrastrutture stradali ed energetiche.
Strutture e impianti per l’equitazione
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona E6 si effettua per intervento diretto, fatta eccezione per i
nuovi insediamenti agroindustriali, per l’assistenza e la manutenzione delle macchine
agricole, nonché per gli allevamenti a carattere industriale, per i quali gli interventi vanno
subordinati alla formazione di strumento attuativo esteso all’area funzionalmente e
fisicamente relazionata agli stessi.

INDICI E PARAMETRI

Per nuovo centro aziendale
Superficie minima di proprietà accorpata:

S = mq 10.000

111

Per strutture produttive, da attuarsi nel centro aziendale
- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- altezza max, esclusi volumi tecnici :
- distanza dai confini
- con zona agricola di diversa proprietà :
- con zona diversa da zona agricola :
- distanza min dai confini per le strutture edilizie
destinate all’agriturismo :
- distanza min da strada :

Per la residenza agricola e relativi accessori
da attuarsi nel centro aziendale
- Indice di fabbricabilità fondiaria :
- altezza max :
- distanza min dai confini :
- distanza min da strada :

If = mc/mq 0,10
H = ml 8
D = ml 10
D = ml 20
secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia di
viabilità al successivo art.53

If = mc/mq 0,03
H = ml 8,50
secondo Codice Civile
quella stabilita per tipologia
di viabilità al successivo art.53

- distanza tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti :

D = ml 10

Per attività agroindustriali complementari all‘attività
agricola,esclusi volumi tecnici
- rapporto max di copertura rispetto
all’ area di insediamento :
Q = 40%
- altri parametri edilizi :
quelli indicati per le strutture produttive
- dimensione max per la residenza del gestore
o custode :
superficie utile non superiore a mq 150
- altri parametri edilizi per la residenza
quelli indicati per la residenza agricola
Per strutture edilizie assistenza e manutenzione
delle macchine agricole
- rapporto max di copertura :
- altezza max :
- distanza dai confini :
- distanza da strada :
- dimensione max per la residenza del
gestore o custode :
- distanza fra pareti finestrate e pareti di
altri edifici antistanti ( per la residenza) :

superficie utile non superiore a mq 150

Per allevamenti zootecnici non industriali e concimaie
- parametri edilizi :
Per allevamenti zootecnici industriali
- rapporto max di copertura :
- altezza max, :
- distanza dai confini

Q = 50%
H = ml 8
D = ml 5
quella stabilita per tipologia
di viabilità al successivo art.53

D = ml 10

quelli riportati per la zona E4.1

Q = 50%
H = ml 8
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- con zona agricola di diversa proprietà :
D = ml 10
- con zona diversa da zona agricola :
D = ml 20
- da abitazioni in zona agricola, da zone industriali
e artigianali, da attrezzature pubbliche, esclusi
impianti tecnologici :
D = ml 100
- da acque pubbliche :
D = ml 150
- da zone residenziali :
D = ml 500
- dimensione max della residenza del gestore
o custode :
superficie utile non superiore a mq 150
- altri parametri edilizi per la residenza :
quelli indicati per la residenza agricola

Per attività di assistenza e manutenzione delle
macchine agricole
- rapporto max di copertura :
- altezza max :
- distanza dai confini :
- distanza da strada :
- dimensione max per la residenza del
gestore o custode :
- altri parametri edilizi per la residenza :

Per serre a strutture fisse
- superficie minima dell’area di insediamento :
- rapporto max di copertura :
- altri parametri edilizi :

Q = 40%
H = ml 7
D = ml 10
quella stabilita per tipologia
di viabilità al successivo art.53
superficie utile non superiore a mq 150
quelli indicati per la residenza agricola

S = mq 3000
Q = 70
quelli riportati per la zona E4.1

Per strutture e impianti per l’equitazione
Definizione e caratteristiche
Sono così definiti gli spazi e le strutture necessarie per lo svolgimento
dell’equitazione quali: scuderie, box, sellerie, governo, depositi, maneggi scoperti e
coperti, spazi per manifestazioni.
Attuazione
Indiretta
Parametri edificatori
Superficie fondiaria minima
5.000 mq.
Rapporto max di copertura rispetto
all’area di insediamento
Q 40% dovrà specificare la superficie utile per
il maneggio coperto quelle per gli spazi di relazione – servizio per gli utenti
Altezza max
8,50 m
Distanza dalle strade
stabilita dalle prescrizioni grafiche
In assenza:
40,00 ml dalla viabilità stradale
30,00 ml dalla viabilità provinciale
20,00 ml dalla viabilità comunale
Distanza dai confini
5,00 ml
Distanza dagli edifici prospicienti
10,00 ml
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Prescrizioni particolari
Se l’impianto prevede tribune per spettatori la dotazione di parcheggi deve essere
assimilata alle strutture per lo spettacolo.
Dagli allevamenti zootecnici sono esclusi i piccoli allevamenti di animali da cortile ad uso
familiare, le cui strutture di ricovero osserveranno una distanza min dai confini di ml 5 e da
strada quella stabilita per tipologia di viabilità al successivo art.53.
Gli indici parametrici per la zona valgono anche per gli interventi di nuova edificazione o
ampliamento di strutture produttive e residenza agricola nel caso di insediamenti esistenti
alla data del piano, con esclusione del limite definito per la superficie minima.
I corpi fondiari che sono parte del fondo rustico, ma ricadono in zone agricole a diversa
classificazione, concorrono alla determinazione dell’edificabilità in zona E6 con l’indice
assegnato alla zona di appartenenza.
Le aree, anche comprese in diversa zona agricola, ricadenti nelle fasce di protezione delle
zone D2.3 e D3.3, concorrono alla formazione dell’edificabilità con indice di mc/mq 0,03 in
zona E6 all’esterno delle fasce, ad eccezione di quanto segue.
Le aree, anche comprese in diversa zona agricola, ricadenti nella fascia di edificabilità
limitata di protezione delle zone D2.3 e D3.3, possono concorrere alla formazione
dell’edificabilità con indice di mc/mq 0,03 in zona E6 all’interno di detta fascia, purchè per
interventi edilizi rientranti nell’ambito di centri aziendali ivi esistenti alla data del piano.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Per quanto riguarda l’attività aziendale, la presentazione di progetto per interventi superiori
a mc 200, calcolati per una sola volta, dovrà essere corredata da piano di utilizzazione
aziendale, i cui contenuti minimi, per quanto pertinenti, comprenderanno :
- adeguati dati conoscitivi circa la struttura e l’ordinamento tecnico ed economico
dell’azienda;
- inquadramento cartografico del fondo rustico, nonché del riparto colturale in atto e di
nuova previsione;
- l’assetto planivolumetrico delle strutture edilizie esistenti e di nuova previsione, nonché
dei cicli di produzione;
- la dimostrazione della corrispondenza funzionale e dimensionale tra dette strutture
edilizie ed i cicli produttivi di previsione ;
La residenza agricola, qualora non esistente in zona, va realizzata nell’ambito del centro
aziendale se dimostrata, tramite il piano di utilizzazione aziendale, la stretta correlazione
logistico – funzionale rispetto al tipo di attività svolta per la conduzione del fondo rustico.
L’attività agricola deve essere esercitata con il mantenimento o la riproposizione, sia pur in
diversa scala, dei connotati del paesaggio agrario che si richiama alla tradizione, relativo a
siepi, filari, boschetti delle specie autoctone, contemperando le esigenze poste dalle
esigenze agronomiche con quelle dell’equilibrio ecologico e della preservazione dei
caratteri di ruralità della zona.
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Le operazioni di riassetto fondiario tramite accorpamento di appezzamenti, che comportino
la modifica della rete vegetale, nonché la rete regimante delle acque meteoriche, sono
soggette a specifico progetto riportante :
- lo stato di fatto di assetto della vegetazione, evidenziando inoltre la localizzazione di
eventuali fossi;
- la situazione che conseguirà agli interventi, con riferimento alle specie vegetazionali
utilizzate, alla loro densità e forma di governo, nonché alla regimazione delle acque
superficiali.
In sede di richiesta autorizzativa ad eseguire le opere, dovrà essere prodotto un atto
unilaterale d’obbligo registrato con l’impegno alla manutenzione decennale della rete
scolante di previsione.
Per le aziende agricole esistenti alla data del piano sono ammessi, in pendenza dell’indice
di fabbricabilità e della superficie minima dell’area di insediamento, interventi di
ristrutturazione ed ampliamento una tantum sino a mc 200, nel rispetto dei parametri edilizi
previsti per la zona.
Ampliamenti superiori o nuova edificazione, anche con distanze dai confini regolate da
Codice Civile, con esclusione di quelle relative a ricovero animali e concimaie, sono
ammissibili tramite piano di utilizzazione aziendale, in cui sia dimostrata la congruenza
delle destinazioni d’uso rispetto ai cicli produttivi aziendali, nonché gli effetti di
miglioramento economico dell’investimento edilizio rispetto alle strategie di sviluppo
aziendale.
L’altezza dei fabbricati ad uso strumentale può essere derogata sulla base di comprovate
esigenze poste dall’inserimento di particolari attrezzature connesse al processo produttivo.
Altri fabbricati esterni al centro aziendale, da utilizzarsi con funzioni dirette o accessorie
per l’attività primaria o per l’agriturismo, sono ammessi solo tramite recupero con
ristrutturazione edilizia di edificato esistente alla data del piano.

Per le strutture edilizie di allevamenti zootecnici a carattere industriale e non, esistenti alla
data del piano, sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova
edificazione all’interno delle pertinenze di dette strutture, nei limiti delle distanze definite
dai rispettivi parametri edilizi.

Per le strutture edilizie destinate alla residenza esistenti in zona E6 alla data del piano,
anche non classificabili come residenza agricola, è consentita la ristrutturazione ed un
ampliamento una tantum sino a mc 150, motivato esclusivamente da esigenze igieniche e
funzionali, in pendenza dell’indice di fabbricabilità e nel rispetto dei parametri edilizi
previsti per la zona.
Gli interventi su fabbricati esistenti alla data del piano, qualunque sia la loro destinazione
d’uso, che conservano i caratteri dell’edilizia rurale tradizionale, sono soggetti al rispetto
tipologico e all’adozione di sistemi costruttivi e materiali coerenti con le preesistenze.
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Per la costruzione una tantum di manufatto edilizio da destinare a ricovero di attrezzature
agricole, estendibile a funzioni accessorie della residenza, nonché a ricovero di cavallo da
sella, si fa riferimento alle specifiche disposizioni contenute nell’art. 37 delle presenti
norme.
All’interno dell’area di Bonifica a sud del biotopo “Torbiera di Sequals”, per un raggio di
1000 mt dai confini dello stesso, tutte le opere di trasformazione dell’attuale reticolo
idraulico (approfondimento dei fossi, aumento della densità del reticolo, creazione di nuovi
fossi, opere che generano variazione di deflusso) devono dimostrare, con apposita
relazione idraulica la non influenza peggiorativa del regime idrico della torbiera.
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. Art. 41
________________________________________________________________________
ZONA E7.1 DI RISERVA PER LO SVILUPPO RESIDENZIALE

INDIVIDUAZIONE
Riguarda parti del territorio agricolo poste ai margini di aree edificate o urbanizzate dei
nuclei urbani a spiccata vocazione insediativa.
OBIETTIVI
Prefigurare in modo coerente ed organico lo sviluppo residenziale di prospettiva, che non
investe i contenuti operativi di prima fase del presente piano, ma che è conforme agli
obiettivi e strategie del suo quadro strutturale.

USI CONSENTITI
Utilizzo agricolo delle aree, sino alla loro trasformazione per nuove funzioni residenziali.
Viabilità di scala urbana e parcheggi pubblici di nuova previsione.
Infrastrutturazioni stradali ed energetiche per il solo trasporto dell’energia.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La trasformazione d’uso in residenziale di aree ricadenti in zona E7.1, si conseguirà
tramite specifiche varianti al PRGC.
Tale trasformazione d’uso sarà adottata in forma graduale, proporzionata al fabbisogno
insorgente di nuove abitazioni nei diversi nuclei di cui si compone la realtà insediativA
riconosciuta dal piano.
Gli interventi edificatori, conseguenti all’approvazione di variante, potranno avvenire
tramite strumento attuativo o in forma diretta con convenzione a seconda dell’assetto,
della dimensione e dello stato di infrastrutturazione delle aree interessate.
Lo strumento attuativo sarà esteso agli interi comparti identificati dal piano, mentre
l’attuazione potrà avvenire anche per parti.
Le aree comprese in zona E7.1 non sono dotate di indice fondiario sino alla loro
trasformazione d’uso, con la quale assumeranno l’indice proprio della zona residenziale a
cui saranno assegnate.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
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Sino all’adozione di variante per la trasformazione d’uso, nella zona E7.1 è consentita la
prosecuzione dell’attività agricola, senza realizzazione di strutture edilizie di supporto, e la
manutenzione delle strade che ricadono, anche parzialmente al loro interno.
La localizzazione di tracciati stradali di previsione all’interno della zona E7.1 ha valore
indicativo. L’esatta ubicazione degli stessi sarà definita in sede progettuale tramite
accordo con il Comune definito in convenzione.
Nella convenzione sarà inoltre tradotto l’obbligo di arretramento da viabilità esistente per
cui il piano prevede la ristrutturazione con modifica della sezione.
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Art. 42
________________________________________________________________________
ZONA E7.2 DI RISERVA PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO

INDIVIDUAZIONE

Riguarda parti del territorio agricolo poste ai margini di aree per attività industriali ed
artigianali esistenti e convalidate.

OBIETTIVI

Prefigurare in modo coerente ed organico lo sviluppo delle funzioni produttive di
prospettiva, che non investe i contenuti operativi di prima fase del presente piano, ma che
è conforme agli obiettivi e strategie del suo quadro strutturale.

USI CONSENTITI

Utilizzo agricolo delle aree, sino alla loro trasformazione per nuove funzioni produttive.
Viabilità di supporto di nuova previsione.
Infrastrutturazioni stradali ed energetiche per il solo trasporto dell’energia.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La trasformazione d’uso in produttiva di aree ricadenti in zona E7.2, si conseguirà tramite
specifiche varianti al PRGC.
gli interventi edificatori, conseguenti all’approvazione di variante, saranno subordinati a
strumento attuativo esteso agli interi comparti identificati dal piano, traducibile in
realizzazione anche per parti.
La formazione della variante, nonché gli strumenti finalizzati all’attuazione dell’area già
interessata da attività produttive speciali, saranno soggetti ai contenuti ed alle procedure
stabilite dalla legislazione vigente, in relazione alle destinazioni d’uso che verranno
assegnate alla stessa.
Le aree comprese in zona E7.2 non sono dotate di indice fondiario sino alla loro
trasformazione d’uso, con la quale assumeranno i parametri edificatori propri della nuova
zona.
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Quelle poste ai margini di zone per attività produttive già riconosciute dal piano
assumeranno, a seguito di variante al PRGC, la classificazione di Zona D2.1.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
La localizzazione di tracciati stradali e parcheggi di previsione all’interno della zona E7.2
ha valore indicativo. L’esatta ubicazione degli stessi sarà definita in sede progettuale
tramite accordo con il Comune definito in convenzione.
Nel caso si intenda attivare la trasformazione della zona E7.2 posta in contiguità ad est
della zona D3.3 per le funzioni produttive comprese in questa zona, gli interventi vanno
preventivamente sottoposti al parere della competente Soprintendenza, che potrà anche
coordinare opportuni sondaggi al fine di verificare l’esistenza di eventuali giacimenti
archeologici ad estensione di quelli già accertati in prossimità.

Le modifiche della zona E7.2 in zona per attività produttive speciali non rientrano nelle
condizioni di flessibilità del piano applicabile ai sensi dell’art. 30, comma 5, lettera b)
numero 1 bis della L.R.52/91.
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Art. 43
ZONA DELLE AREE PROTETTE

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti del territorio sottoposte a particolare tutela da vincoli sovraordinati o
da previsioni introdotte dal PRGC.

OBIETTIVI
Conservazione e valorizzazione degli ambiti di particolare interesse naturalistico,
ambientale, paesaggistico, storico-culturale, anche ai fini di una fruizione controllata.
La zona delle aree protette si articola nelle seguenti sottozone:
Area boschiva interessata dal Castello
Area di Rilevante Interesse Ambientale del Meduna – ARIA n° 7
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Magredi di Tauriano”
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Torbiera di Sequals”
Area di interesse ambientale e paesaggistico del Cosa

Nelle aree protette non è ammessa nuova edificazione.
Per i terreni privati ricadenti in parte delle stesse è assegnato un indice fondiario,
utilizzabile come da disposizioni delle singole sottozone interessate.
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Art. 44
________________________________________________________________________
AREA BOSCHIVA INTERESSATA DAL CASTELLO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le aree del piano collinare, interessate in prevalenza da formazioni boschive
ricadenti nell’intorno dei ruderi del Castello di Solimbergo.

OBIETTIVI
Conservazione e valorizzazione dei caratteri naturalistici e paesaggistici della zona, anche
a protezione dei sedimenti di interesse storico-archeologico dell’antico insediamento
castellano.

INTERVENTI CONSENTITI
Attività selvicolturale con criteri naturalistici per il mantenimento del bosco ed il
miglioramento della vegetazione arborea ad alto fusto, nel rispetto dell’equilibrio
idrogeologico.
Ripristino delle aree a prato.
Opere di difesa da rischi idrogeologici e di recupero di aree oggetto di eventuali dissesti.
Manutenzione della viabilità esistente; ripristino dei sentieri storici ed eventuale apertura di
nuovi tracciati di raccordo.
Realizzazione di piccole aree attrezzate per la sosta su aree naturalmente conformate in
prossimità della strada di collegamento al castello.
Nella zona corrispondente all’area boschiva interessata dal castello non è consentita
l’edificabilità. Alle aree private comprese al suo interno viene comunque assegnato un
indice fondiario di mc/mq 0,01, trasferibile in zona agricola ove l’edificabilità è ammessa.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Gli interventi nella zona sono subordinati alla formazione di strumenti attuativi con
contenuti ambientali.
In pendenza di detti strumenti sono consentite solo opere di manutenzione della
vegetazione. della viabilità, della sentieri esistenti, nonché opere di difesa idrogeologica
strettamente necessarie.
Tale modalità vale anche per l’intervento diretto riguardante opere diverse dalla
manutenzione di viabilità ed impianti tecnologici esistenti, nonché di sentieri per quanto
riguarda la realizzazione di nuovi tracciati di raccordo della rete esistente.
122

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Nella zona sono vietate la trasformazione morfologica dei siti, la realizzazione di nuove
strade e le recinzioni delle proprietà.
Eventuali nuovi sentieri di raccordo avranno sezione inferiore ad un metro e caratteristiche
naturali assimilabili agli esistenti.
Le opere atte ad ovviare fenomeni di dissesto idrogeologico saranno effettuate con ricorso
ad interventi di ingegneria naturalistica.
Le aree attrezzate saranno dotate di elementi essenziali di arredo in legno per la soste
degli escursionisti e dei visitatori dei resti del castello.
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Art. 45
________________________________________________________________________
ZONA F4.1-AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE DEL MEDUNA-ARIA N°7

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio comunale ricadenti entro l’ambito riconosciuto quale Area di
Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) n° 7 – Fiume Meduna e Torrente Cellina, istituita
con DPRG 0430/Pres. del 23.11.2000.
L’ambito ARIA costituisce inoltre parte del territorio interessato del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza (PAIL), di cui alle leggi 267/98 e
365/00.
L’ARIA corrisponde all’alveo torrentizio del Meduna in cui l’acqua è normalmente presente
in subalveo e talvolta in superficie, con presenza di ciottoli soggetti a continui
rimaneggiamenti e stadi di vegetazione pioniera, in parte evoluta a vegetazione
prevalentemente erbacea di tipo magredile ed in parte trasformata per effetto della
pressione antropica.
L’ARIA n° 7 compresa nel territorio comunale di Sequals viene articolata dal PRGC nelle
seguenti sottozone:
A) AMBITO DELL’ALVEO ATTIVO
B) AMBITO DI ESPANSIONE DELL’ALVEO
- Aree di formazione naturale
- Aree di evoluzione indotta da attività antropica.
Gli elaborati grafici di riferimento per l’Aria sono costituiti dalle tavole P3 e P3.1 alla scala
1:5000.
I perimetri relativi ai diversi ambiti in cui si articola l’ARIA, riportati nella tavola P2.1,1. sono
riferiti con approssimazione allo stato consolidatosi nel periodo più recente.
Va evidenziato che gli stessi sono soggetti a modifiche nel tempo per effetto della continua
evoluzione determinata dalla variabilità del deflusso delle acque nell’alveo torrentizio.
Le disposizioni delle presenti norme per l’ARIA n° 7, fondate sulla individuazione delle
specifiche caratterizzazioni che distinguono fra di loro detti ambiti, prescindono dalla
mutevole configurazione fisica degli stessi e quindi prevalgono sulla definizione dei loro
limiti interni alla zona, come indicati nella tavola P2.1.1.
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Per l’alveo torrentizio relativo all’ARIA n° 7, in quanto ricadente nell’ambito del PAIL, si
assumono le disposizioni pertinenti rispetto alle specificità della zona interessata, di cui
alle leggi 267/98 e 365/00 per le aree a pericolosità idraulica molto elevata P4, fermo
restando che, per ogni altro aspetto non contemplato dalle presenti norme, si fa riferimento
alle citate leggi in materia.
Tenuto conto delle misure di salvaguardia connesse al PAIL e delle esigenze di tutela,
recupero e valorizzazione dell’ambiente fluviale del Meduna, gli interventi consentiti e
quelli non consentiti nell’ambito dell’ARIA sono così di seguito definiti:

INTERVENTI CONSENTITI

a) Interventi subordinati a specifica relazione idraulica e geologica
- ogni opera di difesa, sistemazione, manutenzione idraulica mirata ad eliminare,
ridurre mitigare le condizioni di pericolosità, o a migliorare la sicurezza delle aree
interessare;
- opere finalizzate al riequilibrio e ricostruzione dell’ambiente fluviale naturale;
- opere di mantenimento e ripristino della vegetazione pioniera e di ambito
magredile;
- opere di contenimento della vegetazione arborea ed eventuale asporto di specie
legnose che possono costituire pregiudizio ad un regolare deflusso delle acque;
- opere selvicolturali volte al mantenimento e miglioramento della trama arborea,
con particolare riferimento alle specie autoctone e senza privilegiare l’alto fusto,
per quanto non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- interventi che si rendessero eventualmente indispensabili di realizzazione o
ampliamento di infrastrutture energetiche e reti tecnologiche pubbliche o di
interesse pubblico;
- interventi di adeguamento fisico- funzionale di strade e carrarecce esistenti
anche come adattamento a percorsi ciclo- pedonali per la fruizione dell’ambiente.
b) Interventi che non richiedono la preventiva relazione idraulica e geologica
- interventi di realizzazione e/o manutenzione di strade e carrarecce esistenti;
- interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- interventi di manutenzione di opere connesse alla difesa idraulica.
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INTERVENTI NON CONSENTITI
- l’alterazione dei connotati floristico- vegetazionali, nonché l’indebolimento
delle capacità vegetative esistenti, per quanto non in contrasto con le esigenze di
sicurezza idraulica;
- l’introduzione di specie animali e/o vegetali esotiche e comunque non
caratteristiche della fascia fitoclimatica corrispondente al luogo;
- tutti gli interventi in grado di limitare l’uso collettivo dei beni relativi all’ambiente
naturale del Meduna;
- nuovi interventi edilizi, ovvero l’installazione di nuove strutture mobili o immobili,
anche a carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee connesse alla
conduzione di cantieri per la sistemazione idraulica;
- impianti di trattamento e/o scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo;
- impianti di smaltimento e/o discariche di rifiuti solidi urbani ed industriali;
- l’esecuzione di scavi o abbassamenti del suolo esistente, fatti salvi quelli
connessi alla sistemazione idraulica;
- l’apertura di nuove cave e relative opere, fatte salve quelle riguardanti i prelievi
e le movimentazioni di inerti all’interno delle operazioni di manutenzione del letto
torrentizio e di sistemazione delle sponde autorizzate;
- depositi anche provvisori di materiali di ogni genere, fatta eccezione per quelli di
inerti alle condizioni di cui al punto precedente;
- il transito di mezzi meccanici al di fuori delle strade aperte al transito veicolare,
ad eccezione di quelli autorizzati dagli Organi pubblici competenti.
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A) AMBITO DELL’ALVEO ATTIVO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti dell’alveo torrentizio del Meduna in cui l’acqua è normalmente presente
in subalveo e talvolta in superficie, costituite da ciottoli soggetti a continui rimaneggiamenti
con scarsa presenza di vegetazione pioniera.
L’elaborato di riferimento è costituito dalla tavola P2.1.1 alla scala 1:5000

OBIETTIVI
Mantenimento dell’alveo attivo nelle migliori condizioni atte a garantire in condizioni di
sicurezza un regolare deflusso delle acque secondo un profilo di equilibrio per portate
medio- alte; riconoscimento e valorizzazione delle sue peculiarità all’interno del sistema
ambientale e paesaggistico dell’intero ambito fluviale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Nell’ambito delle opere di manutenzione e sistemazione idraulica, la regolarizzazione
dell’alveo attivo, da effettuarsi periodicamente con eventuali escavazioni, movimentazioni
in loco ed asporto delle quantità di inerti eccedenti, sarà conseguente ad un progetto che
definirà il nuovo profilo di equilibrio del letto torrentizio.
Il ripristino e la manutenzione di una pista di attraversamento del letto torrentizio, come da
indicazione nella tavola P2.1.1, a completamento di un circuito di percorsi ciclabili, va
effettuato esclusivamente con l’utilizzo allo stato naturale di inerti presenti in loco.

ATTUAZIONE
Per intervento diretto in conformità alle disposizioni ed alle autorizzazioni degli organi
pubblici competenti.
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B) AMBITO DI ESPANSIONE DELL’ALVEO

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti dell’alveo torrentizio del Meduna allo stato più defilate dalle correnti e dai
relativi trasporti solidi, in cui l’azione dinamica di rimodellamento si manifesta solo con la
presenza saltuaria dell’acqua, costituite da suoli interessati da vegetazione
prevalentemente erbacea con parziale insediamento spontaneo di essenze arbustive ed
arboree lungo la fascia più esterna.

In tale ambito sono riconoscibili due tipi di aree a diversa caratterizzazione.
a) Aree di formazione naturale
Riguarda le aree golenali poste al margine dell’alveo attivo meno frequentemente soggette
alle correnti superficiali, con suoli di alluvioni alterate con insediamento di formazioni
erbacee pioniere.
b) Aree di evoluzione spontanea indotta da attività antropica
Riguarda le aree golenali assai raramente soggette alle correnti superficiali, per lo più
influenzate da attività antropica con suoli dotati di un substrato più denso e differenziato
rispetto alle contermini aree di formazione naturale, che ha favorito l’installazione di una
vegetazione spontanea più ricca, accanto a quella erbacea di tipo magredile.

OBIETTIVI
Mantenimento della capacità autorigenerativa della vegetazione pioniera erbacea ed
arbustiva nelle aree golenali di formazione spontanea.
Mantenimento della diversità biologica che caratterizza le aree golenali ad evoluzione
spontanea, in relazione alla significatività ambientale e paesaggistica che rivestono
rispetto all’intero ambito fluviale, senza precludere le necessarie azioni volte a garantire la
funzionalità e la sicurezza idraulica .

PRESCRIZIONE PER GLI INTERVENTI
Nell’ambito dei lavori di sistemazione idraulica, le operazioni definite da apposito progetto
per la regolarizzazione dell’alveo attivo possono interessare in parte le aree golenali più
prossime allo stesso, sulla base di dimostrata necessità ai fini della sicurezza e della non
praticabilità in termini tecnici ed economici di soluzioni alternative altrettanto efficaci.
All’interno delle opere relative al mantenimento e ripristino delle aree interessate da
vegetazione erbacea pioniera, va effettuato il periodico controllo dell’evoluzione e
l’eventuale diradamento e trattamento tramite ceduazione delle formazioni arbustive ed
arboree, dettato da esigenze di sicurezza idraulica.
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Gli interventi di adeguamento fisico- funzionale di strade e carrarecce esistenti, utilizzabili
anche come percorsi ciclopedonali, vanno effettuati con ricorso a materiali naturali
presenti in loco, senza modifiche morfologiche dei terreni interessati dal loro sedime.
Gli interventi di manutenzione di strade e carrarecce vanno effettuati senza modifiche
dell’ingombro esistente.

ATTUAZIONE
Per intervento diretto in conformità alle disposizioni ed alle autorizzazioni degli organi
pubblici competenti.
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Art. 46
_______________________________________________________________________
SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
“ MAGREDI DI TAURIANO “

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio ricadenti in ambito di formazione alluvionale, costituito da
aree caratterizzate dalla presenza di copertura a prati magri
L’ambito interessato è compreso nel sito di importanza comunitaria (SIC) “Magredi di
Taurino” all’interno della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”.

OBIETTIVI
Conservazione della naturalità dei luoghi ed in particolare delle praterie di tipo substeppico
ancora permanenti.
Rinaturalizzazione delle aree soggette a trasformazione antropica tramite attività agricola,
riqualificazione delle aree di contorno della viabilità primaria di recente formazione.

INTERVENTI CONSENTITI
Mantenimento dell’attività agricola in atto.
Esclusivo sfalcio e spietramento superficiale delle aree a prato stabile e delle praterie
seminaturali esistenti.
Mantenimento delle aree a prato stabile e delle praterie seminaturali esistenti.
Trasformazione dei seminativi solo per la formazione di nuovi prati o boschi di latifoglie
autoctone.
In zona SIC non è consentita l’edificazione, né modifiche morfologiche dei terreni.
Non è altrimenti consentita alcuna lavorazione superficiale dei prati stabili e delle praterie
seminaturali esistenti né alcun altro tipo di intervento in grado di intaccare la continuità del
sottilissimo strato di terreno umico che caratterizza questi popolamenti.
Alla stessa viene comunque assegnato un indice fondiario pari a mc/mq 0,01 utilizzabile
in zona agricola ove è ammessa l’edificabilità.
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Tramite intervento diretto con progetto da sottoporre al Comune, che evidenzi la non
incidenza degli interventi rispetto agli elementi di naturalità del sito e la coerenza rispetto
agli obiettivi del piano, corredato da apposita relazione per la valutazione di incidenza
dello stesso sul SIC, con contenuti ed elaborati di supporto riferiti alle disposizioni statali e
regionali in materia di attuazione delle Direttive CEE per Natura 2000.
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Art. 47
________________________________________________________________________
SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
“ TORBIERA DI SEQUALS”

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio caratterizzate dalla formazione di terreni torbosi, i quali
costituiscono un’ambiente di rilevante interesse naturalistico, date anche le particolarità
biologiche che vi sono presenti.
L’ambito interessato, riconosciuto come biotopo dalla L.R. 42/96è compreso nel sito di
importanza comunitaria (SIC) “Torbiera di Sequals” all’interno della rete ecologica europea
denominata Natura 2000.
Esso contiene al suo interno l’omonimo biotopo naturale riconosciuto dalla L.R. 42/1996, il
cui perimetro è identificato nella Tav. E3.2 di corredo al piano.

OBIETTIVI
Salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione ed il ripristino dell’habitat
naturale, nonché della flora e della fauna selvatica di interesse comunitario, ai fini della
integrazione della rete ecologica europea, nonché per scopi scientifici e didattici.

INTERVENTI CONSENTITI
Ogni attività volta al mantenimento ed al ripristino ad uno stato soddisfacente dell’habitat
naturale e delle specie di flora e di fauna selvatiche tipiche dell’area.
Attività selviculturale con criteri naturalistici per il mantenimento del bosco nel rispetto
dell’equilibrio idrogeologico, con esclusione di apertura di nuove piste forestali.
Mantenimento degli usi agricoli in atto, con possibilità di trasformazione dei seminativi in
boschi di latifoglie autoctone o in prato.
Riduzione delle superfici boscate ammessa solo per le trasformazioni in prato.
Opere di carattere manutentivo che non alterino il reticolo di drenaggio esistente.
Manutenzione dei sentieri esistenti e formazione di nuovi sentieri in funzione di percorsi
didattici.
Realizzazione di strutture in legno per l’attraversamento dei corsi d’acqua, per
l’osservazione degli elementi naturali e per tabelle informative.
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In zona SIC non è consentita l’arboricoltura specializzata a ciclo breve di specie a rapido
accrescimento (pioppo, paulownia…).
Non è altresì consentita l’edificazione, al di fuori di quella definita per le finalità del piano.
A detta zona viene comunque assegnato un indice fondiario pari a mc/mq 0,01, utilizzabile
in zona agricola ove è ammessa l’edificabilità.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Con intervento diretto, tramite progetto da assoggettare, per quanto ricadente entro il
perimetro del biotopo, alle procedure di attuazione stabilite dal Regolamento di cui al
DPGR n° 045/Pres. Del 13.02.1998.
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Art. 48
________________________________________________________________________
AREA DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL COSA

INDIVIDUAZIONE
Riguarda le parti del territorio ricadenti nell’ambito di influenza del Torrente Cosa, costituite
da aree a protezione delle acque dell’ambiente torrentizio.

OBIETTIVI
Conservazione e riqualificazione delle aree di ambito torrentizio e di un loro conveniente
intorno, in relazione al loro interesse ambientale e paesaggistico, anche ai fini di una
fruizione controllata.

INTERVENTI CONSENTITI
Opere di mantenimento, ripristino e riqualificazione ambientale, nel rispetto dell’equilibrio
idrogeologico.

Interventi colturali delle aree boscate esistenti, ivi compresa la ceduazione delle formazioni
arboree ed arbustive sulle scarpate dei terrazzamenti fluviali.
Mantenimento degli usi agricoli e delle forme di coltivazione in atto, con esclusione di
trasformazione delle superfici a prato e senza espianto di siepi e vegetazione arborea
esistenti.
Trasformazione dei seminativi in prato stabile.
Recupero con conservazione tipologica di edifici di matrice storica, connessi all’uso delle
acque.
Ristrutturazione di edifici esistenti, con ampliamento limitato all’adeguamento igienicosanitario.
Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, con recupero ovunque possibile dei tracciati
esistenti, finalizzati alla fruizione naturalistico-ricreativa.
Realizzazione di punti di sosta lungo i percorsi con l’utilizzo di spazi già naturalmente
conformati che non richiedono modifiche morfologiche dei terreni o abbattimento di alberi.
I tracciati di nuova formazione avranno sezione non superiore a ml 2 e saranno costituiti da
materiali naturali propri dell’area.
Opere relative al nuovo attraversamento stradale , a nord di Lestans per la realizzazione
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della Sequals – Gemona, accompagnate da adeguati interventi di mitigazione dell’impatto
sull’ambiente torrentizio del Cosa.
Opere di manutenzione delle strade e delle carrareccie esistenti.
Opere di manutenzione ed adeguamento di impianti tecnologici; realizzazione di nuovi
impianti e reti tecnologiche escluse le linee elettriche che non si elevano al di sopra del
piano di superficie.

Nella zona definita come area di interesse ambientale e paesaggistico del Cosa non è
ammessa la nuova edificazione, né la realizzazione di discariche.
Alle aree private comprese al suo interno viene comunque assegnato un indice fondiario di
mc/mq 0,01, trasferibile in zone agricole ove l’edificabilità è ammessa.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Per intervento diretto in conformità, qualora richiesto,alle disposizioni ed alle autorizzazioni
degli organi pubblici competenti.
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Art. 49
________________________________________________________________________
ZONA G3

ATTIVITA’ TURISTICHE RICETTIVE E DI RISTORAZIONE SINGOLE
ESISTENTI

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti di territorio interessate da attrezzature turistiche alberghiere e di
ristorazione puntuali esistenti

OBIETTIVI
Sostegno e qualificazione dell’offerta di attrezzature turistiche, in funzione delle esigenze
del sistema insediativo residenziale e del tessuto economico locale, nonché in sostegno
della fruizione dell’ambiente naturale e dei beni storico-ambientali dell’area.
Le indicazioni grafiche per la zona G3 trovano riferimento nelle tavole di piano P2 alla
scala 1 : 5000 e P3 alla scala 1 : 2000.
DESTINAZIONI D’USO
Strutture edilizie per l’attività alberghiera e di ristorazione, compreso l’alloggio del gestore.
Piccole attrezzature commerciali ed attrezzature per attività ricreative connesse alle attività
principali.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona G3 si consegue per intervento diretto.
INDICI E PARAMETRI PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA
Indice di fabbricabilità fondiaria:

If = mc./mq. 2

Rapporto max di copertura:

Q = 50 %

Altezza max:

H = ml. 8,50

Distanza min.dai confini di proprietà
Distanza min. da strada, salvo diverse indicazioni
grafiche del piano :
Distanza min.tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:

D = ml. 5
D = ml. 6
D = ml. 10
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Dotazione di parcheggi per ampliamenti e per interventi tendenti
ad aumentare la potenzialità delle attività in atto:
- per attività alberghiera:
un posto macchina ogni due nuovi posti letto
- per attività di ristorazione:

un posto macchina ogni quattro nuovi coperti

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento il progetto dovrà comprendere la
sistemazione generale dell’area in cui insiste l’attività, riguardante sia la parte interessata
da edificazione che quella scoperta con riferimento alla accessibilità, alla dotazione di
parcheggi e di verde.
Per le attività esistenti alla data del piano ricadenti all’interno degli abitati e per l’annessa
residenza è consentito, in pendenza dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura,
nonché con distanza dai confini regolata da Codice Civile, l'ampliamento dettato da
necessità di adeguamento igienico-sanitario, di superamento delle barriere architettoniche
e di risparmio energetico, con intervento una tantum per una volumetria non superiore a
mc 150.
Per gli edifici riconosciuti in zona G3 all’interno di ambiti della zona A, che rientrano nelle
categorie di intervento di cui all’allegato 2 delle presenti norme, sono soggetti ad
adeguarsi alle disposizioni, per quanto pertinenti, dei precedenti articoli 17 ovvero 18 delle
presenti norme.
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE SPEFICIHE PER L’AMBITO G3 “ALBERGO BELVEDERE”
(riferimento variante n. 23 al P.R.G.C.)
Al fine di dare coerenza a razionalità d’impianto alla struttura ricettivo/alberghiera è
introdotto uno schema direttore “SCHEMA DIRETTORE PER ATTUAZIONE
INTERVENTO CONVENZIONATO” cui la progettazione e ristrutturazione e ampliamento
dovrà attenersi; tale schema è allegato in calce alle presenti norme e ne costituisce parte
integrante.
L’intervento di ristrutturazione e ampliamento della struttura alberghiera dovrà attenersi a
quanto contenuto nello schema e pertanto sarà oggetto d’intervento diretto soggetto a
permesso a costruire convenzionato.
Le indicazioni contenute nello schema sono da ritenersi indicative in ordine alla:
- formazione dell’area parcheggio accorpando alla proprietà l’area derivata dalla
dismissione della parte finale di Via Odorico;
- formazione della nuova sede di Via Odorico comprensiva della intersezione con la
strada regionale 464 e di tutte le opere atte alla separazione dei traffici quali aiuole,
cordolature e arredo urbano come descritto nella scheda di riferimento allegata in calce
alle presenti norme;
- procedura atta alla formazione delle permute di area e al calcolo degli scomputi
praticabili in conto alle opere di urbanizzazione realizzate.
Sono invece da ritenersi vincolanti in ordine:
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-

alla individuazione delle aree ove è possibile il collocamento delle volumetrie edilizie
aggiuntive;
alla individuazione delle aree ove è possibile il collocamento delle attrezzature legate
allo sport, allo svago ed al benessere della persona. In questo senso l’attuale area
dovrà essere conservata il più possibile nella sua unitarietà e nella sua valenza
ambientale; gli interventi di riordino o integrazione delle strutture esistenti potranno
essere di tipo diretto.

Ogni intervento comunque, dovrà attentamente valutare i valori paesaggistici del luogo e
proporre una composizione architettonica atta a valorizzare le valenze ambientali presenti
internamente ed esternamente all’ambito. Il progetto dovrà curare il giusto rapporto tra
volume architettonico a masse arboree, tra spazi scoperti e spazi inedificati.
Le nuove volumetrie dedicate all’ampliamento dell’attività dovranno essere accorpate ai
volumi esistenti, le altezze non potranno superare quelle esistenti.
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Art. 50
________________________________________________________________________
ZONA H3

ATTIVITA’ COMMERCIALI SINGOLE ESISTENTI

INDIVIDUAZIONE
Comprende le parti di territorio interessate da strutture puntuali relative ad attività
commerciali al dettaglio esistenti.

OBIETTIVI
Sostegno e qualificazione delle strutture commerciali esistenti, in funzione delle esigenze
del sistema insediativo locale e territoriale.
Le indicazioni grafiche per la zona H3 trovano riferimento nelle tavole di piano P2 alla
scala 1 : 5000 e P3 alla scala 1 : 2000.

USI CONSENTITI
Strutture edilizie per l’attività commerciale, per depositi e magazzini, compreso l’alloggio
del gestore.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona H3 si consegue per intervento diretto.
INDICI E PARAMETRI PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA
Indice di fabbricabilità fondiaria:

If = mc./mq. 2

Rapporto max di copertura:

Q = 60 %

Altezza max:

H = ml. 7,50

Distanza min.dai confini di proprietà:
Distanza min.da strada, salvo diverse indicazioni
grafiche del piano:

D = ml. 5
D = ml. 6

Dotazione di parcheggi per ampliamenti e per interventi
tendenti ad aumentare la superficie di vendita:
pari al 100% della parte ampliata
della superficie di vendita e comunque nel
rispetto delle ulteriori disposizioni legislative
e normative di settore vigenti.
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PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
Per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento il progetto dovrà comprendere la
sistemazione generale dell’area in cui insiste l’attività, riguardante sia la parte interessata
da edificazione che quella scoperta con riferimento alla accessibilità, alla dotazione di
parcheggi e di verde.
Per le attività ricadenti all’interno degli abitati e per l’annessa residenza è consentito, in
pendenza dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura, nonché con distanza dai
confini regolata da Codice Civile, l'ampliamento dettato da necessità di adeguamento
igienico-sanitario, di superamento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico,
con intervento una tantum per una volumetria non superiore a mc 100.
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Art. 51
________________________________________________________________________
ZONA PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

INDIVIDUAZIONE
Costituiscono la zona per servizi ed attrezzature collettive, le aree pubbliche o di uso
pubblico destinate a :
- attrezzature per la viabilità e trasporti
- attrezzature per il culto, la vita associativa, la cultura
- attrezzature per l’istruzione
- attrezzature per l’assistenza e la sanità
- attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto
- servizi tecnologici.
Le aree comprese nella zona per servizi ed attrezzature pubbliche costituiscono gli
standard urbanistici di scala comunale di Sequals. Esse trovano riferimento grafico nelle
Tavv. P2 alla scala 1:5000 e secondo le loro articolazioni nelle Tavv. P3 alla scala 1:2000.

OBIETTIVI
Conservazione, modificazione e potenziamento della dotazione di servizi ed attrezzature
collettive, con riferimento alle disposizioni regionali in materia.

USI CONSENTITI
Quelli corrispondenti alle categorie indicate sopra, con l’aggiunta di quelli complementari e
di servizio.
Le aree per attrezzature collettive individuate nelle zone di attività produttive industriali e
artigianali possono comprendere, tra le funzioni di servizio delle aziende insediate e degli
addetti, anche l’attività ricettiva e di ristoro, ivi compresa la residenza del gestore.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
L’attuazione del PRGC nella zona per servizi ed attrezzature collettive si consegue per
intervento diretto.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
All’interno di aree comprensive di più servizi e attrezzature, la rappresentazione grafica di
piano circa la distribuzione ed i rapporti dimensionali delle varie funzioni è indicativa. La
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precisa definizione delle stesse è rinviata a progetto generale esteso alle intere aree
d’appartenenza.
Parimenti sono indicative le aree interne destinate a parcheggi che andranno
parametricamente definite ed opportunamente localizzate in base ai necessari
approfondimenti alla scala progettuale.
La realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento degli esistenti generalmente va uniformata
agli indici e parametri delle zone limitrofe.
Il superamento di tali limiti è consentito per l’ampliamento di edifici esistenti, qualora
dettato da ragioni tecniche connesse all’adeguamento funzionale delle attrezzature e
servizi, anche in ottemperanza a leggi vigenti, o motivate da esigenze compositive in
presenza di edifici pubblici monumentali, ivi comprese le deroghe previste al punto 4
quinquies e sexies dell’art. 41 della
L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutti gli altri casi in cui si renda necessario il superamento di indici e parametri di
riferimento, gli interventi si effettuano previo ricorso agli artt. 38 comma 2 e 127 comma 2
della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle pertinenze o in prossimità di attrezzature collettive destinate a culto, vita associativa
e cultura, istruzione, assistenza e sanità, devono essere previsti parcheggi stanziali e di
relazione in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici.
Nel caso di attrezzature collettive esistenti, o previste nell’ambito di zona edificata od
urbanizzata, ovvero con utilizzo di edifici esistenti tale percentuale viene ridotta al 40%.
Per le aree di uso pubblico connesse alla zona per attività turistico – ricettive e di
ristorazione esistente all’esterno dell’abitato di Solimbergo, individuate come zona di
attrezzature per il verde, lo sport e lo spettacolo all’aperto, è ammesso l’utilizzo per il volo
da diporto e sportivo.
Motivate funzioni di supporto allo scopo possono disporre dell’edificazione una tantum di
una volumetria massima di mc 600, posta a distanza dai confini non inferiore a ml 5.
All’interno delle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico destinate allo sport ed
agli spettacoli all’aperto, ovvero in prossimità delle stesse, vanno previsti parcheggi di
relazione non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti, con possibilità di
computare per il soddisfacimento dello standard anche parcheggi pertinenti ad
attrezzature attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.
Nelle pertinenze di edifici per servizi ed attrezzature collettive va prevista, a meno di
dimostrata impossibilità, una superficie scoperta alberata per almeno il 50% di quella
coperta dell’edificio.
Gli interventi negli edifici pubblici o di uso pubblico di valore storico-architettonicomonumentale sono soggetti a manutenzione e restauro.
L’eventuale adattamento di tali edifici per ospitare nuovi servizi e attrezzature collettive ,
ovvero per adeguare quelle già presenti, dovrà essere rispettoso delle loro caratteristiche
morfologiche e di impianto strutturale, nonché di tutte le evidenze di valore artistico, storico
o documentale.
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Gli interventi negli edifici pubblici o di uso pubblico di interesse storico-architettonicoambientale sono soggetti a manutenzione e conservazione tipologica.
L’eventuale adattamento di tali edifici per ospitare nuovi servizi ed attrezzature collettive,
ovvero per adeguare quelli già presenti, dovrà essere rispettoso delle loro caratteristiche
tipologiche e di impianto strutturale, nonché delle caratteristiche architettoniche che
determinano la loro peculiarietà.
In tutti gli altri casi interessati da interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento e nuova
edificazione in zona per servizi ed attrezzature collettive, si dovrà tener conto della
coerenza architettonica e della positiva integrazione nel contesto insediativo ed
ambientale, privilegiando forme, criteri costruttivi e materiali compatibili con l’espressione
dell’architettura tradizionale del luogo.
Per la realizzazione di strutture edilizie di servizio delle zone D2 per attività industriali e
artigianali si dovranno osservare, fatto salvo quanto previsto da eventuali strumenti
attuativi vigenti alla data del piano, distanza dai confini con zona diversa dalla D2 non
inferiore a ml 5 e distanza da strada esterna a detta zona come stabilita in base alla
tipologia di viabilità al successivo art.52.
Tali strutture edilizie saranno sviluppate su non oltre due piani fuori terra, con un rapporto
di copertura pari al 60%.
Per la realizzazione di strutture edilizie di servizio per l’area sportiva di interesse pubblico
destinata al volo di aerei leggeri si dovranno osservare una distanza dai confini non
inferiore a ml 5 ed un rapporto di copertura non superiore al 10%.
Ogni intervento mirato alla riqualificazione anche parziale degli spazi urbani centrali e delle
aree pubbliche connesse dovrà assumere, come campo applicativo per lo studio dei luoghi
e per la definizione delle linee strategiche progettuali, una superficie minima
corrispondente alla configurazione unitaria che deriva, oltre che da relazioni funzionali,
dalla percezione di insieme degli spazi stessi.
Le previsioni progettuali configurate in uno specifico strumento attuativo possono avere
effetto vincolante sulle quinte di contorno degli spazi pubblici.
L’adozione di un “piano colore” da parte dell’Amministrazione Comunale potrà avere
effetto vincolante sulle facciate interessate dallo stesso.
Il verde di arredo urbano di spazi pubblici e strade farà riferimento alle specifiche essenze
arboree ed arbustive indicate nell’allegato 3, che costituisce appendice integrativa delle
presenti norme.
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Art. 52
________________________________________________________________________
AREE SOGGETTE A VINCOLI PARTICOLARI

Corrispondono alle aree soggette a vincoli di varia natura costituita da :
- fasce di rispetto stradale
- fasce di rispetto cimiteriale
- fasce di rispetto di impianti tecnologici
- distanze di rispetto di elettrodotti
- distanze di rispetto di impianti fissi di telefonia mobile
- aree a vincolo idrogeologico
- aree a vincolo idraulico
- aree a vincolo paesaggistico
- aree a vincolo archeologico ed aree a rischio archeologico
- aree ed edifici a vincolo storico-artistico
- aree a vincolo militare
- aree a vincolo di attività a rischio di incidenti rilevanti
- aree a vincolo di emissioni sonore
- aree a rischio geologico.
In tali aree si osservano le prescrizioni di seguito singolarmente specificate dalle presenti
norme.
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Art. 53
________________________________________________________________________
FASCE DI RISPETTO STRADALE

Comprende le aree destinate alla protezione ed ampliamento delle sedi stradali ed alla
creazione di spazi pubblici per la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone,
soggette alle disposizioni di cui all’art. 12 delle presenti norme.
Fatte salve diverse indicazioni grafiche riportate nelle tavv. P2, le fasce di rispetto stradale
comportano i seguenti distacchi minimi dall’edificazione:
- viabilità extraurbana di interesse regionale :
- viabilità extraurbana di interesse provinciale :
- viabilità extraurbana di interesse locale principale :
- viabilità extraurbana di interesse locale secondario :

D=
D=
D=
D=

ml 30
ml 20
ml 20
ml 10

La rappresentazione grafica delle fasce di rispetto di cui alle tavv.P2 del piano è limitata
alle strade principali. Le presenti prescrizioni si applicano a tutte le strade extraurbane e
comunque quando interessano zone agricole e forestali..
Le fasce di rispetto stradale sono dotate di indici di fabbricabilità coincidente con quello
della zona di appartenenza.
Per le strade di interesse regionale e provinciale le nuove recinzioni ricadenti nelle fasce di
rispetto devono osservare la distanza minima di ml 3 dalla sede stradale.
Il Sindaco può imporre allineamenti con recinzioni preesistenti su aree contigue superiori a
ml 3 dalla sede stradale.
Per l’edilizia residenziale, ivi compresi i relativi accessori, esistente alla data del piano al di
fuori delle aree urbane si riconosce, ai fini dell’ampliamento per comprovate esigenze di
carattere igienico-funzionale, la riduzione della fascia di rispetto entro i limiti inderogabili
del 50%, con riferimento al disposto di cui all’art. 5, secondo capoverso delle norme di
attuazione del Piano Regionale della Viabilità.
La riduzione entro tali limiti è ammessa anche per l’ampliamento di strutture edilizie per la
gestione aziendale, per i servizi, i magazzini ed i depositi di attività produttive esistenti alla
data del piano al di fuori delle aree urbane
L’ampliamento di edifici residenziali e di strutture edilizie aziendali con il disposto di cui al
citato capoverso va effettuato in modo da non ridurre ulteriormente la distanza dalla strada
di fatto acquisita dagli esistenti fabbricati.
Nelle fasce di rispetto della viabilità è comunque ammesso l’ampliamento una tantum, sino
ad un max di mc 150 per necessità di adeguamento igienico-sanitario di edifici residenziali
esistenti alla data del piano, purchè realizzati mediante sopraelevazione o nella parte
retrostante dei fabbricati rispetto all’asse viario.
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Art. 54
________________________________________________________________________
FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

Comprende le aree destinate alla protezione delle attrezzature cimiteriali.
La delimitazione di dette aree trova riferimento nelle tavv. P2 alla scala 1:5000 e nelle
tavv. P3 alla scala 1:2000.
Le fasce di rispetto cimiteriale sono soggette alle limitazioni stabilite dall’art. 338 del T.U.
delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934, n° 1265, con le riduzioni consentite tramite
autorizzazione degli Organi Competenti, della L.17.10.1957, n° 983 e successive
modifiche ed integrazioni.
All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di nuovi edifici, ad
eccezione di quelli connessi all’ampliamento delle strutture cimiteriali.
E’ invece consentita la realizzazione di opere relative a nuovi impianti, ad aree parcheggio
ed a viabilità.
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Art. 55
________________________________________________________________________
FASCE DI RISPETTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Comprende le aree destinate alla protezione di opere relative ad impianti acquedottistici,
nonché relative ad impianti di depurazione.
La delimitazione di dette aree trova riferimento grafico nelle tavole P2 del piano alla scala
1:5000.
L’ampiezza delle fasce di rispetto di impianti tecnologici è fissata in ml. 100, ad eccezione
degli impianti di captazione o derivazione dell’acqua per i quali va osservata una fascia di
rispetto di ml 200 dai punti di captazione.
Al loro interno non è consentita l’edificazione, eccezione fatta per strutture edilizie
connesse al funzionamento di detti impianti.
Va invece conservata la vegetazione esistente o previsto l’impianto, anche ad integrazione
della stessa, di nuova vegetazione arborea ed arbustiva di specie autoctone, con effetto
schermante degli impianti oggetto di protezione.
Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto di impianti tecnologici, saranno
ammesse solo opere di manutenzione.
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Art. 56
________________________________________________________________________
DISTANZE DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

Riguarda le aree interessate dal passaggio di elettrodotti soggette alla disciplina del
DPCM 23.04.1992, la quale stabilisce le seguenti distanze dai conduttori delle linee
elettriche di edifici adibiti ad abitazione o altra attività che comportino tempi di permanenza
prolungati per la popolazione :
- per linee da 132 kv : distanza non inferiore a ml 10
- per linee da 220 kv : distanza non inferiore a ml 18
- per linee da 380 kv : distanza non inferiore a ml 28
La deroga a detti limiti è ammessa per fabbricati non residenziali che non comportano per
le persone tempi di permanenza prolungati.
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Art. 57
________________________________________________________________________
DISTANZE DI RISPETTO DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

In attesa della predisposizione del Piano Comunale di settore, di cui alla L.R. 28/2004, ed
al relativo Regolamento di attuazione, per la localizzazione degli impianti fissi e mobili per
la telefonia mobile, si definiscono le norme di salvaguardia di seguito riportate per il
territorio di Sequals.
Per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile vanno privilegiate, ovunque
possibile, aree di proprietà pubblica.
Localizzazioni incompatibili, che vanno escluse, riguardanti particolari edifici di pubblico
interesse e le relative pertinenze:
- scuole di ogni ordine e tipo;
- attrezzature per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla età evolutiva;
- attrezzature sanitarie di base.
Localizzazioni che vanno cautelativamente escluse in questa fase transitoria:
zone omogenee A-B-C, con eccezione per l’eventuale ubicazione sulla copertura di
edifici alti, emergenti sugli edifici circostanti entro un raggio non inferiore a ml. 100;
- aree di edifici di valore storico-artistico-culturale;
- aree di attrezzature e servizi pubblici, con esclusione delle aree di impianti tecnologici e
di impianti sportivi, nonché delle pertinenze cimiteriali;
- aree di rilevante interesse ambientale;
- aree a rischio geologico ed idraulico;
- aree a rischio archeologico.
Sino alle disposizioni che verranno impartite dal richiamato Piano Comunale di settore, gli
interventi per la telefonia mobile dovranno osservare una distanza dai centri abitati,
costituiti dalle zone omogenee a dominante residenziale e dai relativi servizi di scala
comunale, con le eccezioni sopra riportate, non inferiore a ml. 50.
Tali limiti di distanza non si applicano in caso di localizzazioni già definite da contratti fra
Comune ed aziende concessionarie in data anteriore all’adozione del presente piano.
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Art. 58
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Comprendono le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n°
3267, il cui perimetro è riportato nelle tavv. A3 di corredo del piano alla scala 1:5.000.
In dette aree ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia, ovvero
trasformazione nell’uso dei boschi e dei fondi, è subordinata all’autorizzazione di cui all’art.
7 del citato R.D. 3267/23, con le modalità stabilite dalla L.R. 22/82 modificata dalla L.R.
38/86.

150

Art. 59
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO IDRAULICO

Riguarda le fasce di rispetto lungo i corsi delle acque pubbliche, che sono disciplinate dal
R.D. 25.07.1904, n° 523.
Lungo i corsi è vietato :
- il sommovimento del terreno, la piantagione colturale di essenze arboree ed arbustive, la
infissione
di pali per condotte elettriche a distanza inferiore di ml 4 dalle sponde;
- l’esecuzione di scavi, la realizzazione di costruzioni, la predisposizione di tralicci per
condotte
elettriche, la realizzazione di pozzi tubolari a distanza inferiore di ml 10 dalle sponde.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua è comunque consentito il proseguimento
dell’attività agricola e le colture arboree in atto alla data del piano.
Le fasce di rispetto non interessate da coltivazioni in atto devono essere lasciate
all’evoluzione naturale.
Nelle aree interessate da captazioni o derivazioni d’acqua vanno osservate, ai sensi del
DPR 236/88 :
- una “zona di tutela assoluta”, da adibirsi esclusivamente ad opere di captazione o
derivazione, per
un raggio di ml 10 dal punto di presa;
- una “zona di rispetto”, con divieto, oltre all’edificazione, di ogni attività che generi
dispersione di
materie inquinanti nel sottosuolo, per un raggio di ml 200 dal punto di presa.
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Art. 60
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Riguarda le aree che, in qualità di beni paesaggistici, sono sottoposte a vincolo in base al
D. Leg.vo 22.1.2004, n° 42.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Sequals, sono soggette a vincolo
paesaggistico le aree riguardanti
-

-

i corsi d’acqua iscritti negli appositi elenchi delle acque pubbliche dalle disposizioni di
legge, per una fascia di ml 150 dalle relative sponde, come indicato nelle tavv. P2 alla
scala 1:5000 del piano;
i territori coperti da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Tali vincoli si applicano alle aree che, nello strumento urbanistico generale (PRG), alla
data 6.9.1985 risultavano esterne alle zone A e B.
L’individuazione delle acque pubbliche e le modalità di presentazione di progetti in ambiti
soggetti a vincolo paesaggistico sono esplicitati nel precedente art. 13 delle presenti
norme.
Gli interventi comportanti trasformazioni alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono
soggetti a preventiva autorizzazione, attribuita alla competenza regionale o comunale in
base alle disposizioni dell’art.131 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso tra le opere di sistemazione degli spazi esterni all’edificato, vanno escluse
pavimentazioni di qualsiasi tipo, fatta eccezione per gli accessi e le strette pertinenze degli
edifici.
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Art. 61
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO ED AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Riguarda le aree, riportate nelle tavv. A3 alla scala 1:5000, che, in qualità di beni culturali
e paesaggistici, sono soggette a vincolo in base al D. Leg.vo 22.1.2004, n° 42 e che il
piano comprende in zona A0, nonché le localizzazioni puntuali oggetto di ritrovamenti
segnalati dalla Soprintendenza, che il piano evidenzia nelle tavv. P2 alla scala 1:5000.
Nel primo caso le aree vincolate trovano specifica disciplina nella Zona A0 “ di
salvaguardia del Castello.”.
Nel secondo caso, trattandosi di sedi di possibili giacimenti archeologici, gli interventi
trasformativi di tali siti, anche a carattere agricolo esclusa la formazione di prato, vanno
sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza, la quale potrà disporre l’effettuazione
di sondaggi nelle forme che riterrà più opportune prima che sia dato corso a detti
interventi.
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Art. 62
________________________________________________________________________
AREE ED EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO STORICO-ARTISTICO

Gli edifici con le relative aree di pertinenza soggetti a vincolo storico-artistico sono
individuati nelle tavv. A3 alla scala 1:2000 di corredo del piano.
Gli interventi su tali edifici, rappresentativi di beni culturali disciplinati dal D. Leg.vo
22.1.2004, n° 42, devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte della
competente Soprintendenza.
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Art. 63
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO MILITARE

Riguardano le parti del territorio destinate a funzioni di interesse militare, come individuate
nella Tav. A3 – proprietà pubbliche e vincoli e come da delimitazione di aree soggette a
vincolo riportate nelle tavole P2. alla scala 1 : 5000 e parzialmente P3 alla scala 1 : 2000.
Nelle aree interessate non sono consentiti usi diversi da quelli connessi a logistiche
militari, secondo le disposizioni operative del Ministero della Difesa.
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Art. 64
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Riguardano le parti del territorio sottoposte a particolari vincoli per la sicurezza da attività
di produzione e deposito di materiali esplosivi.
Le fasce di vincolo sono riportate nelle tavv. P2 alla scala 1:5000 e disciplinate nelle
rispettive zone agricole in cui ricadono.
Esse sono individuate in base ad apposita verifica, con riferimento alla disciplina ed alle
procedure definite dal decreto legislativo n° 334/1999 e dalle successive disposizioni
ministeriali in materia.
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Art. 65
________________________________________________________________________
AREE A VINCOLO DI EMISSIONI SONORE

Riguardano le parti del territorio destinate a funzioni
sonore.

sottoposte a limiti di emissioni

In attesa dell’emanazione delle previste direttive regionali in materia, si stabiliscono i
seguenti valori limite dei livelli sonori per classi di destinazione d’uso del territorio, con
riferimento alla legislazione vigente richiamata all’art. 8 delle presenti norme.
CLASSE I

-

Aree particolarmente protette, riguardanti :
- aree destinate a servizi scolastici, sanitari e sociali;
- ambiti di tutela ambientale (zone F);
- aree agricole e forestali poste ad una distanza di
almeno 200 metri dai centri abitati, dalle zone di
agglomerazione produttiva e dalle strade di livello
sovraccomunale (zone E) :
diurno dB 50
notturno dB 40

CLASSE II

-

Aree prevalentemente destinate all’uso residenziale
ed ai relativi servizi (zone A – B – C) :
diurno dB 55
notturno dB 45

CLASSE III -

Aree destinate ad attività industriali ed artigianali
riguardanti :
- insediamenti singoli isolati (D3) :

diurno dB 60
notturno dB 45

- insediamenti in forma agglomerata (D2) :

diurno dB 65
notturno dB 55

- attività estrattive di inerti (D4) :

diurno dB 65
notturno dB 45
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Art. 66
________________________________________________________________________
AREE A RISCHIO GEOLOGICO

Riguarda le aree del territorio in cui si manifesta con diversa tipologia e misura la
pericolosità geologica.
Esse trovano riferimento grafico descrittivo e disciplinare negli specifici elaborati contenuti
in apposito fascicolo separato che correda il presente piano, costituendone parte
integrante.
Tali elaborati sono costituiti da :
- Tav. A.1 Carta litologica con elementi strutturali e geomorfologici – 1: 10000
- Tav. A.2 Esondabilità, situazione geostatica, aree con amplificazione dell’effetto
sismico – 1 : 10000
- Tav. A3 Zone di omogeneità geologico – tecnica in prospettiva sismica – 1 : 10000
- Tav. A4.a/b/c Carta delle aree interessate dalla variante generale al PRGC – 1:5000
- Indagine geologica – ambientale ( inquadramento geologico generale e puntuale rispetto
alla variante, zonizzazione e normativa tecnica).
Le disposizioni prescrittive riferite alle situazioni di pericolosità naturale sono riportate
come ALLEGATO 1 in appendice alle presenti norme.
Tali disposizioni prevalgono sulle norme di zona di cui al Titolo IV° delle presenti norme di
attuazione del PRGC.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITOLO V°

NORME TRANSITORIE E FINALI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 67
________________________________________________________________________
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

La presente variante N° 8 al vigente PRGC costituisce nuovo Piano Regolatore Generale
per il Comune di Sequals.
Esso sostituisce a tutti gli effetti il precedente strumento urbanistico generale approvato
con DPGR n° 08/Pres. del 08/01/1999, comprese le sue varianti successive, il quale viene
pertanto abrogato.
A decorrere dalla data di adozione del presente nuovo PRGC e sino alla data della sua
entrata in vigore resta operante il piano precedente, limitatamente per le domande di
concessione o autorizzazione che non siano in contrasto con le indicazioni di detto nuovo
strumento urbanistico, ovvero che non riguardino previsioni dello stesso su cui
l’Amministrazione regionale abbia formulato riserve.
Tutte le prescrizioni urbanistiche e di assetto del territorio non conformi alle norme ed agli
elaborati del presente Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale sono sostituite da
questi ultimi all’atto dell’approvazione con esclusione di :
- Piani Regolatori Particolareggiati Comunali per i quali sia intervenuta l’approvazione da
parte dell’organo competente, riconosciuti dal nuovo PRGC;
- Concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate prima dell’adozione del presente nuovo
P.R.G.C. entrate in vigore successivamente all’approvazione della L.R. 52/91 ed
approvati alla data di adozione del presente Nuovo P.R.G.C.
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del comune di Sequals, contrarie od
incompatibili con la presente normativa, a decorrere dall’entrata in vigore delle presenti
norme.

160

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPENDICE ALLE NORME
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161

ALLEGATO 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOTT. GEOL. PIERLUIGI DI BERNARDO
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1

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE RIFERITA ALLE SITUAZIONI DI
PERICOLOSITA' NATURALE
Dalla totalità delle indagini geo-ambientali effettuate nell’ambito del presente dello

studio e di quello precedente finalizzato alla realizzazione del PRG sono emerse alcune
problematiche che possono essere così sintetizzate:

1. Esondabilità di alcune aree situate lungo il corso dei torrenti Meduna
e Cosa
2. Zone di terrazzo fluviale con amplificazione dell’effetto sismico
3. Vulnerabilità degli acquiferi e conservazione delle risorse idriche
4. Caratterizzazione geotecnica dei
realizzazione di opere di ingegneria

terreni

in

relazione

alla

Allo scopo di regolamentare gli interventi sul territorio vengono di seguito elencati
alcuni criteri che assumono il carattere di normativa generale atta a

prevenire o a

rimuovere situazioni di pericolosità connesse al verificarsi di eventi naturali ed a evitare,
a seguito di interventi antropici, il realizzarsi di condizioni di degrado delle caratteristiche
ambientali del territorio.
Si premette che il Comune di Sequals è stato dichiarato sismico con grado di
sismicità

S = 12 (I Categoria) in base al D.M.. del 11 gennaio 1982 e che,

successivamente, in base alla nuova normativa antisismica stabilita nell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 dd. 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, recepita con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2325 dd. 01.08.2003, e nelle more dell’aggiornamento della carta sismica
regionale risalente al 1982, i territori comunali classificati di I e II categoria in base al D.M.
11 gennaio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, vengono riclassificati come aree
di Zona 1 e rispettivamente Zona 2 e che nelle stesse, per un periodo di 18 mesi dalla
data di entrata in vigore dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3274, viene data facoltà di elaborare i
progetti secondo la previdente o la nuova normativa antisismica, fermo restando
l’applicazione delle nuove disposizioni per gli edifici definiti strategici, puntualmente
individuati dall’art.1 del regolamento di esecuzione della Legge Regionale 27 /1988.
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2

Prescrizioni tecniche da adottare nelle aree a diversa zonazione geologica
Nelle zone classificate Z1, Z2 e Z3, e nelle quali non sussistono problematiche

particolari, qualsiasi tipo di intervento dovrà essere corredato da una relazione geologico
tecnica che evidenzi puntualmente le caratteristiche di portanza, l’interazione terrenofondazioni e la possibilità di verificarsi di fenomeni deformativi derivanti da cedimenti dei
terreni situati al di sotto delle opere fondazionali.
Relazione geologico-tecnica e prove geognostiche dovranno essere commisurate
alla rilevanza ed alla tipologia degli interventi ed alla zonizzazione attribuita all’area. In
caso di interventi su pendii dovranno essere effettuate le previste verifiche di stabilità.

3

Prescrizioni tecniche da adottare nelle zone di terrazzo fluviale
Gli interventi progettuali eseguiti nella fascia di territorio parallela al bordo dei

terrazzi fluviali, e per una profondità pari ad almeno

tre volte l’altezza dello stesso

dovranno essere supportati da una relazione geologico-tecnica puntuale che tenga
motivatamente in considerazione la possibilità di fenomeni di amplificazione dell’effetto
sismico.
La

stessa

relazione

dovrà

evidenziare,

mediante

indagini

geognostiche

commisurate all’importanza degli interventi, le caratteristiche geotecniche dei terreni, le
interazioni terreno - fondazioni in presenza di evento sismico e dovrà essere predisposta
una verifica geostatica del versante del terrazzo fluviale sia in condizioni naturali che nelle
condizioni che vengono a determinarsi a seguito dell'esecuzione dell'intervento.
L’edificabilità, nelle zone di scarpata del terrazzo, dovrà in ogni caso essere
esclusa.

4

Prescrizioni tecniche da adottare nelle aree esondabili e nelle zone già
golenali non esondabili
Le aree individuate come soggette ad esondabilità dovranno essere totalmente

precluse all'edificabilità.
Potranno essere solo consentiti interventi di manutenzione su strutture abitative
esistenti.
Nelle aree già golenali non è soggetta al fenomeno dell’esondabilità, potranno
essere realizzate strutture turistico-ricreative di scarso impatto quali piste e sentieri
attrezzati con relativi servizi igenico-sanitari.
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La realizzazione di impianti tecnologici e di reti tecnologiche, di infrastrutture, di
insediamenti ricreativi o produttivi di carattere provvisorio dovrà essere sempre
subordinata ad uno studio tecnico specifico che ne valuti le condizioni di fattibilità in
relazione alla possibilità di esondazione dell’area valutata con tempi di ritorno commisurati
all’importanza dell’intervento.

5

Prescrizioni tecniche da adottare a salvaguardia degli acquiferi
La pianura alluvionale è

costituita, come evidenziato dalle analisi geologico-

tecniche eseguite nell’ambito degli studi richiamati, in prevalenza da elementi grossolani
con elevata permeabilità. Sono state comunque individuate, delle fasce di territorio di con
presenza

di

frazioni

limo-argillose,

con

un

grado

di

permeabilità

inferiore.

Complessivamente tuttavia, le formazioni alluvionali presenti nell'area non garantiscono
un'elevata protezione dell'acquifero sottostante, presente in genere ad una profondità di
varie decine di metri dal piano campagna, fatta salva la presenza di modeste falde
sospese, delimitate da strati impermeabili confinati, che appare quindi abbastanza
vulnerabile.
Allo scopo di salvaguardare la falda freatica, dovranno essere vietate in queste
zone attività e impianti che possano produrre dispersione di sostanze inquinanti o in
alternativa richiedere l’installazione di impianti atti a prevenire il fenomeno.
Lo sfruttamento delle falde idriche,

consentito su concessione, dovrà essere

sempre preceduto da uno studio idrogeologico

atto ad accertare i lineamenti

geomorfologici e geolitologici dell’area. Lo studio dovrà evidenziare

il bacino di

appartenenza dell’area e dovrà fornire le caratteristiche litologiche del sottosuolo estese
sino alla profondità interessata dal pozzo (le informazioni potranno essere dedotte da dati
esistenti o mediante indagini geofisiche).
Dovranno essere definite geometria e tipologia dell’acquifero, piezometria,
variazioni stagionali ed i principali parametri idraulici.
Dovranno essere definite le principali norme tecniche

da osservare per la

perforazione del pozzo e ciò in rapporto alla vulnerabilità dell’acquifero.
Dovranno inoltre essere forniti elementi in merito alle caratteristiche costruttive dell’opera
ed alle portate massime emungibili nei vari periodi stagionali ed i tempi di esercizio.
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ALLEGATO 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SULL’EDIFICATO IN ZONA A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALLEGATO 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESCRIZIONI PER LE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIANFRANCO BERTANI
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ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA PREVEDERSI PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI RICOSTRUTTIVI DEL VERDE RURALE E
ORNAMENTALE.
DISTINTI PER TIPI DI INTERVENTO E FASCE FITOCLIMATICHE

1

ZONE INSEDIATIVE

1.1 STORICHE
1.1.1

ARREDO URBANO

Recupero degli elementi del verde storico.
E' possibile per la costituzione del verde pubblico unitamente alle autoctone l'utilizzo di
specie esotiche o comunque originarie di altre regioni fitogeografíche, con specifico
riferimento a quelle presenti nei parchi e giardini storici di quest’area geografica.
In via orientativa si fornisce il seguente elenco:
specie arboree o arborescenti
-gimnosperme
Abies cephalonica
Abies nordmanniana
Calocedrus decurrens
Cedrus libani
Chamaecyparis obtusa
Chamaecyparis pisifera
Cryptomeria japonica
Cupressus lusitanica
Cupressus sempervirens var. horizontalis
Cupressus torulosa
Ginkgo biloba
Juniperus virginiana
Pinus nigra
Sequoia sempervirens
Taxus baccata
Thuja plicata
Torreya nucifera
- angiosperme
Carpinus betulus
Carya illinoensis
Cedrela sinensis
Celtis australis
Celtis occidentalis
Eriobotrya japonica
Fagus sylvatica
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Koelrenteria paniculata
Ligustrum lucidum
Liriodendron tulipifera
Platanus orientalis
Populus deltoides
Quercus cerris
Quercus pubescens
Quercus robur
Tilia platyphyllos
Trachycarpus fortunei
Sophora japonica
Zelkova carpinifolia
specie arbustive
- gimnosperme
Cephalotaxus fortunei
Juniperus chinensis
Thuja occidentalis
- angiosperme
Arbutus unedo
Coronilla emerus
Cotinus coggygria
Crataegus azarolus
Chaenomeles japonica
Deutzia gracilis
Eleagnus reflexa
Euonymus japonicus
Ilex agrifolium
Jasminum officinale
Jasminum primulinum
Kerria japonica
Laurus nobilis
Ligustrum sinense
Ligustrum ovalifolium
Maclura pomifera
Magnolia obovata
Mahonia aquifolium
Mespilus germanica
Osmanthus aquifolium
Osmanthus fragrans
Photinia serrulata
Punica granatum
Rhus typhina
Spiraea cantoniensis
Symphoricarpos rivularis
Syringa vulgaris
Viburnum odoratissimum
Viburnum tinus
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Wisteria sinensis
Ziziphus jujuba

1.1.2

VIALI ALBERATI

Acer platanoides
Cercis siliquastrum
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos
Tlia tomentosa

1.1.3

PARCO PUBBLICO

Oltre agli elementi che costituiscono il verde tradizionale dei giardini storici, che possono
essere attinti dall'elenco indicato al punto 1.1.1, a costituire il verde ornamentale dei parchi
pubblici possono essere impiegate alcune specie in commercio di interesse geobotanico o
inerente la sistematica botanica quali per esempio:
Sequoiodendron giganteum
Metasequoia glyptostroboides

1.1

DI PREVISIONE

1.2.1 ARREDO LOTTIZZAZIONI
Acer campestre
Acer gynnala
Aesculus pavia
Alnus cordata
Diospyros lotus
Fraxínus pennsylvanica
Juglans regia
Magnolia kobus
Paulownia tomentosa
Platanus orientalis
Prunus serotina
Quercus pubescens
Sophora japonica
Sorbus domestica
Sorbus torminalis

1.2.2 VIALI ALBERATI
Acer obtusatum
Acer platanoides
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Aesculus pavia
Carpinus betulus
Quercus pubescens
Tilia platyphyllos

2

ZONE PRODUTTIVE

2.1 ARREDO
Acer campestre
Acer gynnala
Aesculus pavia
Alnus cordata
Diospyros lotus
Fraxinus pennsylvanica
Juglans regia
Magnolia kobus
Paulownia tomentosa
Platanus orientalis
Prunus serotina
Quercus pubescens
Sophora japonica
Sorbus domestica
Sorbus torminalis

2 .2

SCHERMATURE VERSO ZONE AGRICOLE (O RESIDENZIALI)

specie arboree
Acer campestre
Carpinus betulus
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifolia
Quercus pubescens
specie arbustive
Corylus avellana
Laburnum anagyroides
Rhamnus catharticus
Viburnum lantana
..............
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3

3.1

ZONE AGRICOLE

RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA (RIORDINI FONDIARI)

specie arboree
Acer campestre
Populus nigra
Quercus robur
Fraxinus ornus
Ulmus minor

3.2

RIDISEGNO PAESAGGISTICO (SITUAZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
PAESAGGISTICA)

specie arboree
Acer campestre
Carpinus betulus
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifolia
Morus alba
specie arbustive
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Prunus mahaleb
Rhamnus catharticus
..............

4

ZONE UMIDE ( INTERVENTI DI RESTAURO AMBIENTALE )

specie arboree
Alnus giutinosa
Populus nigra
Salix alba
Ulmus minor
specie arbustive
FranguLa alnus
Salix cinerea
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Salix purpurea
5
AREA COLLINARE ( INTERVENTI DI RESTAURO PAESAGGISTICO )

specie arboree
Acer pseudoplatanus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regia
Ostrya carpinifolia
Populus tremula
Prunus avium
Quercus petraea
Quercus pubescens
Sorbus aria
Tilia cordata
specie arbustive
Cornus mas
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Juniperus communis
Laburnum anagyroides
Salix appendiculata
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Víburnum lantana
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ALLEGATO 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEMA DIRETTORE PER ATTUAZIONE INTERVENTO CONVENZIONATO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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