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1.

Relazione generale

RELAZIONE GENERALE

1.1
PREMESSA
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale
(Variante n.28 + 32) adeguato alla L.R.5/2007 e successive modifiche, le cui delibere
comunali di approvazione sono state confermate nella loro esecutività con D.P.R.
n.0240/Pres. del 17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono state approvate altre tre varianti, riferite rispettivamente alla realizzazione di
rotatorie sulla SS13 e su via L. Da Vinci oltre all’individuazione di una Zona D5 a
Zompitta.
Si presenta ora la necessità di redigere una nuova Variante per apportare alcune puntuali
e limitate modifiche al quadro operativo e aggiornamenti a quello normativo vigente
Tutte le citate modifiche sono assunte come varianti urbanistiche di livello comunale, di
cui alla LR.21/2015, in quanto in sintonia con le previsioni del Piano Struttura e rispettose
dei limiti di soglia e delle modalità operative previste dalla legge stessa, all’interno delle
facoltà ammesse dagli Artt..4 e 7 della LR.21/2015 stessa.

1.2
MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE
Le modifiche apportate alla Zonizzazione, la cui rappresentazione grafica è riportata sugli
appositi elaborati di “Stato di Fatto – TAV. P2/a/b” e di “Progetto – TAV. P2/a/b” e della
“Legenda TAV. P3.0”, nel dettaglio sono di seguito illustrate.
Per praticità di intervento le citate variazioni vengono esposte per centro abitato partendo
da nord.
1.2.a QUALSO
 Riferimento 1
Variazione da “Zona B1 – Aree insediative storiche di più recente formazione” a “Zona
VP – Verde privato”.
La riclassificazione proposta riguarda un’area ubicata nel settore nord orientale della
frazione sulla quale sono venute meno le necessità edificatorie da parte della
proprietà.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 1.528 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.b – Aree insediative storiche trasformate” a “Zona A7 – Aree
libere inedificabili di pertinenza e rispetto”.
Si tratta di un lotto prospiciente via Cornappo per il quale non c’è più interesse
all’edificazione. Esso viene trasformato in Zona A7 per continuità con l’adiacente
classificazione, incrementando così l’area di protezione ivi presente.
La modifica interessa una superficie di 1.089 m².
 Riferimento 3
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Viabilità
esistente”.
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Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce come viabilità
pubblica il tratto di strada che serve il complesso di abitazioni attestate lungo via
Cornappo, a nord della frazione.
La modifica interessa una superficie di 58 m².
 Riferimento 4
Variazione da “Viabilità esistente” a “Zona VP – Verde privato”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce, come area di
verde privato la fascia posta lungo la strada che si diparte ad ovest di via Fanzio,
erroneamente classificata come sedime stradale.
La modifica interessa una superficie di 696 m².
 Riferimento 5
Variazione da “Zona B1 – Aree insediative storiche di più recente formazione” a “Zona
S/CCS – Centro civico sociale” e parte in “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento” .
La modifica in oggetto riguarda il riconoscimento in zona propria dell’ex scuola di
Qualso dove vengono svolte le funzioni relative alla vita associativa ed alle attività
culturali.
Contemporaneamente viene riclassificata in Zona B2 la fascia di zona di Zona B1
posta a nord del centro stesso, appartenente al lotto presente a occidente.
La modifica interessa complessivamente una superficie di 657 m².

1.2.b ZOMPITTA
 Riferimento 1 e Riferimento 2
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona VP
– Verde privato”.
La riclassificazione proposta riguarda due aree ubicate lungo via Pigani sulle quali
sono venute meno le necessità edificatorie da parte delle rispettive proprietà.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie complessiva di 2.725 m².
 Riferimento 3
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona VP
– Verde privato”.
Il lotto in oggetto per il quale si propone il declassamento, secondo la richiesta della
proprietà, è attestato lungo via Pigani.
La riclassificazione in “verde privato” rispetta l’impostazione del Piano per aree simili.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie complessiva di 1.727m².
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 Riferimento 4
Inserimento di nuovo tracciato di previsione di pista ciclabile.
La modifica riguarda l’inserimento del tracciato di un nuovo tratto di pista ciclabile che,
costeggiando la sponda sinistra della Roggia, costituisca alternativa a quello
attualmente previsto attraverso l’abitato di Zompitta.
Tale tratto, che si sviluppa da via Rosta Ferracina fino a raggiungere la Zona D5 a
nord della frazione, integra l’assetto ciclo viabilistico già esistente o di previsione nel
Comune, percorrendo una zona paesaggisticamente rilevante come quella delle
Rogge, in analogia e continuazione con il lungo percorso che lungo esse si snoda.

1.2.c CORTALE
 Riferimento 1
Variazione da “Zona B1 – Aree insediative storiche di più recente formazione” a “Zona
E4.2 – Ambito di interesse agricolo paesaggistico di decelerazione dei valori
ambientali”.
La riclassificazione proposta riguarda un lotto libero, situato all’interno del nucleo
abitato che ha accesso da via S.Agnese, per il quale è venuta meno la necessità
edificatoria.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 637 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.a – Aree insediative storiche trasformate” a “Zona VP – Verde
privato”.
La riclassificazione proposta riguarda un lotto libero, ma intercluso, situato all’interno
del nucleo storico di Cortale, per il quale è venuta meno la necessità edificatoria.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 715 m².

1.2.d VERGNACCO
 Riferimento 1
Variazione da “Zona B1 – Aree insediative storiche di più recente formazione” a “Zona
A7 – Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto”.
Il lotto per il quale si propone la modifica è situato in posizione arretrata e marginale e
scarsamente utilizzabile.
Esso viene trasformato in Zona A7 per continuità con l’adiacente classificazione,
incrementando così l’area di protezione ivi presente.
La modifica interessa una superficie di 149 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento”.
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La riclassificazione proposta riguarda un lotto intercluso che però fa parte di una
proprietà già ivi insediata e viene effettuata per consentire l’ampliamento dell’edificio
esistente.
La modifica interessa una superficie di 431 m².
 Riferimento 3
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento”.
La riclassificazione proposta riguarda il completamento di un lotto già con destinazione
residenziale che necessità di un ampliamento per consentire una edificazione
adeguata alle esigenze della proprietà.
La modifica interessa una superficie di 404 m².
 Riferimento 4
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento”.
Lungo via San Tommaso è presente un lotto che per la sua forma irregolare e
allungata necessita di un ulteriore ampliamento verso nord al fine di consentire una
corretta impostazione dell’edificazione ammessa.
Pertanto si propone la trasformazione di una porzione dell’intera proprietà da zona di
verde privato in residenziale.
La modifica interessa una superficie di 400 m².
 Riferimento 5
Variazione da “Zona B1 – Aree insediative storiche di più recente formazione” a “Zona
“Zona VP – Verde privato”.
La riclassificazione proposta riguarda un’area ubicata lungo via San Pelagio, di
modeste dimensioni, sulla quale sono venute meno le necessità edificatorie.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 256 m².
 Riferimento 6
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona S/P”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce un’area situata
nel centro della frazione, lungo via San Marco, da destinare a parcheggio di relazione,
per la riscontrata necessità di garantire questo servizio in un ambito in cui l’attrezzatura
è carente.
La modifica interessa una superficie di circa 604 m².
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1.2.e VALLE
 Riferimento 1
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona VP
– Verde privato”.
Oggetto della riclassificazione è l’ultimo lotto edificabile posto a nord di via Segatt, ad
est dell’abitato per il quale è venuta meno la necessità edificatoria.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 564 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona VP
– Verde privato”.
L’area in oggetto si trova in posizione retrostante rispetto al lotto su cui insiste il
fabbricato di proprietà. L’originaria opportunità di utilizzo della stessa per fini edificatori
è venuta meno, pertanto si propone la sua riclassificazione in Zona di verde privato.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 1.632 m².

1.2.f REMUGNANO
 Riferimento 1 (Casali Ceccut)
Variazione da “Zona D3.2 – Zone per insediamenti industriali-artigianali singoli
esistenti/Aree soggette a prescrizioni” a “Zona E4.2 – Ambito di interesse agricolopaesaggistico di decelerazione dei valori ambientali”.
L’area in oggetto era stata individuata per consentire il consolidamento dell’attività
produttiva ivi presente.
Allo stato attuale, con l’attività chiusa da anni, non vi è più la necessità di una sua
riconferma per cui viene declassata nella zona agricola adiacente.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 3.507 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.b – Aree insediative storiche trasformate” a “Zona VP – Verde
privato”.
La riclassificazione proposta interviene per accorpare in zona di verde privato la parte
di lotto destinata alla residenza in quanto non vi è la necessità di ampliare i fabbricati
esistenti in prossimità, della stessa proprietà.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 495 m².
 Riferimento 3 (Casali Gentilini)
Variazione da “Zona B0.b – Aree insediative storiche trasformate” a “Viabilità
esistente”.
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Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce come viabilità
pubblica il tratto di strada che serve le abitazioni presenti a Casali Gentilini.
La modifica interessa una superficie di 15 m².
 Riferimento 4
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona S/STm – Magazzino comunale”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce l’ampliamento
della Zona per servizi e attrezzature collettive da destinare al consolidamento del
Magazzino comunale.
La modifica interessa una superficie 2.410 m².
 Riferimento 5
Variazione da “Zona VP – Verde privato” parte a “Zona S/VQ – Verde di quartiere” e
parte a “Zona S/P – Parcheggi di relazione pubblici” .
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce l’ampliamento
della Zona per servizi e attrezzature collettive lungo via Stadio per destinare quell’area,
attualmente classificata in zona di verde privato, come segue:
- la parte a nord ed ad est, a Verde di quartiere ad implementazione del servizio già
esistente (2.709 m²);
- la parte rimanente a sud, a parcheggi pubblici(435 m²);
La modifica interessa una superficie complessiva di circa 3.144 m².

1.2.g RIZZOLO
 Riferimento 1
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento”.
La riclassificazione riguarda un terreno, posto nella zona settentrionale della frazione,
che così viene a completare la zona residenziale tra cui è racchiuso.
La modifica interessa una superficie di 822 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.a – Aree insediative storiche permanenti” a “Zona A7 – Aree
libere inedificabili di pertinenza e rispetto”.
La variazione riguarda due lotti limitrofi posti alle spalle dei fabbricati attestati lungo la
traversa ovest di via Roma per i quali è venuta meno la necessità di ampliare gli edifici
resistenti.
La loro riclassificazione viene riconosciuta in Zona A7, in omogeneità con le aree
limitrofe.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 395 m².
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 Riferimento 3
Variazione da “Zona B0.a – Aree insediative storiche permanenti” a “Zona S/Cop* –
Culto e opere parrocchiali”.
Premesso che la Zona B0.a riguarda gli ambiti dei centri abitati dove sono ancora
riconoscibili tipologie insediative tipiche della tradizione storica locale, nel caso di
Rizzolo è presente un fabbricato, già destinato a bocciodromo, costruito con struttura
metallica di proprietà della locale Parrocchia che oggi si intende destinare ad
attrezzatura di supporto alle attività della parrocchia stessa.
Il riconoscimento della tipologia come incongruente con l’esistente nell’intorno ne
consente il declassamento, così come la sua riclassificazione in Zona di attrezzature e
servizi.
Tuttavia, ai fini edilizi, è necessario che il suo recupero tragga ispirazione, quantomeno
in termini di finiture, da quelli previsti dall’Abaco. Un tale richiamo è comunque riportato
al paragrafo 4, punto 2 dell’Art. 14.1.

1.2.h RIBIS
 Riferimento 1
Variazione da “Zona VQ – Verde di quartiere” a “Zona VP – Verde privato”.
Il declassamento riguarda un’area già destinata ad attrezzatura pubblica a servizio
della frazione, ma il cui iter espropriativo non si è mai concluso. Allo stato attuale sono
venuti meno gli obiettivi e le finalità prefigurate , consentendo la riclassificazione di
quel terreno in Verde privato.
Ai fini della verifica di dotazione del relativo standard, la sua eliminazione non ne altera
i valori complessivi.
La previsione è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di circa 4.487 m².
 Riferimento 2
Ripristino della situazione alla Variante 14bis .
La Variante n.14bis aveva apposto in zonizzazione il simbolo di “rettifica stradale” in
corrispondenza della parte demolita del sedime del fabbricato ivi presente, per
perseguire la procedura espropriativa.
La successiva Variante 28+32, considerando conclusa l’operazione, aveva
correttamente eliminato quella simbologia, trasformarno quel sedime in “viabilità”.
Allo stato attuale, verificato per contro che l’operazione non risulta ancora definita, si
provvede alla reintroduzione dell’evidenziazione della “rettifica stradale”.

1.2.i REANA CAPOLUOGO
 Riferimento 1
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona VP
– Verde privato”.
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Oggetto della riclassificazione è il lotto attestato su via Borgo Agosto per il quale è
venuta meno la necessità edificatoria.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 1.185 m².
 Riferimento 2
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona E6.1
– Ambito di interesse agricolo”.
Oggetto della riclassificazione in zona di verde privato è la parte retrostante del lotto
edificabile attestato su XXIV Maggio per contenerne la dimensione allo stretto
necessario.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 533 m².
 Riferimento 3
Variazione da “Zona B0.b – Aree insediative storiche trasformate” e “Zona B2 – Aree
insediative residenziali di completamento” a “Zona A7 – Aree libere inedificabili di
pertinenza e rispetto”.
Oggetto della riclassificazione sono due aree poste al margine occidentale del centro
storico del Capoluogo per le quali sono venute meno le necessità edificatorie.
La scelta di individuarle in Zona A7 deriva dalla necessità di porre una fascia di
protezione e tutela attorno al centro storico stesso.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 933 m².
 Riferimento 4
Variazione da “Zona H3 – Zona per attività commerciali esistenti fino al grande
dettaglio” a “Zona VP – Verde privato”.
Oggetto della riclassificazione è l’area commerciale attestata su via Zardini per la
quale sono venute meno le necessità edificatorie.
Essa viene trasformata in verde privato, in omogeneità con l’area adiacente e secondo
l’impostazione del piano per questi casi.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 811 m².
 Riferimento 5
Variazione da “Zona A7 – Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto” a “Zona VP –
Verde privato”.
L’area in oggetto, situata all’interno di via Nanino, è attualmente utilizzata come orto
pertinenziale all’abitazione sita in quell’ambito.
L’attuale classificazione inibisce qualsiasi costruzione anche funzionale all’attività in
atto;
per venire incontro alle esigenze della proprietà si conviene di trasformarla in zona di
verde privato, comunque a edificabilità limitata.
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La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
La modifica interessa una superficie di 985 m².
 Riferimento 6
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento” e “Zona S1/STc – cabine energetiche”.
Il lotto attestato su via Badini è attualmente compreso tra due aree già a destinazione
residenziale. Il suo riconoscimento in zona B2, pertanto, si configura come un
completamento di quella parte di territorio.
Al suo interno viene riconosciuto in zona propria la modesta attrezzatura relativa alla
cabina metano.
La modifica interessa una superficie di 2.517 m².

1.2.i

ZONA INDUSTRIALE

 Riferimento 1
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona H3 – Zona per attività commerciali
esistenti fino al grande dettaglio”.
La modifica è motivata dalla necessità di consolidare l’attività commerciale in atto,
ampliandosi verso sud, sempre su terreno di proprietà.
Tale opportunità è fornita dall’Art.4, lett. g) della L.R. 21/2015 con i relativi limiti.
La modifica interessa una superficie di circa 1713 m².
 Riferimento 2 (Morena)
Variazione da Zona S/NEV* – Nucleo elementare di verde privato di interesse
pubblico” a “Zona S/P – Parcheggi di relazione pubblici” .
Il proposto cambio di categoria tra i servizi e attrezzature collettive in questione
discende dalla necessità oggettiva di garantire alle attività commerciali ivi insediate di
potersi consolidare anche attraverso l’incremento della superficie di vendita, come
definita dal Piano comunale del Commercio, dal momento che superficie di vendita e
superficie per parcheggi di relazione sono parametri intrinsecamente legati tra di loro.
La riduzione del NEV non altera significativamente lo standard relativo che rimane
abbondantemente soddisfatto.
La modifica interessa una superficie di 1.599 m².
 Riferimento 3
Variazione da “Zona D3.1 – Zone per insediamenti industriali-artigianali aggregati
esistenti” a “Viabilità esistente”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce come viabilità
esistente il tratto di strada vicinale Stradutta che attraversa la zona industriale a nord di
via Malignani.
La modifica interessa una superficie di 546 m².
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 Riferimento 4
Variazione da “Zona D2.1 – Zone per insediamenti industriali-artigianali di previsione” a
“Viabilità esistente” e a “Zona Parcheggi”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, le modifiche riconoscono, all’interno del
Comparto n.6 attuato, come viabilità esistente il tratto di strada posto a sud e come
parcheggi di relazione l’area posta a nord.
Tutto ciò trattandosi di opere di urbanizzazione cedute al Comune.
 Riferimento 5
Riconoscimento del corretto perimetro di P.A.C. relativo al comparto n.4
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, viene riconosciuto il corretto perimetro
del Comparto n.4, a correzione di un mero errore materiale.
 Riferimento 6
Inserimento di previsione di nuovo accesso sulla SS13 a servizio dell’attività
commerciale ivi insediata
Il lotto di Zona H3 interessato ha, attualmente, come unico accesso, quello presente a
nord che avviene dal nodo che smista il traffico anche ad altri due insediamenti, oltre
ad essere l’imboccatura della connessione di progetto con via L.da Vinci previsto dal
progetto guida redatto a supporto del piano comunale del Commercio.
Il nuovo accesso a sud viene previsto per migliorare la funzionalità interna dell’attività
attraverso la distribuzione dei flussi su due accessi, decongestionando di fatto il nodo a
nord.
Peraltro la funzionalità di questo accesso nei confronti della viabilità principale è
garantita dalla sola svolta a destra.
 Riferimento 7
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona
D3.1 – Zone per insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti/Aree soggette a
prescrizioni/Verde di protezione in zona produttiva”.
La modifica viene effettuata per riconosce più appropriatamente all’interno della più
vasta area produttiva un lotto su cui insiste un fabbricato destinato alla residenzialità
del personale dell’attività produttiva in essere.
La modifica interessa una superficie di 986 m².
Infine, sono state operate modeste rettifiche stradali su segnalazione dell’Ufficio tecnico,
in questa sede non evidenziate.
**************************
Ai fini del bilancio delle superfici interessate dalla Variante viene proposto il seguente
quadro riepilogativo di raffronto con le previsioni vigenti:
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Località

Nu
m.
Rif.

Zonizzazione
vigente

Qualso

1.

B1

2

B0.b

3

B2

4

Viabilità

- 696 m²

VP

+ 696 m²

5

B1

- 657 m²

CCS

+ 539 m²

B2

+ 118 m²

Zompitta

Vergnacco

Valle

Remugnano

Rizzolo

Ribis

Superficie in
più

- 1.528 m²

VP

+ 1.528 m²

m²

A7

+ 1.089m²

- 1.089

- 58 m²

viabilità

+ 58 m²

B2

- 2.725 m²

VP

+ 2.725 m²

2

B2

- 1.727 m²

VP

+1.727 m²

Inserimento nuovo tratto di pista ciclabile

1

B1

- 637 m²

E4.2

+ 637 m²

2

B0.a

- 715 m².

VP

+ 715 m².

1

B1

- 149 m²

A7

+ 149 m²

2

VP

- 431 m²

B2

+ 431 m²

3

VP

- 404 m²

B2

+ 404 m²

4

VP

- 400 m²

B2

+400 m²

5

B1

- 256 m²

VP

+ 256 m²

6

VP

- 604 m²

S/P

+ 604 m²

1

B2

- 564 m²

VP

+ 564m²

2

B2

- 1.632 m²

VP

+ 1.632m²

1a

D3.2

- 3.507 m²

E4.2

+ 3.507m²

2

B0.b

- 495 m²

VP

+ 495m²

3

B0.b

- 15 m²

viabilità

+ 15 m²

4

VP

- 2.410 m²

S/STm

+ 2.410 m²

5

VP

- 3.144 m²

S/VQ – S/P

+3.144 m²

1

VP

- 822 m²

B2

+822 m²

2

B0.a

- 395 m².

A7

+ 395 m².

3

B0.a

- 690 m²

S/Cop

+ 690 m²

1

S/VQ

- 4.487 m².

2
Reana

Zonizzazione
Variante 36

1

3
Cortale

Superficie in
meno

VP

+ 4.487 m².

VP

+ 1.185m²

Rettifiche stradali

1

B2

- 1.185 m²

2

B2

- 533m²

E6.1

+ 533m²

3

B0.b

- 226 m²

A7

+ 933m²

B2

- 707 m²

H3

- 811m²

VP

+ 811 m²

4
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Località

Zona
industriale

Nu
m.
Rif.

Zonizzazione
vigente

5

A7

- 985 m²

VP

+ 985m²

6

VP

- 2.517 m²

B2

+2.517 m²

1

VP

- 1.713 m²

H3

+1.713 m²

2

S/NEV*

- 1.599 m²

S/P

+ 1.599 m²

3

D3.2

- 546 m²

4

D2.1

- 1.078 m²

Zona VP

Zona H3
D2.1
Zona D3.1
Zona D3.2
Zona E4.2
Zona E6.1
Zona S
Viabilità

Superficie in
meno

Zonizzazione
Variante 36

viabilità /parcheggi

Correzione perimetro comparto 4

6

Nuovo accesso sulla SS13
B2

- 986 m²

Superficie in
più

viabilità

5
7

Pertanto:
Zona A7
Zona B0.a
Zona B0.b
Zona B1
Zona B2

Relazione generale

D3.1

+ 986 m²

:+1.089 +149 +395 +933 = +2.566
:-715 -395 - 690 = -1.800 m²
:-1.089 -495 – 15 -226 = -1925 m²
:-1.528 -657 -637 -149 -256 = -3.227 m²
:-58 +118 -2.725 -1.727 +431 +404 +400 -564 -1.632 +822 -1.185 -533 707 +2.517 -986 = - 5.425 m²
:+1.528m² +696 +2.725 +1.727 +715 -431 -404 -400 +256 -604 +564
+1.632 +495 -2.410 -3.144 -822 +4.487 +1.185 +811 +985 -2.517 -1.713
= +5.361 m²
:-811 +1.713 = +902m²
=-1.078 m²
=+986 m²
=-3.507 -546 = -4.053 m²
=+3.507
= -533 m²
:+539 +604 +2.410 +3.144 -4.487 -1.599 +1.599 +690 = +2.900 m²
: +58 +15 +546 +1.078 = +1.697m²

In conclusione, relativamente alle sole zone residenziali B, in valore assoluto il nuovo
assetto urbanistico ha previsto un decremento di 12.377 m², a favore soprattutto delle
Zone A7, VP ed E4.2.
La variazione insediativa che ne deriva, non muta nella sostanza l’assetto insediativo
prefigurato.
Come si evince dalla tabella riassuntiva delle variazioni di zona operate, non vi è apporto
insediativo dal momento che gli incrementi di zona residenziale operati sono compensati
abbondantemente dai declassamenti; declassamenti che costituiranno riserva per futuri
ampliamenti, in aggiunta al fabbisogno abitativo non ancora soddisfatto nell’ambito della
Variante generale n.28 e 32.
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1.3
MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE
La modifiche/integrazioni alle Norme tecniche di attuazione sono state in parte proposte
da privati cittadini e in parte dall’Ufficio tecnico.
A) Proposte dei cittadini
Esse riguardano:
- la possibilità di realizzare recinzioni, in zone diverse da quelle storiche, con materiali
alternativi quali pannelli/perline in legno sostenuti da struttura metallica (ex 6);
- la necessità di ammettere nelle zone D2.2 per insediamenti per la lavorazione di
inerti anche la specifica destinazione di “lavorazione di terre e rocce da scavo” (ex
27-37-38);
- l’opportunità di realizzare recinzioni in Zona B0 e B1 in muratura di pietrame faccia
a vista o in muratura intonacata, con sovrastante rete metallica (ex 40);
- la necessità di consentire, tra le destinazioni d’uso della Zona VP, la realizzazione di
viabilità di connessione per lotti interclusi (ex 44);
- l’ampliamento delle destinazioni d’uso della Zona C ammettendo anche le case di
riposo, la residenza sanitaria assistenziale e la residenza sociale assistita (ex 60).
Tutte queste richieste sono state accolte e puntualmente inserite nei corrispondenti
articoli dell’apparato normativo, come da seguenti estratti.
“
ART. 26 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI
1. Recinzioni
1.1 Zone diverse da quelle agricole
Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite
recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista,
in muratura intonacata, in c.a a vista, con pannelli in legno, metallo o similari, in
paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l’utilizzo dei materiali indicati,
in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell’ambiente in
cui si inseriscono.
Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare:
- verso spazi pubblici, l’altezza di 1,80 m
- nei casi rimanenti, l’altezza di 2,20 m.
Le recinzioni di nuova costruzione prospicienti la viabilità pubblica, dovranno essere
arretrate di 1.50m dalla cunetta stradale, salvo in casi particolari dove è possibile
derogare.

“

“
ART. 15.2 - ZONA OMOGENEA D2.2
(Zone per insediamenti per la lavorazione di inerti)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa la zona ubicata nella parte meridionale del territorio comunale, lungo la via “Carbonaria”,
da destinare ad attività di lavorazione, vaglio e deposito di inerti (sabbia e ghiaia).
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone di organizzare l’area interessata per consentire l’insediamento delle suddette
attività.
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3.
DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata alle seguenti attività:
 artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
- impianti per il trattamento e la lavorazione delle ghiaie e delle sabbie e di terre e rocce da
scavo con l’uso di macchinari mobili
- servizi di supporto, uno per sub comparto (uffici, spogliatoi, servizi, etc.);
- strutture per il ricovero di macchine per la movimentazione, una per sub comparto;
- stoccaggio dei materiali di lavorazione.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto, secondo le prescrizioni del P.R.P.C. a suo tempo
approvato.
“

“
ART. 22 ABACO



Serramenti
Nelle zone A, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei
colori in armonia con quelli delle facciate; nelle Zone B0 e B1 sono anche ammessi
serramenti in PVC e metallici nelle tinte legno, bianco e verde.
Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l’impiego di serrande di metallo
in tono con i colori dei serramenti.
Parapetti di balconi e ballatoi
Essi saranno:
- di legno o di ferro lavorato secondo la tradizione locale;
- in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su
cui si
interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.
Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.
Muri di cinta e recinzioni
Premesso che la scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali,
paesaggistiche e localizzative del sedime, si prescrive quanto segue:
 Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, oltre a quelle
evidenziate, integrandole nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero con intonaco
al naturale o colorato a tinte tenui ed unite; il completamento e la manutenzione delle
recinzioni esistenti può essere eseguito con l’utilizzo dei materiali già esistenti.
 E’ consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, con le seguenti
modalità:
- lungo fronte strada, di H max pari a 1,80 m,: in muratura di pietrame facciavista o in
muratura intonacata;
- lungo rimanenti fronti di H max pari a 2,20 m: in muratura di pietrame facciavista o in
muratura intonacata e rete metallica; rete metallica su cordolo di c.a. realizzato
rasoterra o con zoccolatura di Hmax:30 cm e/o con siepe.
E’ ammesso in deroga l’utilizzo di inferriate:
- nelle Zone A, per le separazioni interne ai lotti;
- nelle Zone B0, dovunque è manifesta l’impossibilità di utilizzare muratura cieca per
tutta l’altezza.
“
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“
ART. 13 - ZONA OMOGENEA VP
(Verde privato)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa aree destinate a orto, giardino, spazi verdi scoperti, interne ai centri abitati o marginali ad
essi, ma poste in diretta connessione con le aree insediative, che si ritiene opportuno limitare nella
edificazione, per ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale dei siti.
Inoltre interessa limitate aree prospicienti il corso del Rio Tresemane, intercluse nel polo
commerciale/produttivo.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo
esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati ad attività agricole complementari di supporto
alla residenza, nonché alla realizzazione di attrezzature private scoperte di modesto impatto.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata a:
 orto, giardino, spazi verdi scoperti
 realizzazione di modesti volumi a servizio dell’attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi,
serre non ancorate stabilmente al suolo
 costruzione di attrezzature private scoperte per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da
tennis, ecc., che non comportino l’edificazione di locali fuori terra;
 verde di protezione, relativamente alle aree contraddistinte con opportuno segno grafico,
intercluse nel polo produttivo/commerciale, in continuità con le zone S2 e con il verde di
protezione in zona produttiva;
 realizzazione di viabilità di accesso a lotti interclusi.

“
“
ART. 10 - ZONA OMOGENEA C
(Aree residenziali di espansione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa ambiti destinati a nuovi insediamenti edilizi, finalizzati al soddisfacimento di esigenze
residenziali.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico
l’assetto urbanistico dei centri, strutturandoli.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale, relativamente anche a case di riposo, residenza sanitaria
assistenziale, residenza sociale assistita
 servizi
 direzionale
 servizi ed attrezzature collettive

“
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B) Proposte dell’Ufficio tecnico
Esse riguardano puntuali interventi finalizzati a rendere più chiara e gestibile la
normativa stessa:
1) All’art. 2 – specificare più dettagliatamente la definizione relativa all’altezza
dell’edificio (H) nei casi di modifica della quota del terreno rispetto a quella dello
stato naturale;
2) Nelle norme particolari delle zone “A” ,di cui agli artt. 8.2, 8.3,8.4, aggiornare
l’elenco degli interventi di edilizia libera vietati, in adeguamento al nuovo testo
degli artt. 16 e 16 bis della L.R. n. 19/2009;
3) All’art. 8.2 – zona A2, prevedere fra le destinazioni d’uso consentite anche le
attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (per consentire
la realizzazione di un ristorante nel fabbricato “ex battiferro “ di Rizzolo, come da
richiesta del proprietario);
4) Inserire nelle norme particolari della zona “B0” l’elenco degli interventi di edilizia
libera vietati, in adeguamento al nuovo testo degli artt. 16 e 16 bis della L.R. n.
19/2009;
5) Inserire nelle norme particolari della zona “B0” la prescrizione per le modalità di
installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici;
6) All’articolo 22, punto B) Caratteristiche costruttive e dei materiali, prevedere per le
zone B0 e B1 la possibilità di realizzare la copertura a falda unica anche per gli
accessori esistenti in aderenza al fabbricato principale, o da realizzare sia in
ampliamento che per quelli isolati consentiti in attività edilizia libera;
7) All’articolo 22, punto B) Caratteristiche costruttive e dei materiali, ove è ammessa
la possibilità di realizzare la copertura con materiali simil-coppo aggiungere
“senza l’obbligo di realizzare lo sporto di linda in cotto”;
8) All’articolo 22, punto B) Caratteristiche costruttive e dei materiali, inserire le
tipologie di serramenti ed oscuri ammessi per la zona B0;
9) All’art. 26 – recinzioni e accessi carrai – aggiungere fra le tipologie consentite per
le recinzioni anche quella in c.a. faccia vista e prevedere la possibilità di
concedere la derogare all’arretramento di m1,50 in presenza di particolari
situazioni;
10) All’art. 18.2 – zona omogenea E6.1 - al punto 3 specificare l’entità delle strutture
produttive da realizzare contestualmente alla costruzione di edifici per la
residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore
agricolo a titolo principale;
11) All’art. 18.2 – zona omogenea E6.1 - al punto 4 – procedure di attuazione,
correggere il riferimento al punto 8, in quanto inesistente;
12) All’art. 16.3 – zona omogenea H3 – al punto 3 – destinazioni d’uso, verificare la
regolarità del limite di 400 mq di superficie di vendita per esercizi commerciali al
dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto;
13) All’art. 14 – zona omogenea S - al punto 5- norme particolari, correggere “Art.
22” con “Art. 20”.
Anche in questo caso sono state tutte accolte le richieste e recepite all’interno del
quadro normativo, come da seguenti estratti
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“

ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all’Art.3 della
L.R.19/2009 e s.m.i., con l’esclusione di quella relativa all’altezza per la quale vale
quanto segue e con l’introduzione del volume urbanistico per contemperare un criterio
di calcolo per la misurazione del Volume, in particolare nei casi previsti di ampliamento
percentuale del volume esistente e per le fattispecie che non si inquadrano nella
casistica riportata dal piano.
l) altezza dell’edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o
del marciapiede, e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della
costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.
Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccato della
costruzione;.
Per il calcolo dell’altezza non è consentito modificare lo stato del piano naturale di
spiccato della costruzione.
m) volume urbanistico (V): rappresenta il volume del manufatto determinato dal prodotto
tra la superficie coperta (S.C.) e l’altezza dell’edificio (H).
Esso si applica nel caso di determinazione dell’incremento volumetrico percentuale
rispetto al volume esistente e nel calcolo del volume relativo alla costruzione di nuovi
fabbricati aventi funzioni diverse da quella residenziale, qualora non diversamente
normato.
Il trasferimento di tale volumetria alla realizzazione degli interventi sarà valutato come V
utile in caso dei destinazione residenziale, come V urbanistico nelle rimanenti situazioni.
“

“
ART. 8.2 - ZONA A2
(Edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico, ambientale)
7. NORME PARTICOLARI
7.5 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j
limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest’ultimi
solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.

ART. 8.3 - ZONA A3-A4-A5-A6-A7
(Edifici e aree di ristrutturazione edilizia e urbanistica)
7. NORME PARTICOLARI
7.2 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j
limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest’ultimi
solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
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ART. 8.4 - ZONA A7
(Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto)
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j
limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.,

“

“
ART. 8.2 - ZONA A2
(Edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico, ambientale)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona comprende edifici di pregio storico, architettonico e ambientale, compresi quelli
catalogati ai sensi dell’art.8 della L.R. 30/77, nonché le relative aree scoperte di pertinenza.
Rientrano nelle zone di recupero, ai sensi della L.R. 18/86.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone il recupero formale e funzionale degli edifici così individuati, nel rispetto
delle caratteristiche originali.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 direzionale
 servizi e attrezzature collettive
 commerciale al dettaglio, limitata alla somministrazione di alimenti e bevande
Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali
degli edifici interessati e con le caratteristiche del sito.

“

“
ART. 9.1 - ZONA OMOGENEA B0.a
(Aree insediative storiche permanenti)
7. NORME PARTICOLARI
7.5 Nella zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere m), n) v)
dell’Art. 16, co. 1, della L.R. 19/2009 e s.m.i.
Il punto q) è consentito purchè gli impianti solari termici o fotovoltaici siano
integrati nel tetto e posizionati, ove possibile, sulla falda meno visibile dalla
pubblica via, in funzione della migliore esposizione.
“
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“
ART. 22 - ABACO
B) Caratteristiche costruttive e dei materiali
A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo
consigliato, gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni che seguono.
A titolo esemplificativo, sono allegati alcuni modelli grafici.
Copertura
 Falde a capanna o a padiglioni. E’ ammessa la copertura a falda unica per i locali
accessori, isolati, solo se già presenti o esistenti in aderenza al fabbricato principale,
o da realizzare sia in ampliamento oltre che per quelli isolati in attività edilizia
libera, dove ammessa.
La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, non deve essere inferiore al
30% 25% e superiore al 50%.
E’ fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m,
realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto. Nelle Zone B0 e B1,
relativamente agli sporti di linda, è ammessa la realizzazione del piano di sottotegola in
tavolato di legno esclusivamente dove già preesistente o per garantire la continuità
formale con elementi così realizzati in edifici a contatto.
Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto
nelle Zone A; per le Zone B0 e B1 è ammesso anche l’utilizzo di tegole curve nei colori
del cotto.
 I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare.
 Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici non residenziali
esistenti e solo nei casi in cui sia riscontrata l’impossibilità strutturale e funzionale all’uso
del coppo, è ammessa la sostituzione del manto esistente con materiali simil-coppo,
senza l’obbligo di realizzare lo sporto di linda in cotto.
Serramenti
Nelle zone A, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei
colori in armonia con quelli delle facciate; nelle Zone B0 e B1 sono anche ammessi
serramenti in PVC e metallici nelle tinte legno, bianco e verde.
Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l’impiego di serrande di metallo
in tono con i colori dei serramenti.
“

“
ART. 26 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI
1. Recinzioni
1.1 Zone diverse da quelle agricole
Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite
recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista,
in muratura intonacata, in c.a a vista, con pannelli in legno, metallo o similari, in
paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l’utilizzo dei materiali indicati,
in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell’ambiente in
cui si inseriscono.
Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare:
- verso spazi pubblici, l’altezza di 1,80 m
- nei casi rimanenti, l’altezza di 2,20 m.
Le recinzioni di nuova costruzione prospicienti la viabilità pubblica, dovranno essere
arretrate di 1.50m dalla cunetta stradale, salvo in casi particolari dove è possibile
“
derogare.
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“
ART. 18.2 - ZONA OMOGENEA E6.1
(Ambito di interesse agricolo)
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
 Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
1. attività agricola;
2. interventi sul suolo per miglioramenti e trasformazione fondiaria e per sistemazioni
idrauliche;
3. interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture esistenti e di nuovi interventi.
Per quanto riguarda la viabilità, il Piano individua le viabilità da considerarsi strutturali
anche per il loro irrinunciabile interesse idraulico (interpoderali, vicinali e comunali),
che potranno essere ristrutturate per adeguare la sezione alle nuove necessità, così
come potranno essere rettificate per migliorare la funzionalità del tracciato,
nell’ambito degli interventi di accorpamento, mantenendo tuttavia inalterate l’origine e
la destinazione.
4. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del
conduttore agricolo a titolo principale (ammessi solo a condizione di una contestuale
realizzazione o preesistenza sul lotto di tutti gli edifici relativi a strutture produttive
aziendali necessari e previsti per la corretta gestione dell’azienda);
5. edifici relativi a strutture produttive aziendali (stalle con carico allevabile inferiore a 50
UBA, magazzini, cantine, annessi rustici,ecc);
6. serre fisse;
 Artigianale agricola e commerciale agricola
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua:
- per intervento diretto
- mediante P.R.P.C. per gli interventi di cui al punto 8. del paragrafo “3. Destinazione d’uso
e interventi ammessi”.
“

“
ART. 16.3 - ZONA OMOGENEA H3
(Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio)

3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 commerciale al dettaglio, anche di Grande Struttura fino a mq. 5.000 di
superficie coperta complessiva calcolata secondo le modalità previste
dall’articolo 2, comma 1, lettera r) della L.R. 29/2005, all’interno degli ambiti
individuati dalla cartografia allegata al Piano comunale di Settore del
Commercio e fino a mq. 1.500 di vendita complessiva per ciascun ambito nei
rimanenti
 commerciale all’ingrosso
 esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso
impatto (definiti all’Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di
vendita non superiore a 400mq
 alberghiera
 direzionale
 servizi
 residenza di servizio
“
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“
ART. 14.1 - ZONA OMOGENEA S1
(Servizi ed attrezzature collettive pubbliche e/o di interesse pubblico)
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all’interno del limite di 150 m dai
corsi d’acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono
le prescrizioni di cui al successivo Art. 22.20

“
“
ART. 14.1 - ZONA OMOGENEA S1
(Servizi ed attrezzature collettive pubbliche e/o di interesse pubblico)
3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI
Sulla cartografia, le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito
riportato:
2. Culto, vita associativa e cultura
edifici per il culto e le opere parrocchiali/aree soggette a prescrizioni
Cop/Cop
M
edifici per uffici amministrativi
Mr
mercato rionale
CCS
centro civico sociale
B
biblioteca

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICOEDILIZI
2. Culto, vita associativa e cultura
 Edifici per il culto e le opere parrocchiali (Cop)
Il piano individua, sulla cartografia di zonizzazione, gli edifici di culto e quelli per il ministero
parrocchiale.
Essi possono essere oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo oltre che
di ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente per esigenze igienichefunzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto:
- del codice civile
- di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze,
valorizzandole
- di esigenze di funzionalità viaria
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza
- di previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile
degli edifici, da reperirsi nell’area di pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
Per l’opera parrocchiale individuata con opportuno segno grafico a Rizzolo sono
ammessi solo interventi di ristrutturazione edilizia che devono ispirarsi alle norme
dell’Abaco quanto a materiali di finitura e, possibilmente alle tipologie.

“
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2.

ASSEVERAZIONI

2.1

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Relazione generale

Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come
introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92.
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità
di estensore della Variante in oggetto,
attesta
che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11della L.R.
27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio
Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la
compatibilità delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in
sede di formazione delle Varianti n.28 e 32 al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale
(pareri n. 43/2013 del 5 agosto 2013 e n. 45/2013 del 9 agosto 2013)

dott. arch. Marcello Rollo
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2.2

Relazione generale

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità
di estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA
Che alcune aree e immobili interessati dalla presente Variante sono soggetti ai vincoli di
cui al D. Lgs. n°42/2004 – Parte III.

dott. arch. Marcello Rollo
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2.3

Relazione generale

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità
di estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA
che la presente Variante rientra nelle facoltà previste all’Art.7, f) e rispetta le condizioni di
cui all’Art.3 e i limiti di soglia di cui all’Art.4 della L.R.21/2015.
che la presente Variante rispetta le condizioni di cui all’Art.3, i limiti di soglia di cui all’Art.4
e le facoltà previste all’Art.7, f) della L.R.21/2015.

dott. arch. Marcello Rollo
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3.

Relazione generale

RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Premesso che sul territorio del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di
Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati,
comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, con frapposizione di
significative aree di decelerazione ambientale, ai sensi della DGR 1323/2014, non risulta
necessaria la valutazione d’incidenza o la verifica di significatività dell’incidenza.
Distanze dell’area di intervento dai S.I.C. più vicini
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CAPO PRIMO
GENERALITÀ
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE (P.R.G.C.)
Il territorio del Comune di Reana del Rojale è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed
ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale
(P.R.G.C.).
Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R.
5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.
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CAPO SECONDO
INDICI URBANISTICI
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all’Art.3 della
L.R.19/2009 e s.m.i., con l’esclusione di quella relativa all’altezza per la quale vale quanto
segue e con l’introduzione del volume urbanistico per contemperare un criterio di calcolo per
la misurazione del Volume, in particolare nei casi previsti di ampliamento percentuale del
volume esistente e per le fattispecie che non si inquadrano nella casistica riportata dal piano.
l) altezza dell’edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del
marciapiede, e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione,
calcolata nel punto di intersezione con la facciata.
Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccato della costruzione;.
Per il calcolo dell’altezza non è consentito modificare lo stato del piano naturale di
spiccato della costruzione.
m) volume urbanistico (V): rappresenta il volume del manufatto determinato dal prodotto tra la
superficie coperta (S.C.) e l’altezza dell’edificio (H).
Esso si applica nel caso di determinazione dell’incremento volumetrico percentuale rispetto al
volume esistente e nel calcolo del volume relativo alla costruzione di nuovi fabbricati aventi
funzioni diverse da quella residenziale, qualora non diversamente normato.
Il trasferimento di tale volumetria alla realizzazione degli interventi sarà valutato come V utile in
caso dei destinazione residenziale, come V urbanistico nelle rimanenti situazioni.
Inoltre:
a) distanza dalle strade (D.S.) e dei corsi d’acqua (D.A.)
E’ la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che
concorre al calcolo della superficie coperta dalle strade e dai corsi d’acqua.
b) distacco tra i fabbricati (D.E.)
E’ la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati
come per il calcolo delle superfici coperte.
c) superficie di vendita (S.V.)
Come definita dalle normative di settore.
d) Superficie fondiaria (S.F.)
La superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza di edifici.
Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione
primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.
Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle
abitazioni.
La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).
e) Superficie territoriale (S.T.)
La superficie territoriale comprende le aree edificabili di una zona prevista dallo strumento
urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate ai piani regolatori
comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale
della viabilità.
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della S.T., le aree in esse comprese di proprietà o di
uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade
aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.
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f) Indice di fabbricabilità fondiaria (I.F.)
Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S.F.) di cui al
precedente punto d.
L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).
g) Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.)
Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (ha) di superficie territoriale (S.T.)
di cui al precedente punto e.
L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).
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CAPO TERZO
ELEMENTI DI GESTIONE
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
3.1 Piani attuativi comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata
Secondo le finalità, essi assorbono quelli relativi ai:
 Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
 Piani per l'edilizia economica e popolare ex Lege 167/62
 Piani per insediamenti produttivi ex Lege 865/71
 Piani di recupero ex L.R. 18/86
3.2 3.2.1
3.2.2
3.2.3

Intervento diretto che consiste in:
Segnalazione certificata di inizio attività
Permesso di costruire
Accertamento di conformità urbanistica

ART. 4 – EDIFICABILITA’
L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del
Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel periodo di validità
del permesso medesimo, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle
opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione
dell’intervento oggetto del permesso.
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CAPO QUARTO
DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
5.1 Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
c) nuclei elementari di verde;
d) rete di fognatura;
e) rete idrica;
f) illuminazione pubblica;
g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
h) rete di distribuzione del gas;
i) cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative
infrastrutture e impianti.
5.2 Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
a) strade di quartiere e di scorrimento;
b) asili nidi e scuole materne e dell’obbligo;
c) istituti di istruzione superiore;
d) chiese ed altri edifici religiosi;
e) impianti sportivi e di quartiere;
f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
g) aree verdi di quartiere;
h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
i) sedi locali delle forze dell’ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
6.1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su
terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente e sono quelli di cui all’Art.4, co.1, della
L.R.19/2009 e s.m.i.
6.2 Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le
opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano
l’alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono quelli di cui all’Art.4, co.2,
della L.R.19/2009 e s.m.i.
Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di
poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia,
purché non espressamente vietate.
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CAPO QUINTO
ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA
ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE
Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini
della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.
Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più
dettagliata della "Zonizzazione".
Zona omogenea A
Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona A si articola nelle seguenti sottozone:
- zona A1 - Edifici e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico,artistico, culturale
- zona A2 - Edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico, ambientale
- zoan A3/A7 - Edifici e aree di ristrutturazione edilizia e urbanistica
- zona A7 - Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto
Zona omogenea B
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a
12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata
comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro
pertinenze sature.
La zona B si articola nelle seguenti sottozone:
- zona B0.a - Aree insediative storiche permanenti
- zona B0.b - Aree insediative storiche trasformate
- zona B1 - Aree insediative storiche di più recente formazione
- zona B2 - Aree insediative residenziali di completamento
- zona B3 - Aree insediative residenziali sparse
Zona omogenea C
Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente
destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.
La zona C è definita come: Aree residenziali di espansione.
Zona omogenea O
Sono le parti di territorio destinate ad un uso misto residenziale/terziario.
La zona O si articola nelle seguenti sottozone:
- zona O1 - Area mista residenziale/terziaria di espansione
- zona O2 - Area mista residenziale/terziaria di trasformazione
Zona omogenea T
Comprende le parti del territorio occupato da attività e funzioni non compatibili con il contesto.
Essa è destinata a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione
residenziale, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e ambientale.
La zona T è definita come: Ambiti di trasformazione e riqualificazione urbanistica.
Zona omogenea VP
Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati, assumendo
anche funzione di protezione delle aree insediative storiche e di valenza ambientale.
La zona V è definita come: Verde privato.
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Zona omogenea S
Comprende le parti del territorio di proprietà o di interesse pubblico destinate a servizi e
attrezzature collettive.
La zona S si articola nelle seguenti sottozone:
- zona S1 – Pubbliche e/o di interesse pubblico
- zona S2 – Pubbliche in zona produttiva
Zona omogenea D
Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali.
La zona D si articola nelle seguenti sottozone:
- zona D2.1 – Zone per insediamenti industriali-artigianali di previsione
- zona D2.2 – Zone per insediamenti per la lavorazione di inerti
- zona D2.3 – Zone per insediamenti destinati alle tecnologie avanzate e all’innovazione
- zona D3.1 – Zone per Insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti
- zona D3.2 – Zone per insediamenti industriali-artigianali singoli esistenti
Zona omogenea H
Comprende ambiti interessati da attività commerciali.
La zona H si articola nelle seguenti sottozone.
- zona H2.1 – Zone per grandi strutture commerciali con supeficie coperta complessiva >15000mq
- zona H2.2 – Zone per medie e grandi strutture commerciali con supeficie coperta complessiva
<15000mq
- zona H3 – Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio
Zona omogenea E
Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.
La zona E comprende le seguenti zone:
- zona E4.3 – Ambito di interese agricolo e paesaggistico
- zona E6.1 – Ambito di interesse agricolo
- zona E6.2 – Ambito di interesse agricolo intensivo
Aree di valore ambientale
L’area interessa comprensori di valenza ambientale e comprende:
- Ambito fluviale delle Rogge di Udine e di Palma, con la zona E4.1 – Ambito di interesse agricolo
paesaggistico
- Ambito A.R.I.A. n° 16/A - T. Torre
- zona E4.2 - Ambito di interesse agricolo-paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali
- prati stabili
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ART. 8 - ZONA OMOGENEA A
Tale zona comprende tutte le permanenze storiche, di pregio architettonico,documentale, culturale
e ambientale, comprese le aree inedificate destinate a parco/giardino o a verde agricolo di
protezione che, per le loro valenze ambientali e paesaggistiche, costituiscono parte integrante della
compagine edificata.
La Zona A si articola nelle sottozone A1, A2, A3/A7, A7.
ART. 8.1 - ZONA A1
(Edifici e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona comprende edifici di pregio storico, architettonico, artistico e documentale, compresi quelli
vincolati ai sensi del D. Lgs. n.° 42/2004 Parte seconda, con le loro aree di pertinenza anche a
parco/giardino.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il P.R.G.C. si propone la tutela, il recupero e la valorizzazione del complesso degli elementi storicoarchitettonici che caratterizzano tali zone.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 servizi
 commerciale al dettaglio, con superficie di vendita < 400 mq
 servizi e attrezzature collettive
Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali degli
edifici interessati.
4. INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi ammessi riguardano:
1. manutenzione, con le tecniche del restauro.
2. restauro e risanamento conservativo.
5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Non vengono fissati parametri
7. NORME PARTICOLARI
7.1 Entro le aree di pertinenza degli edifici, i viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaiati
ovvero rifiniti con materiali adeguati alle funzioni previste ed alla tipologia del fabbricato
principale.
Le aree libere devono essere utilizzate a parco o giardino e la vegetazione esistente, di
riscontrato valore, dovrà essere mantenuta e, ove necessario, sostituita e incrementata con
essenze che, se non uguali o analoghe, si integrino con quelle preesistenti.
E’ consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata:
- parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate;
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l’edificazione di volumi
fuori terra, purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico- paesaggistiche
del complesso ed i valori storici degli edifici.
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7.4 Qualora non esistano chiari riferimenti architettonici nell’ambito della zona A, per dare
continuità compositiva all’intervento si dovrà fare riferimento ai contenuti di cui al
successivo Art. 22
7.5 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle
tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest’ultimi solo se modificano le
volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
Inoltre, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
 Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla
pubblica via in funzione della migliore esposizione; l’eventuale estensione dei pannelli va
limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore
simile al coppo.
N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.
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ART. 8.2 - ZONA A2
(Edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico, ambientale)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona comprende edifici di pregio storico, architettonico e ambientale, compresi quelli catalogati
ai sensi dell’art.8 della L.R. 30/77, nonché le relative aree scoperte di pertinenza.
Rientrano nelle zone di recupero, ai sensi della L.R. 18/86.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone il recupero formale e funzionale degli edifici così individuati, nel rispetto delle
caratteristiche originali.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 direzionale
 servizi e attrezzature collettive
 commerciale al dettaglio, limitata alla somministrazione di alimenti e bevande
Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali degli
edifici interessati e con le caratteristiche del sito.
4. INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi ammessi riguardano:
1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e con la conservazione delle
murature perimetrali, forometrie e sagoma di copertura e sporto di linda esistenti
4. ampliamento
5. nuova costruzione.
5.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE
- Intervento diretto per interventi conservativi (punti 1,2,3 del paragrafo “ d) Interventi ammessi”)
- Mediante P.R.P.C. per interventi trasformativi (punti 4 e 5 del paragrafo “ d) Interventi
ammessi”)

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
6.1 Per gli interventi di cui ai punti da 1 a 3, del paragrafo “4. Interventi ammessi”
Non vengono fissati parametri
6.2 Per gli interventi di cui ai punti 4 e 5, del paragrafo “4. Interventi ammessi”
Vu max:

E’ consentito un incremento max del 25% del volume esistente nel comparto di
Zona A2

H max:

non superiore all’altezza max esistente nel comparto di Zona A2

DE min:

- 10,00m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile, in caso di parereti entrambe cieche

DC min:

secondo codice civile.

DS min:

- 5,00 m;
- in caso di distanza preesistente inferiore, non minore di quella esistente.

Aree per standard
P. di relazione:

min. 2,50 mq/ab.( indice di utilizzazione capitario = 100 mc/ab)
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NORME PARTICOLARI

7.1 La delimitazione del P.R.P.C. coincide con il perimetro delle singole aree di Zona A2
individuate in Zonizzazione e definite dal cambio di zona e dalla viabilità.
7.2 Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., come evidenziati sulla Zonizzazione.
7.3 E’ consentita la realizzazione di piccoli impianti sportivi scoperti, solamente all’interno delle
aree di stretta pertinenza di edifici esistenti ed al loro servizio, nel rispetto dell’assetto arboreo
e morfologico esistenti.
7.4 Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., fino all’approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle
presenti disposizioni urbanistiche.
7.5 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente
alle tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest’ultimi solo se modificano
le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
Inoltre, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
 Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla
pubblica via in funzione della migliore esposizione; l’eventuale estensione dei pannelli va
limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore
simile al coppo.
N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.
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ART. 8.3 - ZONA A3-A4-A5-A6-A7
(Edifici e aree di ristrutturazione edilizia e urbanistica)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le aree e gli edifici ricadenti nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico di Ribis che, per
la complessità e dimensione della superficie coinvolta, nonché per il potenziale riutilizzo e per
l’adiacenza ai manufatti sanitari di pregio architettonico e ambientale, richiede uno studio
particolareggiato che ne controlli lo sviluppo e la sua integrazione ambientale.
Le Zone A3/A7 coincidono con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.
Tale zona comprende:
a. immobili soggetti a ristrutturazione (A3);
b. immobili soggetti a demolizioni con ricostruzione (A4);
c. immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione (A5);
d. aree libere edificabili (A6);
e. aree libere inedificabili (A7).
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone di consentire il recupero formale e funzionale dei fabbricati della struttura
ospedaliera attraverso una ordinata progettazione urbanistica di dettaglio tale da comporre in una
visione unitaria la prevalente conservazione dei valori storico-ambientali (Comparto 1) con le
esigenze di trasformazione e di integrazione (Comparto 2).
8.3.1 COMPARTO 1
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 attrezzature e servizi di uso pubblico nel campo residenziale – socio/assistenziale servizi e
attrezzature collettive
 serre, depositi attrezzi, altre strutture produttive agricole con esclusione degli allevamenti, in
funzione delle precedenti attività e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 realizzazione di piccoli impianti sportivi scoperti, solamente all’interno delle aree di stretta
pertinenza di edifici esistenti ed al loro servizio, nel rispetto dell’assetto arboreo e morfologico
esistenti.
4. INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi ammessi riguardano:
1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione
5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
5.1 La zona si attua mediante P.R.P.C. che deve farsi carico, attraverso una circostanziata analisi
dell’edificato e dei suoi rapporti funzionali con le aree libere comprese nell’ambito:
- di individuare puntualmente le varie sottozone da A3 ad A7 richiamate nel paragrafo “1.
Caratteristiche generali”;
- di provvedere all’integrazione ambientale con le parti edificate più antiche della zona A2
contigua, dei nuovi interventi edilizi e di quelli di recupero dell’esistente, mediante soluzioni
tipologiche edilizie ed insediative adeguate ed anche con il ricorso a forme di raccordo con
mimetizzazioni vegetali;
- di prevedere una superficie di verde privato non inferiore al 20% del Comparto, da
individuarsi lungo i confini sud e est del Comparto stesso per realizzare una barriera
arborea-arbustiva con essenze tra quelle elencate al succ. Art.30, con funzione di filtro.
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Nelle more della formazione del P.R.P.C. sono consentiti solo interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché di restauroe risanamento conservativo.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
6.1 Per gli interventi di cui ai punti 1,2,3 (senza demolizione con ricostruzione), del paragrafo “4.
Interventi ammessi”
I.T. max:

pari a quello esistente.

I. F max:

pari a quella esistente.

H max:

non superabile quella originaria degli edifici preesistenti nell’isolato e
comunque non maggiore di 9,00 m.

D.E. max:

non inferiore a quello intercorrente tra i volumi preesistenti computati senza
tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storicoambientale.

6.2 Per gli interventi di cui ai punti di cui ai punti 3 (con demolizione e ricostruzione),4,5 del
paragrafo “4. Interventi ammessi”
I.F. max:

è ammesso un ampliamento della volumetria complessiva esistente entro il
perimetro di piano attuativo pari a max 20%, nel rispetto di un max di 3,00
mc/mq.

H max:

non superiore all’altezza max esistente entro i comparti e comunque non
superiore a 9,00 m.

D.E. min:

- 10,00m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile, in caso di parereti entrambe cieche

D.C. min:

secondo codice civile.

D.S. min:

- 5,00 m;
- in caso di distanza preesistente inferiore, non minore di quella esistente.

P stanziali per la residenza: min. 1 mq/10 mc.
P stanziali e di relazione per attività di servizio socio-assistenziali:
min. 1 posto auto/2 assistiti.
6.3 Norme specifiche per le strutture agricole
L’ampliamentovolumetrico consentito può essere utilizzato anche per realizzare le strutture
agricole ammesse, che dovranno essere collocate preferibilmente verso il confine sudoccidentale del Comparto, secondo le seguenti prescrizioni:
 Strutture agricle in generale
- H max: 6,00m
Tipologie costruttive: dovranno riferirsi, per quanto possibile, ai criteri tipologici,
costruttivi e all’utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art. 22.
 Serre
- R.C. max:
60% del lotto
- H max:
5,00 m
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7. NORME PARTICOLARI
7.1 Tutti gli interventi ammessi, escluse le serre, dovranno conformarsi ai criteri tipologici,
costruttivi e all’utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art. 22.
7.2 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente
alle tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest’ultimi solo se modificano
le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
Inoltre, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
 Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla
pubblica via in funzione della migliore esposizione; l’eventuale estensione dei pannelli va
limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore
simile al coppo.
N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.
8.3.2 COMPARTO 2
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 di servizi
 direzionale
 commerciale al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400 mq
 servizi e attrezzature collettive
 realizzazione di piccoli impianti sportivi scoperti, solamente all’interno delle aree di stretta
pertinenza di edifici esistenti ed al loro servizio, nel rispetto dell’assetto arboreo e morfologico
esistenti.
4. INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi ammessi riguardano:
1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione
5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
5.1 La zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata che deve farsi carico,
attraverso una circostanziata analisi dell’edificato e dei suoi rapporti funzionali con le aree
libere comprese nell’ambito:
- di individuare puntualmente le varie sottozone da A3 ad A7 richiamate nel paragrafo “1.
Caratteristiche generali”;
- di provvedere all’integrazione ambientale con le parti edificate più antiche della zona A2
contigua, dei nuovi interventi edilizi e di quelli di recupero dell’esistente, mediante soluzioni
tipologiche edilizie ed insediative adeguate ed anche con il ricorso a forme di raccordo con
mimetizzazioni vegetali;
- di prevedere un unico accesso all’area da via del Cornappo, possibilmente utilizzando
quello esistente posto a confine meridionale del Comparto;
- di conservare l’area arborata più significativa, ai fini della qualità del soprassuolo, per il
previsto NEV;
- di valutare la possibilità di rendere più permeabile alla fruizione esterna tutto il comparto
con l’eventuale demolizione (parziale o totale) del muro di cinta.
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Nelle more della formazione del P.R.P.C. sono consentiti solo interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché di restauro.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
6.1 Per gli interventi di cui ai punti 1,2,3 (senza demolizione con ricostruzione), del paragrafo “4.
Interventi ammessi”
I.T. max:

pari a quello esistente.

I. F max:

pari a quella esistente.

H. max:

non superabile quella originaria degli edifici preesistenti nell’isolato
comunque non maggiore di 9,00 m.

D.E. max:

non inferiore a quello intercorrente tra i volumi preesistenti computati senza
tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storicoambientale.

e

5.2 Per gli interventi di cui ai punti di cui ai punti 3 (con demolizione e ricostruzione),4,5 del
paragrafo “4. Interventi ammessi”
I.T. max:

25.000 mc/ha

I.F. max:

3,00mc/mq.

H max:

9,00 m.

D.E. min:

10,00m o a contatto

D.C. min:

- a confine;
- 10,00 m.

D.S. esterne min:

- 10,00 m;
- in caso di distanza preesistente inferiore, non minore di quella esistente.

D.S. interne min:

5,00 m.

P stanziali

min. 1 mq/10 mc.

:

Aree per standard
a) residenza (indice di utilizzazione capitario = 100 mc/ab)
P. di relazione: min. 2,50 mq/ab.
NEV min.
b)

:

10% del comparto.

attività di servizi, direzionali e commerciali al dettaglio,
P stanziali e di relazione :
Per le citate attività deve essere riservata, nell’ambito del lotto di pertinenza
ovvero del Comparto, un’area a parcheggio pari a min 30% della superficie utile
(per servizi e direzionale) o di vendita (per commercio)
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7. NORME PARTICOLARI
7.1 Tutti gli interventi ammessi dovranno conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e all’utilizzo dei
materiali prescritti al successivo Art. 22.
7.2 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente
alle tettoie, k, ed l, dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest’ultimi solo se modificano
le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
Inoltre, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
 Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla
pubblica via in funzione della migliore esposizione; l’eventuale estensione dei pannelli va
limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore
simile al coppo.
N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.
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ART. 8.4 - ZONA A7
(Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa aree prevalentemente inedificate, di rispetto e protezione dei nuclei edilizi storico –
ambientali, complementari ad essi ai fini della loro valorizzazione, di particolare pregio
paesaggistico.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone la tutela, attraverso l’inedificabilità, delle aree così classificate per la loro
funzione prospettico - paesaggistica verso le permanenze storiche architettoniche e culturali,
contribuendo così alla loro rivalutazione.
3. INTERVENTI AMMESSI
1. In generale è ammessa l’utilizzazione dei suoli per usi agricoli, senza alterazione dell’assetto
morfologico del terreno, salvo le deroghe di cui al successivo punto 3.
2. Dovranno essere salvaguardate, dove presenti, le formazioni vegetazionali esistenti che hanno
assunto un valore paesaggistico nel complesso storico.
3. E’ rigorosamente vietata la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio.
E’ altresì vietato lo sbancamento dei terreni se non:per il passaggio delle sole reti tecnologiche
interrate e con il ripristino dei luoghi;
4. Sui fabbricati esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo.
5. Dovranno essere conservate e all’occorrenza completate con i medesimi criteri costruttivi, le
recinzioni tipiche in muratura di pietrame.
E’ ammessa altresì la realizzazione di nuove recinzioni con le stesse tipologie e materiali di
quelle ancora presenti in situ.
In deroga, sui retri, le nuove recinzioni possono essere realizzate in rete metallica su paletti
infissi in cordolo di c.a. realizzato pressocchè rasoterra.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5.

NORME PARTICOLARI

5.1 Attività edilizia libera
In tale zona sono vietati tutti gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j , k, l ed m,
dell’Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.
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ART. 9 - ZONA OMOGENEA B
La Zona B si articola nelle sottozone B0, B1, B2, B3
La Zona B0 comprende le Zone B0.a e B0.b
ART. 9.1 - ZONA OMOGENEA B0.a
(Aree insediative storiche permanenti)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona B0.a comprende gli ambiti dei centri abitati caratterizzati dalla permanenza, nel tessuto
edilizio, di tipologie insediative che rispecchiano le aggregazioni e le forme compositive della
tradizione storica locale.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si pone come obiettivo la conservazione e la valorizzazione delle compagini edilizie
interessate, consentendo operazioni di adeguamento e integrazione, nel più rigoroso rispetto della
morfologia esistente che regola gli interventi e dei modelli tipologico-insediativi ed edilizi definiti
nell’ABACO allegato.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 servizi
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
 agricola, purché preesistente
 servizi e attrezzature collettive
4.
1.
2.
3.

INTERVENTI AMMESSI
manutenzione
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia, ammessa “senza demolizione con ricostruzione” per il corpo di
fabbrica principale e con “demolizione e ricostruzione” per i volumi accessori isolati e/o
difformi dalle tipologie storiche tradizionali.
Tuttavia, qualora per gli edifici interessati (anche diversi dagli accessori) siano comprovate la
fatiscenza e la contemporanea mancanza di particolare pregio architettonico, anche connesso
all’utilizzo di materiali non legati alla tradizione storica, che determinino una disarmonia con il
contesto storico costruito, è ammessa la demolizione con ricostruzione, sempre nel rispetto
delle caratteristiche specifiche, degli obiettivi e degli indici urbanistici edilizi propri di questa
sottozona.
4. ampliamento

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.F.max:
non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del
volume esistente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C., non
superiore al 30%
R.C.max:

60%

H max:

9,00 m

D.E. min:

- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile, in caso di parereti entrambe cieche
- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di volumi
preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.
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non minore di quella preesistente o secondo codice civile

- secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il
fronte stradale
- in carenza di allineamenti, a min 3,00 m

P stanziali e di relazione:
In caso di cambio di destinazione d’uso anche senza opere, di ristrutturazione, di ampliamento
con aumento di superficie utile, la superficie minima per parcheggi, reperibile all’interno della
zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:
a) Attività direzionali e di servizi:
min. 40% della superficie utile degli edifici reperita all’interno dell’insediamento
ovvero a distanza max di 200m di percorso
b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq
min. 30% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area di pertinenza
ovvero a distanza max di 100m di percorso
c) Attività agrituristica:
min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività
reperita all’interno dell’insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso
7. NORME PARTICOLARI
7.1 Gli ampliamenti consentiti in deroga all’IF esistente non sono cumulabili con quelli analoghi già
utilizzati in attuazione del PRGC approvato con DPR 0245/Pres. del 19.09.2008, se non fino
alla concorrenza della percentuale qui prevista.
7.2 Gli interventi ammessi, devono attenersi alle tipologie insediative ed alle norme di cui al
successivo Art. 22.
7.3 Per l’area individuata a Vergnacco con asterisco, è ammessa la ricostruzione secondo i
seguenti indici e prescrizioni e nel rispetto dei modelli tipologico-insediativi ed edilizi definiti
dall’ABACO allegato:
Indici urbanistici ed edilizi
I.F. max:

2,50 mc/mq.

R.C.max:

60%

H max:

9,00 m

D.E. min:

- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile tra pareti entrambe cieche

D.C. min:

non minore di quella preesistente o secondo codice

D.S. min:

- secondo allineamento esistente su fronte strada o su fronti arretrati;
- in carenza di allineamenti, a min 3,00 m

civile.

7.4 Per l’ambito individuato a Rizzolo a sud di via Roma, delimitato dalla Via Carbonaria ad est e
dalla strada vicinale Via Conte ad ovest, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
 mantenimento dell’allineamento sul fronte strada, delle sagome degli edifici e degli androni
di accesso alle corti interne;
 demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni di epoca recente;
 conservazione dell’assetto tipologico insediativo esistente caratterizzato da corti in serie.
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7.5 Nella zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere m), n) v) dell’Art.
16, co. 1, della L.R. 19/2009 e s.m.i.
Il punto q) è consentito purchè gli impianti solari termici o fotovoltaici siano integrati
nel tetto e posizionati, ove possibile, sulla falda meno visibile dalla pubblica via, in
funzione della migliore esposizione.

ART. 9.2 - ZONA OMOGENEA B0.b
(Aree insediative storiche trasformate)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona B0.b comprende ambiti di centro storico a diverso grado di conservazione urbanisticoedilizia, con presenza anche di aree libere, caratterizzati da una struttura a matrice agricola, a
destinazione prevalentemente residenziale, oltre che commerciale e direzionale nelle aree più
centrali.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il P.R.G.C. si pone come obiettivo la riqualificazione fisico - morfologica e funzionale delle aree, per
assecondare la loro suscettività localizzativa e promuovere nuove soluzioni insediative sul piano
formale e funzionale (residenziale mista o direzionale) che valorizzino in modo appropriato la
centralità urbana che le caratterizza.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 servizi
 alberghiera
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
 agricola, purché preesistente
 servizi ed attrezzature collettive
4.
1.
2.
3.
4.
5.

INTERVENTI AMMESSI
manutenzione
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
ampliamento
nuova costruzione
(Tali interventi sono consentiti unicamente sui lotti liberi che non costituiscono pertinenza
urbanistica di edifici esistenti)
6. ristrutturazione urbanistica
Tali interventi sono consentiti subordinatamente all’individuazione specifica di ambiti
circoscritti per le finalità, obiettivi e contenuti previsti nella Relazione di flessibilità per la zona
in argomento.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
6.1 Per gli interventi di cui ai punti da 1 a 4, del paragrafo “4. Interventi ammessi”
I.F.max:

non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del
volume esistente non superiore al 30%.
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H max:

9,00 m

D.E. min:

- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti
- secondo codice civile tra pareti entrambe cieche
- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di volumi
preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.

D.C.min:
D.S. min:

non minore di quella preesistente o secondo codice civile
- secondo allineamento esistente su fronte strada o su fronti arretrati;
- in carenza di allineamenti, a min 3,00 m

6.2 Per gli interventi di cui al punto 5, del paragrafo “4. Interventi ammessi”
I.F.max:

2,00 mc/mq

R.C. max:

50%

H max:
H min:

9,00 m
7,00 m

D.E. min:

- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistantii
- secondo codice civile tra pareti entrambe cieche

D.C.min:

- secondo codice civile

D.S. min:

- secondo allineamento esistente su fronte strada o su fronti arretrati;
- in carenza di allineamenti, a min 3,00 m

P stanziali e di relazione:
La superficie minima per parcheggi, reperibile all’interno della zona, o in zona urbanisticamente
compatibile, è la seguente:
a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq
min. 30% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area di pertinenza
ovvero a distanza max di 100m di percorso
d) Attività direzionali e servizi:
min. 40% della superficie utile degli edifici reperita all’interno dell’area di
pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
e) Attività agrituristica, alberghiera:
min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività
reperita all’interno dell’area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di
percorso
g) Servizi e attrezzature collettive o di interesse pubblico:
min. 40% della superficie utile.

7.

NORME PARTICOLARI

7.1 Gli ampliamenti consentiti in deroga all’I.F. esistente al punto 6.1, non sono cumulabili con
quelli analoghi già utilizzati in attuazione del PRGC approvato con DPGR 0359/Pres. del
16.11.1999, se non fino alla concorrenza della percentuale qui prevista.

Pagina 24 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

7.2 Tutti gli interventi ammessi devono fare riferimento alle tipologie insediative ed alle norme di
cui al successivo Art. 22.
7.3 Nuove costruzioni in lotto libero
E’ fatto obbligo di realizzare solo costruzioni in linea o a schiera, escludendo tassativamente la
tipologia a villa.
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ART. 9.3 – NORME INCENTIVANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IN ZONA B0
1. FINALITA’
Per favorire gli interventi di riqualificazione urbanistico edilizia del patrimonio edilizio esistente in
Zona B0 (limitatamente a quelli di ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento), il piano
prevede a favore dei promotori la disponibilità di un incentivo volumetrico rapportato all’entità del
complesso interessato recuperato, utilizzabile nelle Zone C ed O1 non ancora attuate dello
strumento urbanistico stesso.
Tale opportunità è limitata agli interventi in Zona B1 e per le seguenti destinazioni d’uso:
 residenziale
 servizi
 alberghiera
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale facoltà viene esercitata, una volta realizzati e conclusi gli interventi in Zona B1, mediante
stipula di convenzione che stabilisca:
- crediti edificatori
- localizzazione dell’area sulla quale trasferire i diritti edificatori
- tempo massimo per l’utilizzo dei diritti stessi
3. INDICI EDIFICATORI
I crediti edificatori (Ce) sono così definiti:
- Ce max:
10% del volume riqualificato finale
- I.T. max in Zona C dopo trasferimento dei Ce: 12.000mc/ha
- I.T. max in Zona O1 dopo trasferimento dei Ce: 17.000mc/ha
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ART. 9.4 - ZONA OMOGENEA B1
(Aree insediative storiche di più recente formazione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona comprende sia le aree insediative storiche di più recente formazione, sia quelle sulle quali
sono stati operati interventi che hanno modificato profondamente l’assetto edilizio-urbanistico
originario.
2. FINALITA’ DI PROGETTO
Il piano si propone di favorire il recupero e la riqualificazione tipologica ambientale degli edifici
esistenti secondo i modelli formali e compositivi della tradizione locale.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 servizi
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
 agricola, purché preesistente
4.
1.
2.
3.
4.
5.

INTERVENTI AMMESSI
manutenzione
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
ampliamento
nuova costruzione

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
6.1 Per gli interventi di cui ai punti 1,2,3 senza demolizione con ricostruzione, del paragrafo “4.
Interventi ammessi”
I.F.max:

non superiore a quello esistente

H max:

non superiore a quella degli edifici preesistenti nell’isolato e comunque non
superiore a 9,00m

D.E. min:

non minore di quella intercorrente tra i volumi preesistenti.

D.C.min:

non minore di quella preesistente

D.S.min:

non minore di quella preesistente.

6.2 Per gli interventi di cui ai punti 3 con demolizione e ricostruzione 4, 5, del paragrafo “4.
Interventi ammessi”
I.F.max:

2,00 mc/mq o pari a quello preesistente se superiore.

R.C. max:

40% o paria a esistente, se maggiore

H max:

9,00 m
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D.E. min:

- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistantii
- secondo codice civile tra pareti entrambe cieche

D.C.min:

- non minore di quella preesistente o secondo codice civile.

D.S.min:

- 3,00 m, o secondo allineamento esistente su fronte strada.

Norme di attuazione

P stanziali e di relazione:
La superficie minima per parcheggi, reperibile all’interno della zona, o in zona urbanisticamente
compatibile, è la seguente:
a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq
min. 30% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area di pertinenza
ovvero a distanza max di 100m di percorso
b) Attività agrituristica, alberghiera:
min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività
reperita all’interno dell’area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di
c) Attività direzionali e di servizi:
min. 40% della superficie utile degli edifici reperita all’interno dell’area di
pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso

6. NORME PARTICOLARI
6.1 Gli interventi ammessi devono fare riferimento, possibilmente, alle tipologie insediative ed alle
norme di cui al successivo Art. 22.
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ART. 9.5 - ZONA OMOGENEA B2
(Aree insediative residenziali di completamento)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona comprende sia le aree di recente completamento e con un buon grado di saturazione
edilizia caratterizzate da tipologie eterogenee miste, sia quelle libere di fatto urbanizzate.
2. FINALITA’ DI PROGETTO
Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare
l’assetto insediativo, migliorando e integrando il disegno urbanistico.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 servizi
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.F. max:
1,20 mc/mq o pari a esistente, se maggiore
S.C. max:

30% del lotto o pari a esistente, se maggiore

H. max:

7,50 m

D.E. min:

- 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- 5,00m, tra pareti cieche contrapposte

D.C. min.:

- 5,00m
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.

D.S. min.:

- 30,00 m, da viabilità regionale di primo livello
- 10,00 m, da sp del Cornappo
- 6,00m, da rimanente viabilità
- in caso di preesistenza a distanza inferiore non minore di quella esistente.

P stanziali e di relazione:
In caso di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile, di nuova costruzione
e per mutamento di destinazione d’uso in commerciale al minuto, la superficie minima per
parcheggi, reperibile all’interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la
seguente:
a) Residenza
Parcheggi stanziali:

1mq/10mc, con un min. di 2 posti auto ogni unità immobiliare di
superficie utile > 60 mq di uso diverso da servizi e accessori, e
con un min. di 1 posto auto negli altri casi.

b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq
Parcheggi di relazione:
min. 60% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area
di pertinenza ovvero a distanza max di 500m di percorso
c) Attività direzionali:
Parcheggi di relazione:

min 60% della superficie utile degli edifici
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d) Attività di servizi:

Norme di attuazione

min 10% della superficie utile, reperita all’interno all’interno
dell’area di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di
percorso

6. NORME PARTICOLARI
6.1 In caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi un
indice di fabbricabilità fondiario superiore a quello di zona, è consentito il mantenimento della
volumetria esistente, in deroga a I.F. ed R.C., ma nel rispetto dei rimanenti parametri
urbanistico-edilizi.
6.2 L’attività edificatoria sui lotti confinanti con le Rogge, è sottoposta al seguente regime
normativo:
a - Per interventi di ampliamento e nuova costruzione
H max:

- 6,00 m, per nuova costruzione
- non maggiore dell’esistente, in caso di ampliamento

D Rogge min:

- 10,00 m, per nuova costruzione
- non minore dell’esistente, in caso di ampliamento

Sistemazione a verde: piantumazione di essenze arboree e/o arbustive, disposte a filare
semplice o composto, lungo il lato prospiciente la Roggia, con specie tra quelle di cui
all’Art.26.
La realizzazione deve essere contestuale a quella dell’edificio.
b - Per interventi su edifici esistenti
In caso di previsione di qualsiasi intervento, soggetto almeno a SCIA, è prescritta la
contestuale realizzazione della fascia arborata lungo il lato prospiciente la Roggia, con
essenze tra quelle di cui all’Art.30.
6.3 P.R.P.C.
Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., come evidenziati sulla Zonizzazione.
6.4 Le aree di pertinenza, libere dall’edificazione, possono essere destinate a funzioni accessorie
alla residenza, quali giardino, orto; cortile; parcheggio.
E’ ammessa la realizzazione di attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non
comportino l’edificazione di volumi fuori terra.
6.5 Per l’area individuata lungo la SS.13 con asterisco è ammesso solo l’ampliamento del 30% del
volume esistente, fino a max 250mc, nel rispetto dei rimanenti parametri.
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ART. 9.6 - ZONA OMOGENEA B3
(Aree insediative residenziali sparse)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona comprende sia le aree sparse con consistenza edificata tipologicamente varia, che le
connota come nucleo non urbano a destinazione residenziale.
2. FINALITA’ DI PROGETTO
Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di riconoscere tali nuclei
sparsi e consentire operazioni di riorganizzazione insediativa.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale
 agricola
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
4. INTERVENTI AMMESSI
In generale sono ammessi interventi intesi a migliorare le condizioni igieniche e ambientali e a
razionalizzare l’uso dei fabbricati e dei suoli.
In particolare sono ammessi i seguenti interventi:
1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione
4. ampliamento
5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
6.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.F.max:
non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del
volume urbanistico esistente alla data di adozione della presente variante al
P.R.G.C., non superiore al 30%
L’ampliamento può essere utilizzato per realizzare locali accessori anche isolati
(garage, lavanderia, legnaia, ecc.).
H. max:

non superiore a quella degli edifici preesistenti

D.E. min.:

- a contatto
- 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- 5,00m, tra pareti cieche contrapposte

D.C. min.:

- 5,00m
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.

D.S. min.:

- 30,00 m, da viabilità regionale di primo livello
- 10,00 m, da sp del Cornappo
- 6,00m, da rimanente viabilità
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.

7. NORME PARTICOLARI
7.1 E’ ammessa la costruzione di locali accessori staccati dal corpo principale
7.2 Gli interventi suddetti e quelli di ampliamento dei fabbricati principali devono integrarsi, per
caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali con quelli delle preesistenze, nel rispetto
dei caratteri ambientali delle aree di sedime.
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ART. 10 - ZONA OMOGENEA C
(Aree residenziali di espansione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa ambiti destinati a nuovi insediamenti edilizi, finalizzati al soddisfacimento di esigenze
residenziali.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico
l’assetto urbanistico dei centri, strutturandoli.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale, relativamente anche a case di riposo, residenza sanitaria
assistenziale, residenza sociale assistita
 servizi
 direzionale
 servizi ed attrezzature collettive
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua mediante P.R.P.C.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.T. max:

- 10.000mc/Ha
- 12.000mc/Ha in caso di trasferimento dei crediti edificatori
(Art.9.3)

R.C. max:

25%

H. max:

7,50 m

D.E. min.:

10,00 m

D.C. min:

5,00 m

D.S. min.:

1) da viabilità esterna al comparto:
- provinciale: 10,00 m
- comunale: 7,50 m
2) da viabilità di servizio:
- 5,00m, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;
- 7.50 m, per strade comprese tra 7,00 m e 15,00 m;

dalle zone

B1

Aree per standard urbanistici
(Indice capitario 1 ab.=100mc)
- parcheggi di relazione: min. 2,50 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,0 mq./ab. con min. 400mq.
6. NORME PARTICOLARI
6.1 P.R.P.C. in atto o decaduti
Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., fino all’approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle
presenti disposizioni urbanistiche.
6.2 L’attuazione potrà avvenire anche per sub comparti funzionali, sempre sulla base
dell’approvazione di un P.R.P.C. unitario.
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6.3 Viabilità
La viabilità interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 6,00 m, oltre ad
essere dotata di marciapiedi, su entrambi i lati, di larghezza non inferiore a 1,50 m ciascuno.
E’ consentita la realizzazione del marciapiede lungo un solo lato unicamente in casi di
comprovata impossibilità solo per tratti limitati.
6.4 Per l’ambito individuato a Remugnano, la viabilità di servizio deve innestarsi unicamente su
via Kennedy; sono vietati accessi meccanici diretti alle abitazioni ed ai parcheggi di relazione
dalla s.p. del Cornappo.
Sono invece consentiti accessi pedonali solo previa realizzazione di marciapiedi di dimensioni
normalizzate.

Pagina 33 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

ART. 11 - ZONA OMOGENEA O
La Zona O si articola nelle sottozone O1, O2.
ART. 11.1 - ZONA OMOGENEA O1
(Area mista residenziale/terziaria di espansione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa un ambito centrale rispetto all’abitato di Remugnano dove, per la posizione baricentrica
rispetto al territorio comunale, per la concentrazione dei servizi e attrezzature collettive a carattere
comunale e per il particolare assetto urbano, si rende opportuno prevedere una edificazione mista
residenziale e terziaria.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si propone di definire il disegno insediativo residenziale, favorendo nel contempo
l’immissione di funzioni centrali di carattere terziario, attraverso:
o il riconoscimento e l’incentivazione della vocazione e delle potenzialità terziarie di Remugnano,
consolidando nel contempo la residenza;
o il controllo delle tipologie insediative;
o la salvaguardia della viabilità primaria;
o la fissazione di una stretta relazione funzionale tra l’ambito e l’intorno, per conseguire la
massima integrazione possibile;
o la garanzia di fornire una compiutezza urbanistica formale anche in previsione di una attuazione
articolata degli interventi.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale, non superiore all’80%
 servizi
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500
 servizi ed attrezzature collettive
Le attività non residenziali non possono superare il 30% del totale.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI
Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica esteso all’intero comparto.
La sua attuazione dovrà avvenire per comparti edificatori la cui perimetrazione e
temporalizzazione, fissate in cartografia, sono vincolanti, salvo limitati aggiustamenti planimetrici
giustificati dalla progettazione attuativa.
Prima di passare al sub-comparto successivo è indispensabile completare le opere di
urbanizzazione e almeno il 50% dell’edificazione prevista con il precedente.
Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:
 prevedere gli accessi/uscite meccanici da via Ceccut e da via Centrale;
 organizzare la viabilità interna e l’assetto urbanistico avendo come riferimento il disegno della
centuriazione romana;
 creare spazi di relazione attrezzati, caratterizzanti la morfologia complessiva.
Essi saranno posti a contatto con le attrezzature collettive e con i servizi alla residenza
esistenti nell’area e in modo da costituire una continuità formale con le attrezzature poste al di
là della sp del Cornappo;
 prevedere il nucleo elementare di verde il più possibile in forma aggregata ed in relazione
funzionale con gli altri spazi pubblici, comprendendo, in particolare la stradina bianca esistente
al confine nord come percorso pubblico attrezzato di connessione tra le attrezzature collettive
esistenti ed il sistema ambientale dell’Ambito fluviale;
 proporre tipologie edilizie in linea e a corte, con fabbricati disposti in modo da creare piazze e
corti comuni da relazionare tra loro e con le attrezzature pubbliche;
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 prevedere un assetto morfologico edilizio che consenta di raggiungere le altezze massime
ammesse e la densità fondiaria massima solo ai fabbricati localizzati nella porzione meridionale
dell’insediamento;
 la viabilità di servizio al comparto deve garantire l’accesso meccanico dal retro agli insediamenti
esistenti lungo la sp del Cornappo per recuperare la funzionalità della strada provinciale stessa;
 l’intervento dovrà farsi carico di riorganizzare e rendere più sicuri gli incroci tra la viabilità
secondaria e la sp del Cornappo, oltre ad adeguare le vie Ceccut e Centrale;
 prevedere nuovi accessi pedonali dalla sp del Cornappo;
 riconfermare nella classificazione vigente gli insediamenti esistenti (banca, residenza, servizio
sanitario residenziale) per i quali si prevede l’eventuale spostamento degli accessi sulla viabilità
di servizio alla Zona O e tutte quelle opere volte a favorire l’integrazione con le aree di nuova
individuazione.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.T. max:

- 15.000mc/Ha
- 17.000mc/Ha in caso di trasferimento dei crediti edificatori dalle zone B0 (Art.
9.3)

R.C. max:

35%

H. max:

- 9,50 m (limitatamente ai lotti compresi nei comparti edificatori 1,2,3 localizzati a
sud della linea del confine meridionale del lotto di pertinenza del poliambulatorio
comunale e del suo prolungamento verso ovest);
- 8,00 m(nei restanti lotti compresi nei comparti edificatori 2,3).

D.E. min.:

10,00 m

D.C. min:

5,00 m

D.S. min:

- 5,00 m da viabilità di servizio interna al comparto;
- 10,00 m dalla via Centrale;
- 20,00 m da sp del Cornappo.

Aree per standard urbanistici
 Residenza
(Indice capitario 1 ab.=100mc)
- parcheggi di relazione: min. 2,50 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,0 mq./ab. con min. 400mq.
 Altre attività
Parcheggi di relazione
a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq
Parcheggi di relazione:
min. 60% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area
di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 1500 mq
Parcheggi di relazione:
min. 150% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area
di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
c) Attività direzionali:
Parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici, reperita all’interno
all’interno dell’area di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
d) Attività di servizi: min 10% della superficie utile, reperita all’interno all’interno dell’area di
pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
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Area pubblica per piazze e spazi di relazione
Area con superficie non inferiore a 2000 mq, rapportata alla volumetria max consentita nei
singoli comparti e da realizzarsi in unica soluzione e localizzazione, ovvero in forma articolata,
purchè con soluzioni relazionate tra loro pedonalmente.
Strade di P.R.P.C.
Larghezza carreggiata: min 7,50 m, con marciapiedi su entrambi i lati di
larghezza non inferiore a 1,50 m ciascuno.
Tipologie ammesse
 Per ambito 1 - Edifici in linea e a corte aperta, nel rispetto degli elementi costruttivi ed
architettonici ricorrenti nella zona.
 Per ambiti 2 e 3 - oltre a quanto previsto per l’ambito 1, anche villini e schiere.

6. NORME PARTICOLARI
6.1 Per gli ambiti già interessati da P.R.P.C. valgono le relative previsioni.
Durante il periodo della sua validità il P.R.P.C. può essere modificato in base alle norme del P.
di F. vigente al momento della sua formazione ovvero adeguarsi al P.R.G.C.
Alla sua scadenza rimangono in vigore le relative norme; la sua riadozione comporta l’obbligo
di adeguamento alle prescrizioni del P.R.G.C.
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ART. 11.2 - ZONA OMOGENEA O2
(Area mista residenziale/terziaria di trasformazione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa un ambito situato nell’abitato di Remugnano dove vi è la necessità di operare la
trasformazione urbanistica di una attività per l’intrattenimento, non più operativa.
La felice posizione lungo la viabilità provinciale del Cornappo rende opportuno prevedere una
edificazione mista residenziale e terziaria.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone di recuperare l’area per destinarla a funzioni residenziali e terziarie in genere,
più proprie di un centro abitato.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale, non superiore all’70%
 servizi
 direzionale
 commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500
 servizi ed attrezzature collettive
Le attività non residenziali non possono superare il 40% del totale.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua mediante P.R.P.C. esteso all’intero comparto.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.T. max:

25.000mc/Ha

R.C. max:

30%

H. max:

8,50 m

D.E. min.:

10,00 m

D.C. min:

5,00 m

D.S. min:

10,00 m

Aree per standard urbanistici
 Residenza
(Indice capitario 1 ab.=100mc)
- parcheggi di relazione: min. 2,50 mq/ab
Parcheggi di relazione
a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq
Parcheggi di relazione:
min. 60% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area
di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 1500 mq
Parcheggi di relazione:
min. 150% della superficie di vendita, reperita all’interno dell’area
di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
c) Attività direzionali:
Parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici, reperita all’interno
all’interno dell’area di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
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d) Attività di servizi: min 10% della superficie utile, reperita all’interno all’interno dell’area di
pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
Tipologie: sono ammessi esclusivamente edifici in linea, facendo riferimento agli elementi
architettonici ricorrenti nella zona.
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ART. 12 - ZONA OMOGENEA T
(Ambiti di trasformazione e riqualificazione urbanistica)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona si riferisce all’area ubicata presso i Casali Ceccut, ad ovest della Roggia di Udine, al cui
interno sono in atto attività incompatibili con le predominanti valenze ambientali del compendio
delle Rogge e delle aree di pertinenza.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano prevede, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, la riqualificazione ambientale
di tali ambiti, per funzioni residenziali e terziarie in genere, compatibili con la residenza e in
armonia con l’ambiente.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 residenziale (non superiore al 70%)
 direzionale
 servizi
 servizi ed attrezzature collettive
4. PROCEDURE DI INTERVENTI AMMESSI
Tale zona si attua mediante P.R.P.C.
Il P.R.P.C.dovrà farsi carico di:
 conservare l’assetto planoaltimetrico dell’insediamento storico esistente lungo la Roggia, del
quale è consentito il recupero mediante interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento;
 prevedere la disposizione dei nuovi volumi preferibilmente nel settore occidentale del comparto,
creando soluzioni compositive proprie della tradizione locale che si integrino con gli edifici da
conservare;
 utilizzare schemi insediativi, tipologie edilizie e materiali come definiti all’Art.22;
 creare una fascia di protezione e mitigazione ambientale lungo la Roggia, da sistemare a verde
arborato secondo le esigenze del luogo.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
I.T. max:
20.000mc/Ha
R.C. max:

50%

H. max:

8,00 m

D.E. min:

per nuovi edifici
- 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
per gli edifici esistenti
- secondo codice civile tra pareti entrambe cieche

D.C. min:

per nuovi edifici
- 5,00 m;
per gli edifici esistenti
- secondo codice civile.

D.S. min:

per nuovi edifici
- 10,00 m;
per gli edifici esistenti
- 10,00m o non minore dell’esistente, se inferiore

D. Rogge min:

per nuovi edifici
- 10,00 m
per gli edifici esistenti
- non minore dell’esistente.
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Aree per standard
a) residenza (indice di utilizzazione capitario = 100 mc/ab)
P di relazione

:

min 2,50 mq/ab

6. NORME PARTICOLARI
6.1 Nelle more dell’approvazione del P.R.P.C., sono ammessi:
 sugli edifici relativi all’attività artigianale e industriale esistenti, interventi di manutenzione e
adeguamento igienico - sanitario senza incremento dell’area produttiva e senza
rilocalizzazione dei vani destinati alla produzione;
 sugli edifici residenziali, interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione.

Pagina 40 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

ART. 13 - ZONA OMOGENEA VP
(Verde privato)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa aree destinate a orto, giardino, spazi verdi scoperti, interne ai centri abitati o marginali ad
essi, ma poste in diretta connessione con le aree insediative, che si ritiene opportuno limitare nella
edificazione, per ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale dei siti.
Inoltre interessa limitate aree prospicienti il corso del Rio Tresemane, intercluse nel polo
commerciale/produttivo.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo
esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati ad attività agricole complementari di supporto
alla residenza, nonché alla realizzazione di attrezzature private scoperte di modesto impatto.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata a:
 orto, giardino, spazi verdi scoperti
 realizzazione di modesti volumi a servizio dell’attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi,
serre non ancorate stabilmente al suolo
 costruzione di attrezzature private scoperte per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi
da tennis, ecc., che non comportino l’edificazione di locali fuori terra;
 verde di protezione, relativamente alle aree contraddistinte con opportuno segno grafico,
intercluse nel polo produttivo/commerciale, in continuità con le zone S2 e con il verde di
protezione in zona produttiva;
 realizzazione di viabilità di accesso a lotti interclusi.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
S.C. max:
35,00 mq
H. max:

3,00 m

D.E. min:

- 10,00 m
- a contatto con fabbricato principale posto a confine di zona

D.C.min:

- 5,00 m
- a confine di zona, a contatto con fabbricato principale

D.S.min:

10,00 m

6. NORME PARTICOLARI
6.1 Per la realizzazione dei nuovi manufatti a servizio dell’attività agricola, ci si dovrà attenere ai
modelli tipologico-costruttivi delle zone limitrofe prevalenti.
6.2 Verde di protezione
Corrisponde alle aree intercluse nel polo commerciale/produttivo prospiciente il corso del Rio
Tresemane, destinata alla tutela e valorizzazione paesaggistica e ambientale del corso
d’acqua.
Gli interventi ammessi riguardano:
 il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e dell’assetto vegetazionale esistenti;
 la chiusura degli eventuali scarichi presenti di qualsiasi natura;
 il potenziamento dell’assetto arboreo esistente con essenze tra quelle di cui all’Art.30;
 la tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili;
 l’individuazione di aree per la sosta.
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6.3 Le aree di Verde privato individuate in adiacenza sia alle aree attrezzate classificate SA/SA*,
sia ad aree/edifici utilizzati per le medesime finalità anche senza specifica individuazione,
possono fungere da supporto logistico alle stesse (a quelle a ciò deputate).
In questo caso, le strutture ammesse devono essere obbligatoriamente di tipo mobile e quindi
completamente rimosse alla conclusione della manifestazione.
6.4 E’ ammessa la realizzazione delle opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto
da Valle al T.Torre) interrate, come da progetto approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre
l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica.
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ART. 14 - ZONA OMOGENEA S
La Zona S si articola nelle sottozone S1, S2.
ART. 14.1 - ZONA OMOGENEA S1
(Servizi ed attrezzature collettive pubbliche e/o di interesse pubblico)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Comprende aree di pertinenza di attrezzature pubbliche esistenti o di progetto per il
raggiungimento degli standard urbanistici di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la
dotazione e le connessioni.
3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI
Sulla cartografia, le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:
1. Viabilità e trasporti
P/P*
parcheggi di relazione - pubblici/privati di interesse pubblico
2. Culto, vita associativa e cultura
Cop/Cop
edifici per il culto e le opere parrocchiali/aree soggette a prescrizioni
M
edifici per uffici amministrativi
Mr
mercato rionale
CCS
centro civico sociale
B
biblioteca
3. Istruzione
ASM/ASM* asilo nido/scuola dell’infanzia - pubblici/privati di interesse pubblico
SE
scuola primaria
SM
scuola secondaria di primo grado
4. Assistenza e sanità
ASB
ambulatorio medico
CI
cimitero
5. Verde, sport e spettacoli all’aperto
Nev/Nev* nucleo elementare di verde - pubblico/privato di interesse pubblico
VQ/VQ*
verde di quartiere - pubblico/ privato di interesse pubblico
Vc
verde di connettivo (Parco urbano ex PRUSST)
S
attrezzature per lo sport
SA/SA*
spettacoli e manifestazioni all’aperto - pubblico/ privato di interesse pubblico
6. Servizi tecnologici
ST/a
Servizi tecnologici – acquedotti
ST/d
Servizi tecnologici – depuratori
ST/c
Servizi tecnologici – cabine elettriche/telefoniche/energetiche
ST/f
Servizi tecnologici – opera di sollevamento fognario
ST/m
Servizi tecnologici – magazzino comunale
ST/p
Servizi tecnologici – piazzola ecologica
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PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICOEDILIZI
Tale zona si attua per intervento diretto, salvo diversa specifica previsione.
Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all’elaborato di
revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.
4.

In particolare:
1. Viabilità e trasporti
 Parcheggi: di relazione (P)
A. Aree urbane storiche (A,B0,B1)
I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che
si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.
B. Aree esterne alle precedenti o periferiche
I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a
quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:
- in elementi lapidei, elementi autobloccanti di cls, pieni o forati;
- in asfalto;
- prevedendo obbligatoriamente un’adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due/tre
posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e
ambientale.
2. Culto, vita associativa e cultura
 Edifici per il culto e le opere parrocchiali (Cop/Cop )
Il piano individua, sulla cartografia di zonizzazione, gli edifici di culto e quelli per il ministero
parrocchiale
Essi possono essere oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo oltre che di
ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente per esigenze igienichefunzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto:
- del codice civile
- di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze,
valorizzandole
- di esigenze di funzionalità viaria
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza
- di previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile
degli edifici, da reperirsi nell’area di pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
Per l’opera parrocchiale individuata con opportuno segno grafico a Rizzolo, sono
ammessi solo interventi di ristrutturazione edilizia che devono ispirarsi alle norme
dell’Abaco quanto a materiali e, possibilmente alle tipologie.
 Edifici per uffici amministrativi
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nella misura max del 20%
del volume esistente e nel rispetto del codice civile.
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi
nell’area di pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
 Mercato rionale (Mr)
Rappresenta lo spazio destinato ad ospitare il mercato rionale.
L’area è inedificabile e sono consentite solo opere di sistemazione del piano di calpestio.
Nei periodi non utilizzati per la vendita, in tale spazio è ammesso il parcheggio stanziale e di
relazione a servizio complementare della compagine dei servizi ivi esistenti.
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 Centro civico e sociale (CCS)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della Zona B1
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi
nell’area di pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
 Biblioteca (B)
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della Zona B1
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi
nell’area di pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
3. Istruzione
 Asilo nido/scuola dell’infanzia (ASM)
 Scuola primaria (SE)
 Scuola secondaria di primo grado (SM)
Gli interventi su questi edifici sono sono disciplinati come segue:
1. Per l’asilo di Qualso, valgono le norme della Zona A2.
2. Per l’asilo privato di interesse pubblico di Reana valgono le norme delle Zone B2.
3. Per il complesso scolastico di Remugnano sono ammessi interventi di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento nella misura max del 20% e nel rispetto del codice civile.
Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e arborato ad area cortiliva
nella misura minima del 50% del lotto di pertinenza.
Per tutti
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi
nell’area di pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
4. Assistenza e sanità
 Ambulatorio medico (ASB)
Per questo edificio sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nella
misura max del 40% e nel rispetto del codice civile.
Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della sup. utile del servizio, da reperirsi nell’area di
pertinenza o in prossimità dell’attrezzatura.
 Cimiteri (Ci)
L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei
cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico
e paesaggistico.
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde
alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione
paesaggistica.
5. Verde, sport e spettacoli all’aperto
 Nucleo elementare di verde (NEV/NEV*)
In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio.
La loro sistemazione deve prevedere:
- la realizzazione di viali alberati;
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero fino ad un massimo
del 30% della superficie;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone;
- la costruzione di strutture edilizie complementari per un massimo del 10% della superficie
complessiva.
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 Verde di quartiere (VQ/VQ*)
In tali aree è vietata ogni edificazione, ed eccezione di piccoli volumi di servizio.
La loro sistemazione deve prevedere:
- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal
punto di vista paesaggistico;
- parcheggi adeguati;
- la piantumazione di essenze arborre e arbustive autoctone.
 Verde di connettivo (Vc)
In tale area sono ammessi i seguenti interventi:
- l’approntamento di aree da attrezzare per la sosta e la didattica come da progetto approvato
con delibera del Consiglio Comuale n.35 del 27/7/2006;
- la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- la posa in opera di elementi di arredo (panchine, Percorsi vita, ecc.);
- la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.
 Attrezzature per lo sport (S)
L’area così individuata è destinata ad accogliere tutte le attrezzature ed i servizi relativi agli
impianti sportivi .
L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:
A. Attrezzature sportive
Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte
all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, palestrine di supporto, nel
rispetto delle norme del Codice Civile.
E’altresì consentita la posa saltuaria di capannoni prefabbricati, tendoni, chioschi e gazebo nel
periodo di manifestazioni e/o festeggiamenti.
Sistemazione aree scoperte
Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.
B. Attrezzature sportive e di servizio al coperto
E’ consentita la realizzazione di edifici sportivi e di servizio, quali palestre, piscine, campi di
bocce, palazzetto dello sport, magazzini per le attrezzature, sale polivalenti e ricettive di
supporto, etc., secondo i seguenti parametri:
R.C.: max 30%
D.C.: secondo codice civile
Sistemazione aree scoperte
Le aree scoperte devono essere sistemate:
- a verde semplice e arborato: almeno il 30% del lotto di pertinenza
- parcheggi: un posto macchina ogni 2 utenti potenziali
 Attrezzature per gli spettacoli e manifestazioni all’aperto (SA/SA*)
L’area così individuata è destinata ad accogliere le attrezzature e i servizi relativi agli spettacoli
e manifestazioni all’aperto con strutture fisse e mobili, per ospitare sagre paesane, giostre,
circhi, ecc., oltre ad essere sistemata a verde.
Per le strutture fisse (chioschi e locali per servizi igienici) valgono i seguenti parametri e
prescrizioni:
S.C. max
H
max

:
:

10%
4,00 m

La tipologia dovrà avere carattere di semplicità ed adattarsi alle tipologie delle zone
contermini.
L’attuazione avverrà previa approvazione di un progetto che organizzi completamente l’area.
La realizzazione dei manufatti dovrà essere contestuale alla sistemazione degli spazi verdi.
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Devono essere individuate aree per parcheggi di relazione nella misura minima del 10% della
superficie dell’area che ospita l’attrezzatura nell’area di pertinenza ovvero entro una distanza
di 200m.
6.

5.

Servizi tecnologici
E’ ammessa la realizzazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai
diversi Enti proprietari e nel rispetto delle specifiche normative vigenti, ricercando la massima
armonizzazione con le situazioni locali specifiche.
In ogni caso le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali e caratteristiche
a quelle previste dalla specifica normativa della zona in cui vanno ad inserirsi.
NORME PARTICOLARI

5.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all’interno del limite di 150 m dai corsi
d’acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le
prescrizioni di cui al successivo Art. 22.20
5.2 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
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ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2
(Attrezzature pubbliche in zona produttiva)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le aree pubbliche che completano l’assetto insediativo delle zone produttive industriali e
commerciali attestate lungo il Rio Tresemane e via L. da Vinci, con finalità di valorizzazione
paesaggistica, ambientale e promozionale.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si ripropone:
tipo a) per le aree adiacenti al Rio Tresemane, il recupero paesaggistico e ambientale delle sue
sponde destinandolo a verde attrezzato, oltre che per funzione di connettivo in continuità
con il verde di protezione previsto all’interno della zona produttiva;
tipo b) l’utilizzo delle aree racchiuse nella zona commerciale per la valorizzazione e
funzionalizzazione della zona stessa, nonché per il rilancio dell’immagine del “ Rojale”,
anche attraverso la vendita, la commercializzazione e somministrazione dei prodotti trattati;
tipo c) il completamento del disegno urbanistico del polo produttivo locale con un’area verde di
mitigazione paesaggistica.
3.
3.1







DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi lungo il Rio Tresemane (tipo a) dovranno comportare:
il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e dell’assetto vegetazionale esistenti;
la chiusura degli eventuali scarichi presenti di qualsiasi natura;
il potenziamento dell’assetto arboreo esistente con essenze tra quelle di cui all’Art.30;
la realizzazione di passerelle e/o ponticelli in legno o in ferro e legno;
la tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili;
l’individuazione di aree per la sosta.

3.2 Gli interventi, nelle aree di tipo b) riguardano esclusivamente la realizzazione di strutture
anche fisse, quali gazebi, chioschi, tende, arredi, sistemazioni a verde, viabilità di supporto,
parcheggi, ecc., sempre rientranti nelle finalità della zona.
Nel caso di strutture fisse, dovranno essere rispettati i seguenti indici:
S.C. max:
H max:

10% dell’area
3,50 m

3.3 Gli interventi, nelle aree di tipo c) riguardano la sistemazione a verde semplice e arborato con
la messa a dimora di alberi e arbusti a formare macchie vegetali composite.
4.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
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ART. 15 - ZONA OMOGENEA D
La Zona D si articola nelle sottozone D2.1, D2.2, D2.3,D3.1,D3.2
ART. 15.1 - ZONA OMOGENEA D2.1
(Zone per insediamenti industriali-artigianali di previsione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa l’area posta ad est della ss.13 connessa ad insediamenti produttivi esistenti e i sedimi
delle ex Caserme “Nanino” a S.Bernardo e “Patussi” a Reanuzza.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Gli obiettivi di Piano sono quelli di consentire il consolidamento delle vocazioni produttive delle
aree entro i limiti di una ordinata programmazione urbanistica.
3. DESTINAZIONI D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
- depositi
- uffici
- servizi per il personale
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E’ consentita anche la
funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata
ai prodotti provenienti dall’insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche
esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non
superiore a 400 mq

residenziale di servizio per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità
funzionale secondo le seguenti specificazioni alla condizione che la superficie utile di opere
diverse dall’abitazione superi i 400 mq.
N.B. La superficie di vendita ammessa non può essere superiore a 1500 mq complessivi
nell’ambito di ogni singolo comparto.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
La zona si attua mediante P.R.P.C. secondo i comparti unitari indicati in cartografia, la cui
numerazione, dove riportata, non è vincolante ai fini della temporalizzazione dell’attuazione degli
stessi.
Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:
- razionalizzare l’impianto urbanistico di ogni nuovo comparto in modo coordinato con quello
adiacente;
- individuare le specifiche misure da proporre per la mitigazione degli impatti ed effetti producibili
dalle attività insediabili nell’area a dimostrazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica;
- localizzare gli interventi di mitigazione paesaggistica ambientale di cui al successivo paragrafo
6.5, privilegiando i fronti verso le zone residenziali e gli ambiti fluviali.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
R.C. max:
50% del lotto
H max:

10,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali;

D.E. min:

10,00 o a contatto

D.C. min:

- 5,00 m
- a confine con altri lotti produttivi
- 10,00 m dai confini con zone diverse dalle D
- 20,00 m da viabilità di raccordo con tangenziale
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- 10,00 m da viabilità locale;
- 6,00 m da viabilità di servizio interna all’ambito.

Silos:

D.C. min. : - 3,00 m
D.E. min. : - 10,00 m da fabbricati ad uso residenziale o terziario.

Cabine elettriche:

D.S. min secondo Codice Civile
D.C. min secondo Codice Civile

Sistemazione aree scoperte del lotto: a verde arborato min 10%
Parcheggi stanziali e di relazione
a) Attività industriali - artigianali
Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura
minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto
macchina.
Parcheggi di relazione: min. 10% della superficie utile degli edifici.
b) Esercizi commerciali al dettaglio con sup. di vendita fino a 400mq
- min 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio
commerciale.
6. NORME PARTICOLARI
6.1 Viabilità
La viabilità di servizio pubblica interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a
7,50 m, oltre ad essere dotata di marciapiedi, almeno su un lato, di larghezza non inferiore a
1,50 m.
6.2 Residenza
Nel rispetto degli indici di zona è ammessa la costruzione di n. 1 alloggio all’interno del corpo
di fabbrica principale con una superficie massima non superiore a 150 mq lordi.
6.3 Unità ricettive per visitatori e addetti
Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di zona, è ammessa l’edificazione di unità ricettive
con superficie pari a max il 5% della superficie coperta consentita e comunque fino al max di
350 mq lordi.
6.4 Ambito ex Caserma “Nanino”
Questo ambito è destinato esclusivamente alle seguenti attività:
 artigianale e funzioni connesse, quali:
- artigianale a basso impatto ambientale, ivi compresi gli uffici, il deposito e
l’esposizione dei prodotti di tali attività. E’ consentita anche la funzione mista
artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti
provenienti dall’insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza
anche esterna, purché integrativi e similari del settore
specifico; l’attività commerciale deve essere inferiore a 400mq di superficie di vendita;
- di ricerca, prove sui materiali e sulla tecnologia di produzione
- di formazione professionale e relativi servizi di supporto (aule, sale riunione, mensa,
spazi ricettivi, spazi ricreativi, infermeria, pubblici esercizi, ecc.)
- servizi per gli addetti e di supporto alle attività ammesse
- mpianti e reti tecnologiche miranti, per quanto possibile, al conseguimento dell’autonomia
energetica.
 residenza di servizio, una per ambito con funzione di custodia
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 direzionale
L’intervento di riqualificazione e riorganizzazione di ogni ambito è subordinato alla redazione
di un P.R.P.C. esteso al comparto indicato in cartografia, nel rispetto del rapporto di copertura
esistente e dei rimanenti indici della Zona D2.1.
Ogni P.R.P.C. dovrà farsi carico di:
 conservare gli accessi dalla viabilità pubblica, valutando la possibilità di modificare la
percezione dell’insediamento dall’esterno, anche attraverso la demolizione della muraglia
di cinta;
 definire le funzioni da attribuire alle aree per servizi in coerenza con le attività insediande
(verde attrezzato, sport e tempo libero, etc.).
 studiare soluzioni distributive, funzionali e compositive miranti alla minimizzazione degli
impatti, con particolare riguardo a quello acustico, nei confronti della residenza limitrofa;
 prevedere adeguate forme di mascheramento perimetrale con soluzioni vegetazionali
adeguate.
In assenza di P.R.P.C., sugli edifici e manufatti esistenti sono ammessi solo interventi aventi
rilevanza edilizia.
6.5 Mitigazione paesaggistica e ambientale
a. previsione di aggregazione del verde tra i vari lotti, possibilmente senza soluzione di
continuità e quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti
laterali e retrostanti del lotto, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra
quelle indicate al successivo Art. 30, da reperirsi all’interno del 10% citato;
b. aiuole inerbite parzialmente arborate e alberature dei parcheggi, nella misura di un albero
ogni tre posti auto, realizzate con specie non imbrattanti, tra quelle indicate al successivo
Art. 30.
6.6 P.R.P.C. in atto
Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., fino all’approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle
presenti disposizioni urbanistiche.
6.7 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all’interno del limite di 150 m dai corsi
d’acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le
prescrizioni di cui al successivo Art. 20.
6.8 Limiti di accettabilità delle imprese
Ferme restando tutte le disposizioni legislative nazionali e locali inerenti la protezione dei
lavoratori, della salute pubblica e dell’ambiente, applicabili ad attività produttive di carattere
industriale e artigianale ed alle attività di ricerca, si ritiene di escludere dall’accettazione in
tutta la zona le seguenti attività:
A) Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 334/99, D.P.C.M.
31 marzo 89 e successive modifiche)
B) In generale
 Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l’attivazione di attività rientranti
nell’elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all’Art.216 del Testo unico delle leggi
sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a
residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove
attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche
con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria
ubicate in Comuni confinanti.
 Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l’attivazione di attività rientranti
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nell’elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all’Art.216 del Testo unico delle leggi
sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a
residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove
attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche
con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria
ubicate in Comuni confinanti.
6.9 Adeguamento standard antinquinamento
Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:
- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi
con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se
necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto delle norme
di legge vigenti;
- realizzare confinamenti in muratura nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile
sollevamento da parte del vento;
- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l’inquinamento acustico
dell’ambiente esterno;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona
scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all’interno di ciascuna area di
insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo
personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi.
Esso dovrà avere la capacità pari all’intero volume del serbatoio;
- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento
resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti
e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro
esterno;
- proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite
tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici.
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ART. 15.2 - ZONA OMOGENEA D2.2
(Zone per insediamenti per la lavorazione di inerti)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa la zona ubicata nella parte meridionale del territorio comunale, lungo la via “Carbonaria”,
da destinare ad attività di lavorazione, vaglio e deposito di inerti (sabbia e ghiaia).
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone di organizzare l’area interessata per consentire l’insediamento delle suddette
attività.
3.
DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata alle seguenti attività:
 artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
- impianti per il trattamento e la lavorazione delle ghiaie e delle sabbie e di terre e rocce da
scavo con l’uso di macchinari mobili
- servizi di supporto, uno per sub comparto (uffici, spogliatoi, servizi, etc.);
- strutture per il ricovero di macchine per la movimentazione, una per sub comparto;
- stoccaggio dei materiali di lavorazione.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto, secondo le prescrizioni del P.R.P.C. a suo tempo
approvato.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
5.1 Edifici per servizi di supporto
S.C.max:

80,00 mq

H max :

3,50 m

D.C. min:

- 10,00 m (con zone omogenee diverse dalla D2.2)
- 5,00 m (con zone D2.2)

D.S. min:

- 10,00 m (da viabilità esterne al comparto)
- 5,00 m (da viabilità interne al comparto)

P stanziali:

min 1 posto macchina ogni 2 addetti

5.2 Strutture per il ricovero macchine
S.C.max:
200,00 mq
H max :

6,00 m

D.C. min:

- 10,00 m (con zone omogenee diverse dalla D2.2)
- 5,00 m (con zone D2.2)

D.S. min:

- 10,00 m (da viabilità esterne al comparto)
- 5,00 m (da viabilità interne al comparto)

5.3 Accumuli dei materiali
H max:

6,00 m

D.C.min:

pari ad altezza massima dell’accumulo
(confine esterno – base deposito).
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5.4 Interventi di mitigazione paesaggistica:
min 10% della superficie territoriale del comparto a verde alberato, per creare
una barriera perimetrale, con essenze tra quelle di cui all’Art.30.
6. NORME PARTICOLARI
6.1 Per l’intero ambito si dovrà prevedere la posa di siepe con funzione schermante, esterna alla
suddetta recinzione, composta da alberi e arbusti di sempreverdi alternati con specie
autoctone, di spessore adeguato e di altezza degli alberi, a maturità, pari circa all’altezza dei
cumuli di materiale inerte.
6.2 Per ogni singolo sub comparto si dovrà prevedere la recinzione con rete metallica su paletti
infissi stabilmente nel suolo avente H min 2,20 m e H max 2,50 m dal piano di campagna
naturale.
6.3 P.R.P.C. in atto
Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., fino all’approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle
presenti disposizioni urbanistiche.
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ART. 15.3 - ZONA OMOGENEA D2.3
(Zone per insediamenti destinati alle tecnologie avanzate e all’innovazione)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa un’area di nuovo impianto posta in località San Bernardo, compresa tra la via
“Carbonaria”, la tangenziale est di Udine e la ferrovia Udine-Tarvisio.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone di organizzare queste aree per funzioni destinate alla ricerca scientifica,
tecnologica e dell’innovazione legata alla produzione.
3.
DESTINAZIONE D’USO ED INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata alle seguenti attività:
 artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
- distretto industriale delle tecnologie digitali
- direzione e progettazione per lo sviluppo e l’aggiornamento della produzione
- terziario avanzato;
- laboratori di ricerca e di prove sui materiali e sulle tecnologie di produzione o similari;
- servizi di supporto
- servizi pubblici e di pubblico interesse per gli addetti
- impianti tecnologici.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
La zona si attua mediante P.R.P.C.esteso all’intero comparto.
Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:
- garantire la realizzazione dell’accesso al comparto ad una distanza dallo svincolo della
tangenziale min. di 150m su via Carbonaria;
- inserire la possibilità di temporalizzare gli interventi ed evitare di urbanizzare tutto fin da subito;
- individuare e differenziare l’assetto insediativo, riservando la parte prospiciente le viabilità
territoriali alle attività legate al distretto, al direzionale ed al terziario avanzato, in modo da favorire
un tessuto edilizio di minor impatto sui fronti citati e la parte retrostante alle rimanenti funzioni che
richiedono tipologie di maggiore dimensione;
- l’insediamento relativo al primo caso dovrà organizzarsi con tipologie edilizie di limitate
dimensioni, disposte secondo un disegno razionale che privilegi la dotazione di verde previsto;
- lo spazio rivolto verso la tangenziale est di Udine, dovrà essere riservato alla localizzazione delle
attrezzature collettive per gli addetti, quali verde e parcheggi;
- all’interno del limite di rispetto ferroviario si dovranno collocare forme di mitigazione paesaggistica
che utilizzino essenze arboree ed arbustive di cui al successivo Art.30, nonché altre per la
mitigazione dell’impatto acustico.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 edifici per le attività legate al distretto, al direzionale ed al terziario avanzato
R.C. max:

40% del lotto

H max:

6,00 m; sono ammesse altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e
funzionali.

D.E. min:

10,00 m; in caso di aggregazione a schiera è
contatto.

D.C. min:

- 5,00 m;
- a confine, limitatamente ai
aggregazioni a schiera;
- 10,00 m dal confine di zona.

confini

con

ammessa la costruzione a

altri

lotti produttivi per le
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- 40,00 da viabilità regionale di 1° livello
- 15,00 m da viabilità locale
- 6,00 m da viabilità di servizio interna all’ambito.

Distanza dalla ferrovia: 30,00 m dalla rotaia più esterna
Sistemazione aree scoperte interne ai lotti: min 15% della superficie del lotto edificabile, a verde
inerbito e/o arborato con l’utilizzo di essenze di cui al successivo Art.30.
P stanziali:

min. 1 posto macchina ogni due addetti.

5.2 rimanenti edifici
R.C. max:

50% del lotto

H max:

7,50 m; sono ammesse altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e
funzionali.

D.E. min:

10,00 m; in caso di aggregazione a schiera è
contatto.

D.C. min:

- 5,00 m;
- a confine, limitatamente ai confini con altri lotti produttivi per le aggregazioni
a schiera;
- 10,00 m dal confine di zona.

D.S. min:

- 40,00 da viabilità regionale di 1° livello
- 10,00 m da viabilità locale
- 6,00 m da viabilità di servizio interna all’ambito.

ammessa la costruzione a

Distanza dalla ferrovia: 30,00 m dalla rotaia più esterna
Sistemazione aree scoperte interne ai lotti : min 10% della superficie del lotto edificabile, a verde
inerbito e/o arborato con l’utilizzo di essenze di cui al successivo Art.30.
P stanziali:

min. 1 posto macchina ogni due addetti.

5.3 Standard comuni a tutti gli edifici
P di relazione per attività industriali/artigianali:
min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza
ovvero in prossimità dell’immobile produttivo, alberati nella misura di un albero
ogni tre posti auto.
Sistemazione a verde, a servizio degli addetti, per l’intero ambito: 15.000 mq
6. NORME PARTICOLARI
6.1 Prati stabili
Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
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ART. 15.4 - ZONA OMOGENEA D3.1
(Zona per insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa aree prevalentemente saturate ubicate in forma aggregata nel polo industriale/artigianale
comunale esistente ad est della S.S.13 che, risultando già completamente infrastrutturato, non
necessita di un piano attuativo che lo organizzi.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si propone di riconoscere tali aree per consentire la saturazione dell’edificazione anche non
connessa alle attività esistenti.
3.
DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
- depositi
- uffici
- servizi per il personale
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E’ consentita anche la
funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata
ai prodotti provenienti dall’insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche
esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non
superiore a 400 mq
 residenziale di servizio per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità
funzionale, purché la superficie utile dell’attività svolta superi i 300 mq
 verde di protezione in zona produttiva
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Edifici produttivi
R.C. max:
50% del lotto
H max:

10,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali

D.E. min:

10,00 o a contatto

D.C. min:

- 5,00 m
- a confine con altri lotti produttivi
- 10,00 m dai confini con zone diverse dalle D

D.S. min:

- 10,00 m da viabilità locale o non minore della preesistente, se inferiore

Sistemazione aree scoperte del lotto: a verde arborato min 10%
Parcheggi stanziali e di relazione:
Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e di cambio di destinazione d’uso verso il
commerciale e il direzionale, relativamente alla nuova superficie, dovranno essere reperiti i
parcheggi di stanziali e quelli di relazione nelle misure di seguito riportate
P stanziali:

min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto
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P di relazione:
a) Attività artigianali e industriali:
min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza
b) Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq:
min. 100% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza
5.2 Residenza
Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione del presente PRGC è consentito
l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico - funzionali, in deroga all'indice di copertura,
fino ad un massimo di 150 mc/alloggio, per adeguare la ricettività abitativa o per ricavare locali
accessori, ma non per realizzare ulteriori unità abitative.
Per i nuovi edifici abitativi, la superficie lorda ammessa non può superare 150 mq.
5.3 Unità ricettive per visitatori e addetti
Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di zona, è ammessa l’edificazione di unità ricettive con
superficie pari a max il 5% della superficie coperta consentita e comunque fino al max di 350 mq
lordi.
5.4 Verde di protezione in zona produttiva
Corrisponde alla fascia di zona produttiva prospiciente il corso del Rio Tresemane, posta in
continuità con la Zona S2 e destinata alla tutela e valorizzazione paesaggistica e ambientale del
corso d’acqua.
Gli interventi ammessi riguardano:
 il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e dell’assetto vegetazionale esistenti;
 la chiusura degli eventuali scarichi presenti di qualsiasi natura;
 il potenziamento dell’assetto arboreo esistente con essenze tra quelle di cui all’Art.30;
 la tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili;
 l’individuazione di aree per la sosta.
Tali aree sono inedificabili e non concorrono ai fini della determinazione del rapporeto di
copertura del lotto di appartenenza.
6. NORME PARTICOLARI
6.1 Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione del R.C. alla data di adozione del
presente P.R.G.C., possono essere integrati funzionalmente per motivate esigenze fino al
20% in superficie coperta, nel rispetto di un rapporto di copertura massimo del 60% e degli
altri indici di zona.
6.2 Gli interventi edilizi sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte.
6.3 La sistemazione delle aree scoperte dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- previsione di aggregazione del verde tra i vari lotti, possibilmente senza soluzione di
continuità;
- aiuole arborate e parzialmente arborate con piante scelte tra le essenze indicate al
successivo Art.30;
- quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e
retrostante del lotto, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle
indicate al successivo Art.30, da reperirsi all’interno del 10% citato;
- le alberature dei parcheggi, nella misura di un albero ogni due posti auto, devono essere
realizzate con specie non imbrattanti, tra quelle indicate al successivo Art.30;
- la sistemazione a verde è consentita anche con rimodulazione della morfologia fino
max 3,50m rispetto al piano di campagna naturale.
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6.4 Limiti di accettabilità delle imprese
Ferme restando tutte le disposizioni legislative nazionali e locali inerenti la protezione dei
lavoratori, della salute pubblica e dell’ambiente, applicabili ad attività produttive di carattere
industriale e artigianale ed alle attività di ricerca, si ritiene di escludere dall’accettazione in
tutta la zona le seguenti attività:
A) Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 334/99, D.P.C.M.
31 marzo 89 e successive modifiche).
B) In generale
 Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l’attivazione di attività rientranti
nell’elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all’Art.216 del Testo unico delle leggi
sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a
residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove
attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche
con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria
ubicate in Comuni confinanti.
 Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l’attivazione di attività rientranti
nell’elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all’Art.216 del Testo unico delle leggi
sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a
residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove
attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche
con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria
ubicate in Comuni confinanti.
6.5 Adeguamento standard antinquinamento
Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:
- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi
con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se
necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto delle norme
di legge vigenti;
- realizzare confinamenti in muratura nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile
sollevamento da parte del vento;
- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l’inquinamento acustico
dell’ambiente esterno;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona
scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all’interno di ciascuna area di
insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo
personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi.
Esso dovrà avere la capacità pari all’intero volume del serbatoio;
- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento
resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti
e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro
esterno;
- proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite
tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
- i depositi all’aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di
urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all’altezza del
materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.
6.6 P.R.P.C. in atto
Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione
della presente Variante al P.R.G.C., fino all’approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle
presenti disposizioni urbanistiche.
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6.7 L’area segnalata con asterisco (*), dello spessore di 20,00m dai confini orientale e
meridionale, è inedificabile, ma concorre al calcolo della superficie coperta trasferibile sulla
parte rimanente del lotto di pertinenza.
Sulla stessa sono consentiti esclusivamente inteventi per la realizzazione di recinzioni,
sistemazioni a verde e viabilità di servizio.
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ART. 15.5 - ZONA OMOGENEA D3.2
(Zona per insediamenti industriali-artigianali singoli esistenti)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Comprende le aree produttive interessate da insediamenti singoli esistenti isolati, giudicati
compatibili sia con l’ambiente circostante - in relazione ai risultati dell’indagine condotta ai sensi
della Circolare Regionale 3/90 - , sia sul piano urbanistico e morfologico-edilizio.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendone il consolidamento in loco.
3.
DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 artigianale e industriale e funzioni connesse, quali:
- depositi
- uffici
- servizi per il personale
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E’ consentita anche la
funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata
ai prodotti provenienti dall’insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche
esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non
superiore a 400 mq
 residenziale di servizio per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità
funzionale, purché la superficie utile dell’attività svolta superi i 300 mq
 parcheggi.
4.
1.
2.
3.

INTERVENTI AMMESSI
manutenzione
ristrutturazione edilizia
ampliamento

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto, salvo quanto riportato al successivo punto 7.2.
6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
6.1 Edifici produttivi
R.C. max:
50% del lotto
H max:

non superiore a quella esistente

D.C. min:

non minore di quella esistente

D.E. min:

- 10,00 m;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione di volumi
preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente;

D.S. min.:

non minore di quella esistente

Silos:

D.C. min: - 3,00 m
D.E. min: - 10,00 m da fabbricati ad uso residenziale o terziario

Cabine elettriche: D.S. min:secondo Codice Civile
D.C. min: secondo Codice Civile
Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde erborato.
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Parcheggi stanziali e di relazione:
per gli interventi di ampliamento, e relativamente a tale nuova superficie, dovranno essere
adeguati i parcheggi stanziali e, se del caso, quelli di relazione nelle misure di seguito riportate
P stanziali:

min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto

P di relazione:
a) Attività artigianali e industriali:
min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza
b) Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq:
min. 100% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza
6.2 Edifici produttivi contraddistinti con asterisco, ubicati lungo le Rogge
S.C. max:

40% del lotto.

H max:

non superiore a quella esistente.

D.C. min:

10,00 m.

D.E. min:

- 10,00 m, tra edifici interni al lotto;
- 20,00 m, rispetto ad edifici esterni alla Zona D3.2.

D da Rogge: min. 20,00 m.
P stanziali:

1posto macchina ogni 2 addetti.

Sistemazione aree scoperte : min 10% della superficie del lotto edificabile, a verde inerbito e/o
arborato, ispessendolo lungo il lato prospiciente la Roggia.
6.3 Residenza
Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione del presente PRGC è consentito
l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico - funzionali, in deroga all'indice di copertura,
fino ad un massimo di 150 mc/alloggio, per adeguare la ricettività abitativa o per ricavare locali
accessori, ma non per realizzare ulteriori unità abitative.
Per i nuovi edifici abitativi, la superficie lorda ammessa non può superare 150 mq.
7. NORME PARTICOLARI
7.1 Tutti gli interventi edilizi sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte.
7.2 Per l’insediamento produttivo di servizio localizzato a Reanuzza e segnalato con asterisco,
rimangono obbligatoriamente in vigore i contenuti e le prescrizioni del P.R.P.C. vigente.
In caso di dimostrate esigenze di carattere funzionale, è consentito variare il P.R.P.C. vigente
solo sulla base dei seguenti indici:
S.C. max: 10% del comparto
H max:
7,00 m.
7.3 Le aree segnalate con asterisco, sono destinate ad accogliere solo depositi, escludendo
qualsiasi tipo di lavorazione.
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7.4 Limiti di accettabilità delle imprese
 Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l’attivazione di attività rientranti
nell’elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all’Art.216 del Testo unico delle leggi
sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a
residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove
attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche
con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria
ubicate in Comuni confinanti.
 Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l’attivazione di attività rientranti
nell’elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all’Art.216 del Testo unico delle leggi
sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a
residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove
attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche
con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria
ubicate in Comuni confinanti.
7.5 Adeguamento standard antinquinamento
Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:
- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi
con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se
necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto delle norme
di legge vigenti;
- realizzare confinamenti in muratura nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile
sollevamento da parte del vento;
- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l’inquinamento acustico
dell’ambiente esterno;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona
scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all’interno di ciascuna area di
insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo
personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi.
Esso dovrà avere la capacità pari all’intero volume del serbatoio;
- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento
resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti
e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro
esterno;
- proteggere dall’azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite
tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
- i depositi all’aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di
urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all’altezza del
materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

Pagina 63 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

ART. 16 - ZONA OMOGENEA H
La Zona H si articola nelle sottozone H2.1, H2.2, H3
ART. 16.1 - ZONA OMOGENEA H2.1
(Zone per grandi strutture commerciali con superficie coperta complessiva >15.000mq)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona H2.1 interessa zone commerciali destinate all’insediamento degli esercizi per il commercio
al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 15.000. La destinazione
commerciale, che dovrà risultare la funzione prevalente, potrà prevedere attività commerciali
nuove o in ampliamento di quelle già esistenti all’interno della zona per una superficie massima
incrementale di vendita non superiore a quella prevista dal Piano comunale di Settore del
Commercio con relativo studio di impatto viabilistico allegato.
2. OBIETTIVI GENERALI
Il piano riconosce la situazione di fatto e conferma la vocazione emporiale delle aree prospicienti la
S.S.13, dettando le condizioni per un ordinato sviluppo urbanistico.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 commerciale, centri e complessi commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva >
di 15.000mq
 commerciale all’ingrosso
 alberghiera
 direzionale
 servizi
 residenza di servizio
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua mediante P.R.P.C.:
o In forma diretta nel caso di P.R.P.C. già attuati, secondo le relative prescrizioni che
prevalgono sulle presenti norme.
o E’ consentito l’adeguamento alle presenti norme dei P.R.P.C. già attuati, secondo la
delimitazione dei comparti originari, ovvero della loro aggregazione in caso di contiguità.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
a) Edifici produttivi
R.C. max: - 50% del lotto
- 35% del lotto segnalato con asterisco (*)
H max:
D.E. min:

10,00 m
- 10,00 m
- a contatto in caso di aggregazione a schiera

D.C. min: - 5,00 m
- a confine in caso di aggregazione a schiera
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore: non
quella esistente
DS min:

minore di

- da viabilità regionale di 1° livello: 30,00
- da viabilità di servizio interna: 6,00 m.

D da Rio Tresemane:

- min 20,00m
- per lunghezza del fronte dei fabbricati oltre
150m, con
fronteggiamento del Rio di almeno 75m, min 25,00m;
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Interventi di mitigazione:
Nel caso in cui ricorra l’obbligo della distanza di 25m dal Rio, deve essere prevista:
- anche un’interruzione del fronte del fabbricato per l’altezza relativa al piano terra, della
larghezza di min.10,00m;
- in alternativa è consentito interrompere la continuità lineare del prospetto frontistante il
Rio Tresemane con soluzioni sia compositive (es.:arretramenti raccordati con linee
ortogonali, inclinate e/o curvilinee), sia architettoniche tecnologiche (es.: strutture vetrate,
metalliche o con materiali diversi da quelli dei fronti continui).
In tal caso la lunghezza del fronte si può intendere riferita a quella fino al punto di
interruzione della continuità, in modo che le distanze dal rio, come sopra definite, valgano
per le singole lunghezze parziali.
Le interruzioni di continuità sul fronte, inoltre, possono essere evidenziate da
discontinuità tipologiche anche a livello di copertura, che possono incidere anche sul
prospetto fronte strada, ricorrendo a metodiche adeguate nella forma e nei materiali.
Per questi ultimi accorgimenti, comunque non utilizzabili come superficie utile
commerciale o di servizio, è possibile derogare all’altezza massima, fino a 20m.
Per la parte del fronte di raccordo, la distanza dal Rio rispetta lungo tutto il suo sviluppo
quella minima e massima dei fronti principali raccordati.
Parcheggi di relazione:
a) Esercizi commerciali al dettaglio di qualsiasi dimensione:
min 200% della sup. di vendita, reperiti nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale.
b) Attività di commercio all’ingrosso, depositi:
min 25% della sup. utile dell’edificio, reperita nelle aree di pertinenza dell’attività.
c) Grandi strutture esercenti la vendita di generi non alimentari a basso impatto:
min 70% della superficie di vendita.
d) Attività alberghiera:
min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività.
e) Attività di servizi:
min 100% della superficie utile destinata a tali attività.
f) Attività direzionali:
min 80% della superficie utile destinata a tali attività.
b) Residenza
Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l’edificazione di una unità
abitativa, annessa all’attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, per il proprietario o
per il personale di custodia.
6. NORME PARTICOLARI
6.1 Il P.R.P.C. dovrà recepire le seguenti prescrizioni :
Viabilità
 La localizzazione ed il tracciato della viabilità meccanica di servizio alla zona produttiva
riportati in Zonizzazione sono indicativi. Sono ammesse soluzioni diverse, fermo restando
l’obbligo di rispettare le connessioni viarie fissate dallo studio degli impatti delle grandi
strutture di vendita sulla viabilità e la garanzia della migliore funzionalità del sistema. La
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realizzazione di tale viabilità sarà a totale carico dei proponenti il P.R.P.C.
La costruzione comporta l’adeguamento alle prescrizioni di piano in tema di accessi, la cui
localizzazione può subire modeste modifiche di posizione rispetto a quella riportata sulla
Zonizzazione, in relazione all’organizzazione funzionale del sistema di distribuzione interna
ai comparti.
 Dei due ambiti ubicati ad ovest della S.S.13:
- quello posto a nord potrà eventualmente anche realizzare un arco di connessione tra la
strada di servizio e la S.S.13 stessa, con una intersezione che ammetta solo la svolta a
destra, in corrispondenza dell’accesso di progetto riportato sulla Zonizzazione, salvo
applicazione di forme di svincolo più complesse. L’eventuale fattibilità dovrà essere
verificata nell’ambito dello studio degli impatti delle grandi strutture di vendita sulla
viabilità interessata, in accordo con l’Amministrazione comunale e con l’Ente proprietario,
al fine di assicurare soluzioni ed interventi, a carico dei richiedenti, adeguati e compatibili
con l’assetto viario esistente e con gli obiettivi di miglioramento funzionale del sistema
viario nel suo complesso, con le sistemazioni già realizzate e con quelle previste
all’interno dei singoli ambiti di P.R.P.C., con il fine ultimo di garantire la fluidità del traffico;
- quello posto a sud, potrà avere un ulteriore accesso dalla S.S.13, solo con immissione,
senza uscita.
Nel caso i P.R.P.C. trovino attivazione e realizzazione in tempi diversi, ogni proponente
produrrà una relazione che dimostri la sostenibilità della soluzione temporaneamente
adottata sul proprio comparto, con riferimento allo schema funzionale del suddetto studio,
assumendo come scenario di riferimento per il calcolo del traffico quello presente all’atto
della presentazione del P.R.P.C.
 La viabilità meccanica di servizio e quella di distribuzione interna al P.R.P.C. avranno la
larghezza della carreggiata di almeno 6,00 m, con il marciapiede di larghezza netta minima
di 1,50 m posto almeno su un lato, secondo le esigenze funzionali.
Rio Tresemane
 Per gli insediamenti adiacenti al Rio Tresemane, dovrà essere disposto il verde, nella
misura min del 15% della superficie del lotto, lungo il Rio stesso a formare una fascia di
min 5,00m di spessore, sulla base di un progetto generale di coordinamento degli spazi
aperti, contemplando nello stesso anche lo studio di integrazione paesaggistica delle
strutture edilizie previste.
La realizzazione avverrà con la messa a dimora di essenze tra quelle di cui all’Art.30.
 Gli interventi sul Rio Tresemane, dovranno prevedere il mantenimento delle attuali
sinuosità, e l’eventuale restauro delle sponde con ciottoli di fiume, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.
E’ consentito, altresì, il superamento del Rio stesso per permettere la realizzazione delle
viabilità meccaniche, con un manufatti ispirati a grande semplicità, previa autorizzazione
degli Enti competenti in materia.
Aree di servizio e parcheggi
 Le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci ed alle relative manovre
degli automezzi addetti al trasporto dovranno essere delimitate con alberature e/o elementi
artificiali eventualmente amovibili; i percorsi di accesso a tali aree dovranno essere diversi
da quelli utilizzati dai veicoli della clientela.
 I parcheggi, di norma devono essere alberati ed essere realizzati con tecniche e materiali
tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche, salvo
disposizioni più restrittive in funzione della salvaguardia delle falde acquifere.
6.2 Varie
 Sul comparto contraddistinto con (*) sulla tavola della Zonizzazione l’area compresa entro
il limite di rispetto del depuratore è inedificabile.
In tale contesto è consentita la realizzazione di parcheggi, viabilità, sistemazioni a verde.
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6.3 Prescrizioni disciplinate dal Piano di settore del commercio (Riserva 10.d)
Per la realizzazione delle grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni di cui al
vigente Piano di settore del commercio, fermo restando il rispetto delle prescrizioniai sensi,
rispettivamente:
- dell’art. 20, co. 2, lett. c) del Regolamento di esecuzione della L.R. 29/2005 per gli esercizi
con superficie coperta complessiva superiore a mq 5.000, dove le soluzioni tecniche
dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita dalla rete viaria
interessante l’ambito territoriale in cui s’intende localizzare l’esercizio commerciale;
- dell’Allegato D di detto Regolamento di attuazione, dove le grandi strutture di vendita
devono prevedere adeguate “Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci”;
- dell’art. 15, co. 8, della L.R. 29/2005, dove le opere di raccordo con la viabilità relative alle
grandi strutture di vendita previste dallo Studio d’impatto viabilistico devono essere
completate antecedentemente all’attivazione dell’attività commerciale.
Lo studio d’impatto sulla viabilità, come declinato nelle norme tecniche di attuazione e allegati
del vigente Piano di Settore del Commercio, deve esser presentato contestualmente alla
richiesta di rilascio del permesso a costruire.
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ART. 16.2 - ZONA OMOGENEA H2.2
(Zone per medie e grandi strutture commerciali con superficie coperta complessiva <15.000mq)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona H2.2 interessa zone commerciali con piani attuativi già convenzionati e zone commerciali
di nuova previsione.
2. OBIETTIVI GENERALI
Il piano riconosce lo stato di fatto e propone nuove espansioni lungo la S.S.13.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 Attività commerciale al dettaglio, anche di Grande Struttura fino a mq. 15.000 di superficie
coperta complessiva calcolata secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera r)
della L.R. 29/2005;
 commerciale all’ingrosso
 alberghiera
 direzionale
 servizi
 residenza di servizio
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua mediante P.R.P.C.:
o In forma diretta nel caso di P.R.P.C. già attuati, secondo le relative prescrizioni che
prevalgono sulle presenti norme.
o E’ consentito l’adeguamento alle presenti norme dei P.R.P.C. già attuati, secondo la
delimitazione dei comparti originari, ovvero della loro aggregazione in caso di contiguità.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
a) Edifici produttivi
R.C. max:

- 50% del lotto

H max:

10,00 m

D.E. min:

- 10,00 m
- a contatto in caso di aggregazione a schiera

D.C. min: - 5,00 m
- a confine in caso di aggregazione a schiera
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore, non
quella esistente
DS min:

minore di

- da viabilità regionale di 1° livello: 30,00
- da altra viabilità: 6,00 m.

D da Rio Tresemane: - 6,00 m dal ciglio a campagna della scarpata.
Parcheggi stanziali e di relazione:
a) Esercizi commerciali al dettaglio, con sup. di vendita < 400 mq
min 100% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale
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b) Esercizi commerciali al dettaglio, con sup. di vendita > 400 mq e fino a mq 1.500
min 150% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza
dell’esercizio
commerciale, ridotto al 45% nel caso di esercizi per la vendita dei generi non alimentari a
basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005.
c) Esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, centri e
complessi commerciali
- min 200% della sup. di vendita, reperiti nell’area di pertinenza
dello esercizio
commerciale, ridotto al 60% nel caso di esercizi per la vendita dei generi non alimentari a
basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005.
- min 10% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio
commerciale ad uso degli esercizi insediati per le operazioni di carico e scarico merci.
- min 1 posto auto ogni 2 addetti, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio
commerciale ad uso del personale impiegato negli esercizi di vendita
d) Attività di commercio all’ingrosso, depositi
min 25% della sup. utile dell’edificio, reperita nelle aree di

pertinenza dell’attività.

e) Attività commerciale non alimentare a basso impatto:
min. 30% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza
f) Attività alberghiera
min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività.
g) Attività di servizi:
min 100% della superficie utile destinata a tali attività.
h) Attività direzionali:
min 80% della superficie utile destinata a tali attività.
Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche, salvo disposizioni più
restrittive in funzione della salvaguardia delle falde acquifere ed essere, di norma, alberate.
Viabilità
La viabilità meccanica di servizio e quella di distribuzione interna al P.R.P.C. avranno la
larghezza della carreggiata di almeno 6,00 m, con il marciapiede di larghezza netta minima di
1,50 m posto almeno su un lato, secondo le esigenze funzionali.
Rio Tresemane
 Per gli insediamenti adiacenti al Rio Tresemane, dovrà essere disposto il verde, nella
misura min del 15% della superficie del lotto, lungo il Rio stesso a formare una fascia di
min 5,00m di spessore, sulla base di un progetto generale di coordinamento degli spazi
aperti, contemplando nello stesso anche lo studio di integrazione paesaggistica delle
strutture edilizie previste.
La realizzazione avverrà con la messa a dimora di essenze tra quelle di cui all’Art.30.
 Gli interventi sul Rio Tresemane, dovranno prevedere il mantenimento delle attuali
sinuosità, e l’eventuale restauro delle sponde con ciottoli di fiume, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.
b) Residenza
Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l’edificazione di una unità
abitativa, annessa all’attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi.
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6. NORME PARTICOLARI
6.1 Il P.R.P.C. dovrà obbligatoriamente prevedere la conferma della viabilità di progetto parallela
alla S.S.13 nella localizzazione e tracciato indicati in cartografia, salvo comunque il parere
favorevole dell’Ente proprietario della viabilità da cui avviene l’accesso.
La realizzazione di tale viabilità sarà a totale carico dei proponenti il P.R.P.C.
La costruzione comporta l’adeguamento alle prescrizioni di piano in tema di accessi, la cui
localizzazione può subire modeste modifiche di posizione rispetto a quella riportata sulla
Zonizzazione, in relazione all’organizzazione funzionale del sistema di distribuzione interna ai
comparti.
6.2 Prescrizioni disciplinate dal Piano di settore del commercio (Riserva 10.d)
Per la realizzazione delle grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni di cui
al vigente Piano di settore del commercio, fermo restando il rispetto delle prescrizioniai sensi,
rispettivamente:
- dell’art. 20, co. 2, lett. c) del Regolamento di esecuzione della L.R. 29/2005 per gli esercizi
con superficie coperta complessiva superiore a mq 5.000, dove le soluzioni tecniche
dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita dalla rete viaria
interessante l’ambito territoriale in cui s’intende localizzare l’esercizio commerciale;
- dell’Allegato D di detto Regolamento di attuazione, dove le grandi strutture di vendita
devono prevedere adeguate “Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci”;
- dell’art. 15, co. 8, della L.R. 29/2005, dove le opere di raccordo con la viabilità relative alle
grandi strutture di vendita previste dallo Studio d’impatto viabilistico devono essere
completate antecedentemente all’attivazione dell’attività commerciale.
Lo studio d’impatto sulla viabilità, come declinato nelle norme tecniche di attuazione e allegati
del vigente Piano di Settore del Commercio, deve esser presentato contestualmente alla
richiesta di rilascio del permesso a costruire.
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ART. 16.3 - ZONA OMOGENEA H3
(Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona H3 interessa ambiti dove si riconosce l’esistenza di attività commerciali e di servizio.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il piano si ripropone di riconoscere lo stato di fatto, apportando i correttivi possibili al fine di
migliorare il funzionamento delle aziende esistenti, la dotazione di servizi di supporto e la loro
compatibilità con il sistema viario.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 commerciale al dettaglio, anche di Grande Struttura fino a mq. 5.000 di superficie coperta
complessiva calcolata secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera r) della
L.R. 29/2005, all’interno degli ambiti individuati dalla cartografia allegata al Piano comunale di
Settore del Commercio e fino a mq. 1.500 di vendita complessiva per ciascun ambito nei
rimanenti
 commerciale all’ingrosso
 esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto
(definiti all’Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a
400mq
 alberghiera
 direzionale
 servizi
 residenza di servizio
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto e, per le zone H3 frontestanti la ss13, convenzionato per gli
interventi aventi rilevanza urbanistica.
Tale convenzione riguarderà la realizzazione della viabilità meccanica di servizio vincolante fissata
in cartografia, avente le stesse dimensioni di quella prevista per la zona H2, e dovrà essere
sottoscritta anche nell’ipotesi della richiesta di rilascio di nuove licenze commerciali.
La viabilità suddetta e la ridefinizione degli accessi, sono considerate a tutti gli effetti opere
pubbliche.
Ad avvenuta realizzazione della viabilità, si dovrà provvedere alla chiusura degli accessi esistenti
da eliminare, confermando solo quelli consentiti, la cui localizzazione può subire modeste
modifiche di posizione rispetto a quella riportata sulla Zonizzazione, in relazione all’organizzazione
funzionale del sistema di distribuzione interna ai lotti.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
a) Edifici produttivi
R.C. max:
50% del lotto o non minore dell’esistente
H. max:

10,00 m

D.E. min:

- 10,00 m
- a contatto in caso di aggregazione a schiera

D.C. min:

- 5,00 m
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore, non
minore di quella esistente
- a confine, in caso di aggregazione a schiera

D.S. min:

- da viabilità regionale di 1° livello: 30,00 m
- da altra viabilità: 10,00 m
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore, non minore di
quella esistente.
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D da Rio Tresemane: - 6,00 m dal ciglio a campagna della scarpata o non minore
dell’esistente, se inferiore.
Parcheggi di relazione:
Le disposizioni di seguito espresse si applicano sia per edifici di nuova realizzazione, sia in
relazione al rilascio dell’autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento e
l’ampliamento degli esercizi commerciali.
a) Esercizi con sup. di vendita fino a 400 mq:
min 100% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale.
b) Esercizi singoli con sup. di vendita > 400 mq fino a 1.500mq:
min 150% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale.
c) Esercizi singoli con sup. di vendita > 1.500mq centri e complessi commerciali
- min 200% della sup. di vendita, reperiti nell’area di pertinenza
dello esercizio
commerciale ridotto al 60% per gli esercizi di vendita dei generi “non alimentari a basso
impatto” di cui all’Art.2,comma 1 della L.R. 29/2005;
- min 10% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio
commerciale ad uso degli esercizi insediati per le operazioni di carico e scarico merci;
- min 1 posto auto ogni 2 addetti, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio
commerciale ad uso del personale impiegato negli esercizi di vendita.
d) Attività di commercio all’ingrosso, depositi:
min 25% della sup. utile dell’edificio, reperita nelle aree di pertinenza dell’attività.
e) Attività commerciale non alimentare a basso impatto:
min. 60% della superficie di vendita, reperita nell’ambito del lotto di pertinenza
f) Attività alberghiera:
min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell’attività.
g Attività di servizi:
min 100% della superficie utile destinata a tali attività.
h) Attività direzionali:
min 80% della superficie utile destinata a tali attività.
I parcheggi di cui sopra devono essere alberati nella misura di 1 albero ogni quattro stalli; il lotto
deve di norma essere circondato, per almeno due lati, da barriere alberate con funzione
paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore.
b) Residenza
Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l’edificazione di una unità
abitativa, annessa all’attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, per il proprietario o
per il personale di custodia.
6. NORME PARTICOLARI
6.1 Per gli insediamenti adiacenti il Rio Tresemane il verde, nella misura min del 10% della
superficie del lotto, dovrà essere reperito lungo il Rio stesso compatibilmente con l’assetto
edilizio insediativo.
La realizzazione avverrà con la messa a dimora di essenze tra quelle di cui all’Art.30, senza
soluzione di continuità e con spessore adeguato lungo la sponda.
6.2 Per tutti gli altri insediamenti, lo standard è pari al 10% del lotto, con alberature tra quelle
indicate all’Art.30.
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ART. 17 - ZONA OMOGENEA I
(Area direzionale di nuovo insediamento)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
La zona si riferisce all’area ubicata a sud della Zona industriale di Reana, lungo via 1° Maggio, a
completamento del disegno insediativo dell’area produttiva industriale e commerciale.
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il Piano si propone di definire compiutamente l’assetto dell’ambito produttivo con un’area destinata
a funzioni direzionali di supporto territoriale, nel rispetto della funzionalità viaria e del paesaggio,
qualificando a livello formale l’intervento, soprattutto intervenendo sull’altezza.
3. DESTINAZIONE D’USO
La zona è destinata alle seguenti attività:
 direzionale
 servizi ed attrezzature collettive
 residenza di servizio
4. PROCEDURE DI INTERVENTI AMMESSI
Tale zona si attua mediante P.R.P.C.
Il P.R.P.C.dovrà farsi carico di:
 prevedere che l’unico accesso al comparto sia posizionato lungo il suo confine orientale;
 proporre una soluzione compositiva con corpi di fabbrica possibilmente articolati in altezza, che
preveda comunque l’adozione del valore massimo del parametro stesso.
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
a) Edifici produttivi
I.T. max:

25.000mc/Ha

R.C. max:

30%

H. max:

15,00 m

D.E. min:

- 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, e comunque non minore
dell’edificio più alto

D.C. min:

- 10,00 m;

D.S. min:

- 20,00 m;

Sistemazione aree scoperte del lotto: min 10%, a verde arboreo/arbustivo, da individuare lungo
i confini con la zona agricola
P stanziali:

min 1 posto macchina ogni 2 addetti

Aree per standard
P di relazione: min 80% della superficie utile degli edifici,
Viabilità
La viabilità meccanica di servizio e quella di distribuzione interna al P.R.P.C. avranno la
larghezza della carreggiata di almeno 6,00 m, con il marciapiede di larghezza netta minima di
1,50 m posto almeno su un lato, secondo le esigenze funzionali.
b) Residenza
Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l’edificazione di una sola
unità abitativa, annessa ai corpi di fabbrica direzionali, con superficie max di 150 mq lordi.
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ART. 18 - ZONA OMOGENEA E
Le zone E sono destinate all’esercizio dell’attività primaria.
Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizia va, pertanto, finalizzato alla conduzione
agricola.
Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi
sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone
residenziali di previsione non ancora realizzate.
La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E6.1.
A tal fine possono venire conglobate come “funzionalmente contigue”, con gli indici della Zona E6.1
stessa, anche superfici agricole, a disposizione dell’interessato, ubicate all’interno dei confini
comunali e nei Comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea e purché
l’oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata,
compatibilmente con le norme di zona.
In tutte le zone agricole è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.
La zona E si articola nelle sottozone E4.1, E4.2, E4.3, E6.1, E6.2.
Le Zone E4.1,E4.2, ricadendo tra le aree di valore ambientale di cui all’Art.18, vengono trattate in
quel contesto.
ART. 18.1- ZONA OMOGENEA E4.3
(Ambito di interesse agricolo e paesaggistico)
1. CARATTERISTICHE
Interessa aree agricole ubicate nella zona settentrionale del territorio comunale, tra l’A.R.I.A. e le
frazioni di Vergnacco e Qualso, caratterizzate dalla presenza di aree coltivate perlopiù a vigneto, a
frutteto, a prato o a seminativo.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano si ripropone di consentire l’attività agricola tradizionale nel rispetto dell’ambiente e del
rilevante paesaggio agrario, elementi questi che devono orientare gli interventi ammessi.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata alle seguenti attività:
 Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
1. attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della Zona E6.1,
utilizzando gli indici di quest’ultima;
2. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del
conduttore agricolo a titolo principale (ammessi solo a condizione di una contestuale
realizzazione o preesistenza sul lotto di edifici relativi a strutture produttive aziendali);
3. edifici relativi a strutture produttive aziendali (magazzini, cantine, annessi rustici,ecc.,
escluse stalle);
4. serre fisse.;
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto
5.

INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

5.1 Attività agricola
 Sostegno all’attività agricola tradizionale in atto, nel rispetto dell’ambiente e del residuo
paesaggio agrario, anche attraverso accorpamenti aziendali di particelle limitrofe, al fine di
costituire delle unità produttive adeguate alla meccanizzazione agricola.
Tali accorpamenti non possono comportare l’alterazione delle morfologie altimetriche dei
piani di campagna in misura superiore ad un metro, con lo scopo di migliorare la situazione
produttiva, ma senza modificare l’andamento tipico declive della zona,curando il raccordo
con le particelle limitrofe.
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particelle confinanti, dovrà essere

il piano quotato dello stato di fatto e della soluzione adottata in conformità ai criteri
sopra espressi;
il piano di sgrondo delle acque meteoriche che preveda:
 il posizionamento ed il dimensionamento della nuova rete di sgrondo superficiale
(scoline, capofossi), atta alla prima captazione delle acque;
 il computo idraulico delle portate massime e della rete di scolo a valle
dell’intervento;
 le vie di flusso di smaltimento, esterne alla nuova particella, con relativa
dimostrazione di funzionalità.
l’indicazione della eventuale nuova viabilità interpoderale sino al collegamento con
quella strutturale indicata dal Piano;
l’indicazione di nuovi impianti di specie tipiche dei luoghi (gelsi, latifoglie, fruttiferi, viti
maritate a fruttiferi), da realizzarsi secondo le seguenti prescrizioni:
- lungo almeno due lati adiacenti della nuova parcella, in forma di siepe;
- in presenza di viabilità strutturale individuata sulla Zonizzazione, lungo la stessa
in forma di filare e lungo almeno un lato della nuova particella, in forma di siepe;
- in presenza di percorsi pedonali/ ciclabili lungo gli stessi e lungo almeno un lato
della nuova particella, in forma di siepe;
- in presenza di viabilità strutturale e di percorsi pedonali/ciclabili lungo gli stessi
con i relativi sesti.

 Mantenimento degli elementi tipicizzanti il paesaggio, quali esemplari arborei (anche
isolati), filari di gelsi di numero non inferiore a 10 unità, boschette di specie autoctone,
bressane.

Nel caso di bressane in disuso, queste dovranno essere mantenute nello stato
ordinario con la medesima alberatura e lo schema d’impianto delle specie arboree.
Potrà in ogni caso essere consentita la fruizione di tipo culturale e ricreativa
dell’area, mantenendo tuttavia inalterata l’antica destinazione come pure le parti
prative adiacenti alla struttura.

Nei nuovi impianti specializzati di vite, in sostituzione di coltivazioni erbacee
contornate da filari di vite maritata, lungo le testate dei singoli filari dovranno
preferibilmente essere piantati elementi vivi di supporto (fruttiferi), al fine di
mantenere la memoria storica dei singoli filari di vite maritata.
 Relativamente ai terreni più acclivi, ubicati nella zona a nord di Qualso, in cui persiste una
vocazione alle coltivazioni frutticole associata alla morfologia dei terreni che consentono
esposizioni soleggiate, gli interventi ammessi che comportino movimenti di terra per la
modifica e riprofilatura di terrazzamenti di vigneti e frutteti esistenti e la trasformazione
morfologica e colturale delle aree agricole per la realizzazione di nuovi vigneti e frutteti
dovranno rispettare i seguenti criteri e parametri:

il rimodellamento morfologico per la realizzazione di gradoni deve avvenire con
l’esecuzione di scarpate disposte a giropoggio secondo le curve di livello
preesistenti, evitando accuratamente la geometrizzazione dei profili collinari;

le nuove scarpate non dovranno essere di altezza superiore a 2,00m e non
dovranno avere una pendenza superiore a 30° (66%);

ai ripiani sui gradoni potrà essere conferita una leggera baulatura ovvero una
pendenza trasversale fino al max del 3%;

dovrà essere mantenuta la quota e l’andamento dei crinali quali elementi del
paesaggio;

non è ammessa la costruzione di muri di sostegno fra i ripiani terrazzati o sulle
scarpate di bordo, ma unicamente scarpate con le pendenze sopra riportate;

le opere relative alle captazioni idriche dovranno essere dimensionate tenendo conto
anche delle alimentazioni esterne;
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il progetto dovrà definire la rete di scolo delle acque superficiali nel rispetto del
reticolo idrografico esistente, verificando le caratteristiche di portata della rete di
scolo a valle;
si dovrà prevedere, in presenza di venute idriche sotterranee, la predisposizione di
drenaggi interrati, opportunamente dimensionati;
è prescritta la immediata ricostituzione del manto erboso delle scarpate e di una
fascia di 1,00m dal ripiano lungo il ciglio superiore della scarpata al fine di evitare
l’innesco di fenomeni di erosione delle scarpate;
l’impianto dei filari sui ripiani deve avvenire ad una distanza di almeno 0,50m dal
ciglio del ripiano; è obbligatorio l’uso di pali di legno.

5.2 Residenza (punto 2 del precedente paragrafo 3)
Interventi ammessi e indici urbanistici
I.F. max:
- 0,03 mc/mq, con la possibilità di realizzare n. 2 unità abitative per gli aventi
diritto
- 0.05 mc/mq nel caso di aziende con colture specializzate previo parere del I.P.A
H max:

6,50 m

D.C. min:

6,00 m

D.E. min:

- 10,00 m o a contatto
- 20,00 m dai fabbricati destinati al ricovero degli animali

D.S. min.

- 6,00 m da strade vicinali o interpoderali
- da altre viabilità, secondo limite di rispetto stradale

5.3 Strutture produttive aziendali (punto 3 del precedente paragrafo 2 3)
Interventi ammessi e indici urbanistici
S.C. max:

10% del lotto, sulla base di 100 mq/ha, in proprietà o in disponibilità in zona
E4.3

H max:

7,00 m, fatte salve costruzioni particolari (silos)

D.C. min:

7,00 m

D.E. min:

- 10,00 m
- 20,00 m da edifici residenziali di altra proprietà

D.S. min:

- 6,00 m da strade vicinali o interpoderali
- da altre viabilità, secondo limite di rispetto stradale, salvo preesistenze a
distanza inferiore in caso di ampliamento.

5.4 Serre fisse (punto 4 del precedente paragrafo 3.)
E’ ammessa l’edificazione di serre, entro una distanza di 200m dalla Zona E6.2 dell’abitato di Case
della Roggia, in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro,
materiale plastico e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:
R.C. max:
60% del lotto
H max:

5,00 m

D.C. min.:

6,00 m

D.S. min.:

- 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali
- da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale
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Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli
assi viari, al fine di ridurre l’impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 20% del lotto
e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 30 e con una densità di una pianta arborea ogni
10 mq e un arbusto ogni 2 mq.
5.5 viabilità agricola strutturale
Tale viabilità, a fondo naturale, potrà essere ristrutturata per consentire il passaggio dei mezzi
meccanici ed avrà la larghezza della carreggiata di almeno 3,00m oltre ai fossi laterali della
larghezza min di 1,00m misurata sulla parte superiore degli stessi.
6. NORME IGIENICHE
In tale zona lo stoccaggio delle deiezioni liquide e solide derivanti dagli allevamenti, dovrà essere
eseguito in cisterne a tenuta, concimaie, dislocate ad una distanza non inferiore a 25,00m dalle
abitazioni, nonché dai depositi e dalle condutture dell’acqua potabile. In caso di dimostrata
efficienza di accorgimenti tecnologici per l’abbattimento di odori molesti, la citata distanza potrà
essere ridotta a 15,00m.
Non è ammesso lo scarico dei liquidi nei canali irrigui.
Lo scarico nelle fognature è ammesso previa depurazione con impianti installati secondo le
disposizioni delle unità sanitarie.
Nelle Zone E4.3 poste nel raggio di 200 m dal sistema delle opere di presa dell’acquedotto di
Udine, sono vietate nuove edificazioni che diano luogo a scarichi di qualsiasi tipo, nonché le attività
di cui all’art.6 del D.P.R. 236/88 e la dispersione dei liquami.
7. NORME PARTICOLARI
7.1 Per gli allevamenti zootecnici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione,
risanamento
conservativo
e
ristrutturazione
edilizia,
senza
demolizione
e
ricostruzione,finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e purchè non venga
incrementata la superficie destinata all’allevamento e non venga ridotta la distanza minima fra
gli spazi destinati alla permanenza degli animali e le residenze esterne all’azienda.
7.2 Per gli allevamenti a stabulazione libera esistenti è ammessa la costruzione di recinzioni
perimetrali all’area strettamente necessaria, da realizzarsi con staccionata in legno composta
da ritti e traverse disposti in modo tale da consentire il libero passaggio della fauna selvatica.
Tali recinzioni possono essere completate da dissuasore elettrico a bassa tensione.
7.3 Le strade strutturali, su cui si attesteranno le viabilità agricole minori, in relazione alla tipologia
ed alla proprietà dovranno essere mantenute in condizioni di ordinaria efficienza dai proprietari
o dai conduttori del fondo, e adeguate alle dimensioni sopra previste nel caso di
accorpamenti.
7.4 Le fasce vegetali di cui al paragrafo precedente dovranno essere realizzate con le seguenti
essenze e sesti di impianto:
a. fasce in forma di filare
fila unica con alberi fruttiferi (ciliegio, gelso, noce, susino, meli, ecc.) disposti, in sistemazione
definitiva, ad intervallo di almeno una pianta ogni 3,50 m;
b. fasce in forma di siepe
composizione di alberi (latifoglie autoctone: carpino, ontano, pioppo, acero, tiglio, ecc. ad
esclusione di robinia) in considerazione di almeno pianta ogni 9,00mq e di arbusti (nocciolo,
evonimo, corniolo, biancospino, ecc.) in considerazione di almeno una pianta ogni 6.00mq.
7.5 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
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ART. 18.2 - ZONA OMOGENEA E6.1
(Ambito di interesse agricolo)
1. CARATTERISTICHE
Comprende ambiti agricoli caratterizzati da un territorio sufficientemente omogeneo per quanto
riguarda la struttura fondiaria e la morfologia, da una estensione elevata, in continuità e uniformità
con le aree agricole dei Comuni contermini e contraddistinte da una minore valenza del paesaggio
rurale.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, ammettendo la possibilità
edificatoria solo a condizione che sia garantita la preminente destinazione agricola, e nel rispetto
della qualità del paesaggio rurale ancora presente.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
 Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
1. attività agricola;
2. interventi sul suolo per miglioramenti e trasformazione fondiaria e per sistemazioni
idrauliche;
3. interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture esistenti e di nuovi interventi.
Per quanto riguarda la viabilità, il Piano individua le viabilità da considerarsi strutturali
anche per il loro irrinunciabile interesse idraulico (interpoderali, vicinali e comunali), che
potranno essere ristrutturate per adeguare la sezione alle nuove necessità, così come
potranno essere rettificate per migliorare la funzionalità del tracciato, nell’ambito degli
interventi di accorpamento, mantenendo tuttavia inalterate l’origine e la destinazione.
4. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del
conduttore agricolo a titolo principale (ammessi solo a condizione di una contestuale
realizzazione o preesistenza sul lotto di tutti gli edifici relativi a strutture produttive
aziendali necessari e previsti per la corretta gestione dell’azienda);
5. edifici relativi a strutture produttive aziendali (stalle con carico allevabile inferiore a 50 UBA,
magazzini, cantine, annessi rustici,ecc);
6. serre fisse;
 Artigianale agricola e commerciale agricola
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua:
- per intervento diretto
- mediante P.R.P.C. per gli interventi di cui al punto 8. del paragrafo “3. Destinazione d’uso e
interventi ammessi”.
5.

INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

5.1 Attività agricola
E’consentito Il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con
tecniche agronomiche appropriate, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico - ambientali della
zona. Inoltre:
 Ogni intervento che preveda accorpamenti di più
particelle confinanti, dovrà essere
accompagnato da un progetto che contenga:
a. il piano quotato dello stato di fatto e della soluzione adottata;
b. il piano di sgrondo delle acque meteoriche che preveda:
 il posizionamento ed il dimensionamento della nuova rete di sgrondo superficiale
(scoline, capofossi), atta alla prima captazione delle acque;
 il computo idraulico delle portate massime e della rete di scolo a valle dell’intervento;
 le vie di flusso di smaltimento, esterne alla nuova particella, con relativa dimostrazione di
funzionalità.

Pagina 78 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

c. l’indicazione della eventuale nuova viabilità interpoderale sino al collegamento con quella
strutturale indicata dal Piano;
d. l’indicazione di nuovi impianti di specie tipiche dei luoghi (gelsi, latifoglie, fruttiferi, viti
maritate a fruttiferi), da realizzarsi secondo le seguenti prescrizioni destinandovi una
superficie non inferiore al 5% dell’area oggetto di intervento:
- lungo la viabilità strutturale individuata sulla Zonizzazione,(se prevista) in forma di filare;
- lungo le piste ciclabili (dove previste) in forma di filare o siepe;
- lungo almeno due lati (uno lungo ed uno corto) della nuova parcella in forma di siepone
secondo i sesti indicati.
 Mantenimento degli elementi tipicizzanti il paesaggio, quali esemplari arborei (anche isolati),
filari di gelsi di numero non inferiore a 10 unità, boschette di specie autoctone, bressane.
 Nel caso di bressane in disuso, queste dovranno essere mantenute nello stato ordinario con
la medesima alberatura e lo schema d’impianto delle specie arboree. Potrà in ogni caso
essere consentita la fruizione di tipo culturale e ricreativa dell’area, mantenendo tuttavia
inalterata l’antica destinazione come pure le parti prative adiacenti alla struttura.
5.2 Residenza (punto 4 del precedente paragrafo 3)
Interventi ammessi e indici urbanistici
I.F. max:
- 0,03 mc/mq, con la possibilità di realizzare n. 2 unità abitative per gli aventi
diritto
- 0.05 mc/mq nel caso di aziende con colture specializzate previo parere del I.P.A
H. max:

6,50 m

D.C. min:

6,00 m

D.E. min:

- 10,00 m o a contatto
- 20,00 m dai fabbricati destinati al ricovero degli animali

D.S. min.

- 6,00 m da strade vicinali o interpoderali
- da altre viabilità, secondo limite di rispetto stradale.

5.3 Strutture produttive aziendali (punto 5 del precedente paragrafo 3)
Interventi ammessi e indici urbanistici
R.C. max:

40% del lotto, riferito a tutti gli edifici ricadenti sullo stesso, esclusi quelli
residenziali.

H. max:

7,00 m, fatte salve costruzioni particolari (silos)

D.C. min:

- 10,00 m per fabbricati destinati a ricovero di animali;
- 6,00 m per fabbricati destinati a deposito, cantina, silos, ricovero
automezzi ed usi simili.
- pari a esistente in caso di ampliamento di fabbricati preesistenti a distanza
inferiore

D.E. min:

- 10,00 m o a contatto;
Per i fabbricati destinati al ricovero di animali:
- 20,00 m dalle residenze e/o dalla attività agrituristiche ricadenti nel lotto di
proprietà;
- da residenze non aziendali e dalle zone residenziali, secondo tabella A.S.S.
allegata.

D.S. min:

- 6,00 m da strade vicinali o interpoderali
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- da altre viabilità, secondo limite di rispetto stradale, salvo preesistenze a
distanza inferiore in caso di ampliamento.
Lotto minimo: 8.000 mq
Sistemazione a verde: realizzazione di una fascia arborata almeno lungo i lati del lotto
interessato da strutture di allevamento rivolti verso le aree abitate e verso i
corsi d’acqua, dello spessore min. di 2,50 m, con le essenze di cui al successivo
Art.30.
La sistemazione in oggetto deve essere attuata contemporaneamente alla
realizzazione delle strutture produttive.
5.4 Serre fisse (punto 6 del precedente paragrafo 3.)
E’ ammessa l’edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con
tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti
parametri:
S.C. max:
60% del lotto
H. max:

5,00 m

D.C. min.:

6,00 m

D.S. min.:

- 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali
- da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale

Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli
assi viari, al fine di ridurre l’impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 20% del lotto
e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 31 e con una densità di una pianta arborea ogni
10 mq e un arbusto ogni 2 mq.
5.5 Artigianale agricola e commerciale agricola
R.C. max:
30% della sup. del lotto, riferito a tutti gli edifici ricadenti sullo stesso.
DC min:

10,00 m.

H max:

8,00 m, fatte salve costruzioni particolari (silos).

DE min:

- 10,00 m

Sistemazione a verde:realizzazione di una fascia arborata almeno lungo i lati del lotto
interessato da strutture di allevamento rivolti verso le aree abitate e verso i
corsi d’acqua, dello spessore min. di 2,50 m, con le essenze di cui al successivo
Art.30.
La sistemazione in oggetto deve essere attuata contemporaneamente alla
realizzazione delle strutture produttive.
5.6 viabilità agricola strutturale
Tale viabilità potrà essere ristrutturata per consentire il passaggio dei mezzi meccanici ed avrà la
larghezza della carreggiata di almeno 3,00m oltre ai fossi laterali della larghezza min.di 1,00m
misurata sulla parte superiore degli stessi.
6. NORME IGIENICHE
Nella zona E6.1 lo stoccaggio delle deiezioni liquide e solide degli allevamenti dovrà essere
eseguito in cisterne a tenuta e dislocato a una distanza non inferiore 20.00 m dalle abitazioni. In
caso di dimostrata efficienza di accorgimenti tecnologici per l’abbattimento di odori molesti, la citata
distanza potrà essere ridotta a 15,00m.
Non sono ammessi scarichi dei liquidi nei canali irrigui.

Pagina 80 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

Lo scarico nelle fognature è ammesso previa depurazione con impianti installati secondo le
disposizioni delle unità sanitarie.
Lo svuotamento delle cisterne e la distribuzione in ambito agricolo dovrà avvenire secondo quanto
previsto dalle norme in materia sanitaria.
7. NORME PARTICOLARI
7.1 Allevamenti zootecnici a carattere intensivo esistenti
Per tali allevamenti è ammesso l’ampliamento delle strutture produttive esistenti, fino a max
50% della S.C. presente, in funzione delle esigenze derivanti da un piano aziendale, nel
rispetto delle distanze di cui alla tabella A.S.S. allegata ed ai rimanenti parametri di zona per
le strutture produttive aziendali con esclusione del lotto minimo (punto 5.3, precedente
paragrafo 5).
Gli interventi ammessi dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione
dell’impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree
ed arbustive almeno perimetrali al lotto, realizzate con specie autoctone utilizzando le specie
indicate all’Art.30.
Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, il
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
7.2 Per gli allevamenti a stabulazione libera esistenti è ammessa la costruzione di recinzioni
perimetrali all’area strettamente necessaria, da realizzarsi con staccionata in legno composta
da ritti e traverse disposti in modo tale da consentire il libero passaggio della fauna selvatica.
Tali recinzioni possono essere completate da dissuasore elettrico a bassa tensione.
7.3 Le strade strutturali, su cui si attesteranno le viabilità agricole minori, in relazione alla tipologia
ed alla proprietà dovranno essere mantenute in condizioni di ordinaria efficienza dai proprietari
o dai conduttori del fondo, e adeguate alle dimensioni sopra previste nel caso di
accorpamenti.
7.4 Le fasce vegetali di cui al paragrafo precedente dovranno essere realizzate con le seguenti
essenze e sesti di impianto:
a. fasce in forma di filare
fila unica con alberi fruttiferi (ciliegio, gelso, noce, susino, meli, ecc.) disposti, in sistemazione
definitiva, ad intervallo di almeno una pianta ogni 3,50 m;
b. fasce in forma di siepe
composizione di alberi (latifoglie autoctone: carpino, ontano, pioppo, acero, tiglio, ecc. ad
esclusione di robinia) in considerazione di almeno pianta ogni 9,00mq e di arbusti (nocciolo,
evonimo, corniolo, biancospino, ecc.)in considerazione di almeno una pianta ogni 6.00mq.
7.5 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
7.6 E’ ammessa la realizzazione delle opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto
da Valle al T.Torre) interrate, come da progetto approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre
l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica.
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ART. 18.3 - ZONA OMOGENEA E6.2
(Ambito di interesse agricolo intensivo)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa un’area agricola nella quale sviluppare in modo intensivo l’attività produttiva
specializzata, già in atto e con finalità socio assistenziali.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano si propone di organizzare in maniera razionale l’attività produttiva esistente, dotandola di
adeguate strutture di supporto.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
La zona è destinata alle seguenti attività:
 Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
1. agricola, specializzata di floricoltura, orticoltura, frutticoltura, ecc., compresa
conservazione e la commercializzazione
2. edifici relativi a strutture produttive aziendali (magazzini, depositi attrezzi, etc.)
3. serre
4. unità ricettive per addetti

la

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua mediante P.R.P.C..
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3
S.C. max:
300,00 mq
H max:

4,50 m

D.C. min:

5.00 m

D.E. min:

10.00 m o in aderenza ad uno dei corpi di fabbrica principali

D.S. min:

secondo limite di rispetto stradale

Interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3
R.C. max:
60% della superficie del comparto
H max:

5,00 m

D.C. min:

6.00 m o a confine

D.S. min:

secondo limite di rispetto stradale

Interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo 3
S.C. max:
200,00 mq
H max:

6,50 m

D.C. min:

5.00 m

D.S. min:

secondo limite di rispetto stradale

6. NORME PARTICOLARI
6.1 La facoltà edificatoria è consentita solo a cooperative agricole di solidarietà sociale ed
associazioni di volontariato iscritte all’apposito albo regionale.
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ART. 19 - AREE DI VALORE AMBIENTALE
Tali aree riguardano:
1) l’Ambito fluviale delle Rogge di Udine e di Palma
2) l’Ambito dell’Area di rilevante interesse ambientale
3) la Zona E4.2 ambito di interesse agricolo-paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali.
ART. 19.1 - AMBITO FLUVIALE DELLE ROGGE DI UDINE E DI PALMA
1. CARATTERISTICHE GENERALI
L’Ambito fluviale comprende il corso ed i territori ubicati lungo le sponde delle Rogge di Udine e di
Palma, caratterizzati dalla presenza di elevati valori naturalistici e paesaggistici.
Nel perimetro dell’Ambito sono compresi gli alvei dei citati corsi d’acqua, le aree agricole di
influenza e protezione e episodi insediativi la cui origine è strettamente relazionata ai corsi d’acqua
(mulini, edifici di tipo agricolo-residenziale ed edifici produttivi artigianali-industriali).
Al suo interno ricadono insediamenti riconosciuti rispettivamente come Zone B0, D3.2, E4.1.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano si propone:
- di difendere la naturalità del corso delle Rogge e di valorizzarlo in simbiosi con gli episodi edilizi
ad esso funzionalmente relazionati;
- di recuperare le situazioni naturali alterate dei rimanenti corsi d’acqua;
- di valorizzare gli aspetti vegetazionali presenti nelle aree agricole al fine di ricomporre le valenze
paesaggistiche originarie;
- di consentire la riqualificazione ambientale degli edifici presenti, nel rigoroso rispetto delle valenze
paesaggistiche esistenti.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
In generale sono ammessi interventi di sistemazione idraulica, di manutenzione e potenziamento
del soprassuolo vegetazionale, di adeguamento degli edifici esistenti, di valorizzazione delle aree a
fini ricreativi, nonché lo svolgimento della pratica agricola.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Corsi d’acqua
a) Rogge di Udine e di Palma
In generale è fatto divieto:
- di effettuare qualsiasi scarico, comprese le acque di scolo provenienti dalle campagne
circostanti;
- operare movimenti del terreno, attuare operazioni agricole di qualunque tipo a distanza
inferiore a m 4 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell’argine.
In particolare per gli interventi sulle Rogge, valgono quelli previsti dal progetto di Parco
Urbano redatto ai sensi della L.R.39/86 approvato.
Sono invece ammessi i seguenti interventi:
Fascia di m 10 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell’argine.
- pulizia dell’alveo;
- intervento di risanamento degli argini mediante risarcitura delle sponde con terra battuta,
dove l’alveo si presenta con tale caratteristica; con opere di muratura, da realizzarsi con
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paramento esterno in ciottoli di fiume, dove si rendano necessarie opere di difesa
idrogeologica più consistenti o negli attraversamenti dei nuclei abitati e/o produttivi.
- conservazione dei salti di quota in prossimità dei mulini;
- mantenimento delle alberature esistenti con passaggio da ceduo ad altofusto o con
ceduazione turnarie di 20 anni, mantenendo le matricine;
- realizzare attraversamenti pedonali e/o ciclabili mediante ponticelli in legno, ferro e legno,
murature intonacata o con paramento esterno in ciottoli di fiume;
- per gli insediamenti produttivi, l’adeguamento funzionale in forma integrata con l’esistente e
con le preminenti valenze paesaggistiche;
- realizzazione di percorsi pedonali pensili nel tratto urbano di Rizzolo come da progetto
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 27/7/2006.
c) Altri corsi d’acqua
Gli interventi ammessi riguardano in generale:
- pulizia dell’alveo dalla vegetazione impropria;
- manutenzione delle opere di difesa esistente, nell’ambito di interventi che provvedano al
miglioramento del loro inserimento nel paesaggio e nuove realizzazioni compreso il
rimodellamento dell’alveo;
- rinaturalizzazione delle sponde e delle aree limitrofe, almeno per una profondità di 5,00 m,
con impianto di specie autoctone;
- tracciatura di percorsi pedonali e ciclabili entra la fascia di 4,00m dalle rive.
5.2 Edifici esistenti
a) Edifici esistenti ricadenti in zona classificata B0 - compresa all’interno dell’Ambito fluviale
Per gli edifici agricolo e residenziali esistenti sono ammessi solo interventi soggetti a SCIA o di
ampliamento nella misura del 20% del volume esistente fino ad un max di mc 150.
Per quanto riguarda i rimanenti parametri e le caratteristiche dell’edificazione si fa riferimento
alle norme della Zona B0.a.
Dovranno essere conservati in loco i macchinari dei mulini esistenti all’esterno degli edifici.
b) Per gli edifici esistenti ricadenti in zona classificata D3.2
Per gli edifici legati ad attività industriali e artigianali esistenti, valgono le norme della Zona
D3.2.
Per quanto concerne le caratteristiche dell’edificazione, si farà riferimento alle prescrizioni
delle Zone B0.a.
5.3 Zona E4.1 – Ambito di interesse agricolo paesaggistico
Interventi ammessi
1. Valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti in modo integrato con la pratica agricola
tradizionale, al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie in simbiosi con i corsi
d’acqua, consentendo solo limitati accorpamenti che non comportino lo stravolgimento
degli assetti fondiari attuali, ma risultino funzionali alla migliore gestione di particelle
limitrofe aziendali.
2. Mantenimento degli elementi tipicizzanti il paesaggio, quali esemplari arborei (anche
isolati), filari di gelsi e le boschette di specie autoctone.
3. In caso di accorpamento di più particelle tra le quali siano interposti filari di gelsi, è
consentito l’espianto degli stessi, ma a compensazione dovrà essere prevista la
costituzione di fasce vegetali con nuovi impianti di specie tipiche dei luoghi (gelsi, fruttiferi,
viti maritate a fruttiferi) in forma di filare o di siepe, da realizzarsi obbligatoriamente lungo
almeno due lati adiacenti della nuova particella.
In presenza di percorsi pedonali/ ciclabili tale fascia dovrà essere disposta, in forma di
siepe, lungo gli stessi e lungo almeno un lato della nuova particella.
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4. Per quanto riguarda le nuove particelle lambite dalle Rogge, valgono le norme di cui al
precedente punto 5.1 con riferimento alle porzioni di particella confinanti con i citati corsi
d’acqua e nei limiti di distacco indicati.
5. Relativamente alle strutture agricole produttive e residenziali esistenti, sono ammessi
esclusivamente interventi di adeguamento funzionale, nel rispetto delle valenze
paesaggistiche presenti.
Gli ampliamenti consentiti sono sottoposti alla seguente prescrizione:
- ampliamento “una tantum” pari al 20% della S.C. originaria, fino a max 150 mq e nel
rispetto dei contenuti di cui al succ. Art.22.
6. Realizzazione di serre a tunnel, di tipo stagionale, con coperture precarie.
7. Attività agrituristica.
8. Commassamento delle aree ricadenti in Zona E4.1 a vantaggio della Zona E6.1.
9. Le opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate,
come da progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da
eseguire mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica e secondo le seguenti modalità e criteri da
utilizzare:
- Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione delle sopra citate
opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, si
dovranno utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le seguenti modalità e
criteri nelle fasi di progettazione e realizzazione: adozione di metodi di esecuzione tali da
compromettere nella maniera minima possibile le funzioni biologiche dell’ecosistema,
compatibilmente con il soddisfacimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di
efficacia, rispettando i valori ambientali, ecologici e paesaggistici; prestare particolare
attenzione e cura al recupero ambientale, stabilendone specificatamente le modalità, ed i
tempi di esecuzione; prima delle operazioni di scavo dovrà essere eseguito lo scotico
dello strato fertile che dovrà essere ricollocato dopo le operazioni di reinterro degli scavi;
le essenze arboree presenti nell’area del cantiere, per quanto possibile, dovranno essere
salvaguardate mediante opportuno espianto, messa a dimora temporanea e
ricollocazione nella zona interessata dai lavori e al contorno; l’uso di eventuali nuove
essenze arboree dovrà considerare l’utilizzo di specie autoctone con divieto assoluto di
impianto di tipologie vegetazionali e specie floristiche invasive (es. Robinia, Pioppi ibridi,
ecc.).
Nell’esecuzione degli interventi di attraversamento della Roggia di Udine, si dovrà
provvedere a ripristinare in maniera più fedele possibile la situazione originale con
ripiantumazione delle stesse essenze arboree presenti. In particolare si dovrà realizzare
il ripristino delle sponde e delle opere di difersa idraulica matenendo la situazione
originaria e provvedendo all’esecuzione di opportuno inerbimento, il rivestimento
dell’alveo dovrà essere realizzato analogamente ripristinando le condizioni originali e
privilegiando, per quanto possibile, il reinpiego dei materiali di scavo.
Altre norme
Le fasce vegetali di cui al paragrafo precedente dovranno essere realizzate con le seguenti
essenze e sesti di impianto:
1. fasce in forma di filare
fila unica con alberi fruttiferi (ciliegio, gelso, noce, susino, meli, ecc.) disposti, in
sistemazione definitiva, ad intervallo di almeno una pianta ogni 3,50 m;
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2. fasce in forma di siepe
composizione di alberi (latifoglie autoctone: carpino, ontano, pioppo, acero, tiglio, ecc. ad
esclusione di robinia) in considerazione di almeno pianta ogni 9,00mq e di arbusti
(nocciolo, evonimo, corniolo, biancospino, ecc.) in considerazione di almeno una pianta
ogni 6.00mq.
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ART. 19.2 - AMBITO DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL T.TORRE
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Il territorio dell’A.R.I.A., così come delimitato sulla cartografia, è oggetto di tutela nella sua
complessità e interezza come risorsa naturale, paesaggistica, storico-culturale e nell’insieme delle
sue componenti: vegetazione, fauna, elementi di interesse geologico, idrologico, morfologico e
storico.
La delimitazione dell’A.R.I.A. segue quella individuata dal DPR, discostandosi solamente per
limitatissime superfici che, peraltro, non risultano significativamente funzionali nel complesso
ambientale considerato.
Le linee di confine sono state individuate in modo tale che possano essere riconoscibili con facilità,
identificandole con delimitazioni naturali o di origine artificiale (rii, strade, ecc.).
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il P.R.G.C. riconosce l’alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi di tutela definiti nel
documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell’A.R.I.A, rivolti alla salvaguardia e
alla valorizzazione del territorio.
3. ARTICOLAZIONE DELL’AMBITO
L’ambito, a seconda delle caratteristiche particolari riscontrate al suo interno, si articola nelle
seguenti sottozone:
- sottozona dell’alveo del T.Torre
- sottozona di golena
- sottozona boschiva
- sottozona di interesse agricolo ambientale
- sottozona dei seminativi arborati
- sottozona degli ambiti di ripristino
- altre zone
A) - SOTTOZONA ALVEO DEL T. TORRE
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa la parte “attiva” del sistema idrologico del torrente sottoposta a periodici rimodellamenti
in funzione delle diverse situazioni idrauliche che si manifestano nel tempo.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano si ripropone la conservazione, a fini naturalistici, paesaggistici e idraulici dell’alveo del
torrente Torre e delle fasce contermini a vegetazione pioniera di tipo erbaceo e arbustivo, per
garantire la loro libera evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggette.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
E’ consentita:
- la manutenzione dell’alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e
quantità stabilite dagli organi competenti, per motivi di sicurezza idraulica e per favorire il regolare
deflusso del corso d’acqua. A tal fine deve essere privilegiata la ricalibratura della sezione nei
confronti del trasporto solido e, ove necessario, la regolarizzazione della direttrice e del piano di
scorrimento delle acque, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari
dell’ambiente d’alveo;
- la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, ed esecuzione dei
conseguenti interventi di ripristino ambientale. Interventi e opere devono essere previsti per tratti
funzionali dell’alveo, privilegiando l’ampliamento della sezione di deflusso (attraverso operazioni
di ricalibratura nei confronti del materiale alluvionale, rimozione dei depositi di ruderi e macerie,
ecc.), nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell’ambiente d’alveo. Qualora
siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, di norma, realizzate scogliere con
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- inclinazione della scarpata conforme all’andamento morfologico naturale. Le opere devono
essere realizzate o rivestite con materiali lapidei, selezionati in modo da ottenere una
diversificazione cromatica, disposti con tessitura ad opera incerta, lasciando tra masso e masso
adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale e/o artificiale della vegetazione. Va
privilegiata l’utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione e il miglioramento della copertura vegetale attraverso interventi colturali
finalizzati a favorire l’evoluzione dei soprassuoli verso formazioni biologicamente più stabili,
secondo le dinamiche naturali in atto;
- gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva per motivi di sicurezza idraulica, e per favorire
il regolare deflusso del corso d’acqua, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici
peculiari dell’ambiente d’alveo.
Sono vietati:
- la trasformazione morfologica dei siti;
- lo scarico di acque. E’ consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da
impianti di depurazione, e da condotte di troppo pieno, nonché la realizzazione di opere per la
creazione di sistemi di trattamento delle acque reflue tramite l’impiego di essenze vegetali.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.

B) – SOTTOZONA DI GOLENA
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le zone già destinate ad una naturale “area di espansione del torrente Torre” che, in
seguito anche alle opere di regimazione idraulica, non appartengono più all’alveo attivo e che sono
oggetto di una naturale colonizzazione da parte della vegetazione pioniera.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano mira alla conservazione ed al miglioramento, a fini naturalistici e paesaggistici, dei
popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei. Inoltre mira alla formazione, a fini naturalistici,
paesaggistici e ricreativi, di nuove superfici boscate, all’interno delle fasce golenali, in
corrispondenza di aree degradate o alterate da interventi antropici.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti interventi:
- la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, secondo le
prescrizioni relative alla zona di alveo;
- la sistemazione o realizzazione di sentieri, di piste, di aree di sosta, con fondo naturale, ad uso
pedonale e ciclabile e per i mezzi connessi alla gestione agroforestale e all’accesso ai fondi e ai
lotti contermini;
- la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della copertura vegetale, attraverso
appropriati interventi colturali che non implichino una significativa alterazione del paesaggio;
- il diradamento della vegetazione arborea e arbustiva, nel rispetto dei caratteri naturalistici e
paesaggistici peculiari dell’ambiente golenale;
- il mantenimento, di radure a prato stabile, per aumentare la diversità biologica e la articolazione
degli ambienti e per l’osservazione dell’avifauna, degli elementi tipicizzanti il paesaggio quali
esemplari arborei;
- il miglioramento e potenziamento della componente arborea adiacente alle fasce golenali a
vegetazione erbacea e arbustiva pioniera con copertura vegetale discontinua, attraverso
interventi colturali di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento, messa a dimora di esemplari
arborei e arbustivi, utilizzando le specie indicate nell’elenco allegato;
- la valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti in modo integrato con la pratica agricola
tradizionale al fine di recuperare le valenze paesaggistiche;
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- la formazione di nuovi boschi nelle aree degradate da interventi antropici. Le specie vegetali
arboree e arbustive da impiegare devono essere quelle tipiche dei boschi di golena e della
pianura circostante, scelte in base alla potenzialità ecologica e alla disponibilità idrica del suolo.
La tipologia, la composizione e la densità dell’impianto devono garantire una diversificazione
degli ambienti, anche mediante la formazione, all’interno del bosco, di superfici a prato e a
formazioni arbustive. Vanno attuati interventi colturali per il contenimento della diffusione
spontanea di specie arboree e arbustive non in sintonia con le caratteristiche ambientali dei siti;
- le opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, come
da progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire
mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità ed i criteri da utilizzare precisate al
successivo paragrafo “5. Norme particolari”.
Sono vietati:
- gli interventi di trasformazione morfologica dello stato dei luoghi, se non per interventi di ripristino
ambientale;
- gli interventi di riduzione della superficie boscata e di utilizzazione agricola dei terreni che
comporti arature o dissodamenti, fatte salve le superfici con colture, annuali e poliennali
consolidate e in atto, o in situazione di set-aside (ritiro dalla produzione) previa autocertificazione
del proprietario o conduttore del fondo, attestante le tipologie delle colture in atto
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
5.2 Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione delle sopra citate opere
di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, si dovranno
utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le seguenti modalità e criteri nelle fasi
di progettazione e realizzazione: adozione di metodi di esecuzione tali da compromettere nella
maniera minima possibile le funzioni biologiche dell’ecosistema, compatibilmente con il
soddisfacimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di efficacia, rispettando i valori
ambientali, ecologici e paesaggistici; prestare particolare attenzione e cura al recupero
ambientale, stabilendone specificatamente le modalità, ed i tempi di esecuzione; prima delle
operazioni di scavo dovrà essere eseguito lo scotico dello strato fertile che dovrà essere
ricollocato dopo le operazioni di reinterro degli scavi; le essenze arboree presenti nell’area del
cantiere, per quanto possibile, dovranno essere salvaguardate mediante opportuno espianto,
messa a dimora temporanea e ricollocazione nella zona interessata dai lavori e al contorno;
l’uso di eventuali nuove essenze arboree dovrà considerare l’utilizzo di specie autoctone con
divieto assoluto di impianto di tipologie vegetazionali e specie floristiche invasive (es. Robinia,
Pioppi ibridi, ecc.).
Nell’esecuzione degli interventi di attraversamento della Roggia di Udine, si dovrà provvedere
a ripristinare in maniera più fedele possibile la situazione originale con ripiantumazione delle
stesse essenze arboree presenti. In particolare si dovrà realizzare il ripristino delle sponde e
delle opere di difersa idraulica matenendo la situazione originaria e provvedendo
all’esecuzione di opportuno inerbimento, il rivestimento dell’alveo dovrà essere realizzato
analogamente ripristinando le condizioni originali e privilegiando, per quanto possibile, il
reinpiego dei materiali di scavo.
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C) – SOTTOZONA BOSCHIVA
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessano le superfici forestali prevalentemente localizzate sulle colline di Qualso, con funzione
di difesa idrogeologica, di utilizzazione forestale, di mantenimento della biodiversità e di equilibrio
microclimatico
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano si propone la conservazione e la valorizzazione a fini naturalistici, paesaggistici e di difesa
idrogeologica dei soprassuoli forestali, e l’attuazione degli interventi di utilizzazione boschiva con le
tecniche della selvicoltura naturalistica.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti interventi:
- l’esecuzione di interventi di avviamento all’alto fusto attraverso le tecniche selvicolturali più
appropriate così come disciplinate dalle norme forestali regionali. (L.R. 9/2007 e s.m.i.);
- i tagli di utilizzazione fermo restando il mantenimento della composizione polispecifica dei
soprassuoli ed il rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in regione;
- i tagli e potature a carattere fitosanitario per ridurre il pericolo di fitopatie;
- interventi colturali (diradamenti, sfolli, tagli selettivi, ecc.) per consentire uno sviluppo armonico
dei soprassuoli forestali;
- la sistemazione e adeguamento di sentieri, di piste, con fondo naturale, ad uso pedonale e
ciclabile e per i mezzi connessi all’esercizio delle attività agroforestale e all’accesso ai fondi e ai
lotti contermini;
- la fruizione dei luoghi ai fini naturalistici ricreativi ed escursionistici.
Sono vietati:
- il taglio raso e tutte quelle azioni che possono comportare la riduzione della superficie boscata,
quelle che possono provocare un’alterazione della composizione originaria, e la coltivazione
agricola che implichi dissodamenti e alterazioni della componente arborea e del suolo fatte salve
le superfici con colture annuali e poliennali consolidate e in atto, o in situazione di set-aside (ritiro
dalla produzione) previa autocertificazione del proprietario o conduttore del fondo, attestante le
tipologie delle colture in atto;
- gli interventi di rinfoltimento o di rimboschimento che non prevedano l’impiego delle specie
arboree ed arbustive indicate nelle presenti norme;
- l’effettuazione di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali;
- gli interventi che possono provocare l’alterazione dell’assetto morfologico e idrogeologico dei
luoghi.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.

D) – SOTTOZONA DI INTERESSE AGRICOLO AMBIENTALE
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le zone agricole caratterizzate dalla presenza di una attività produttiva di tipo primario,
con aree coltivate a seminativo, frutteto, vigneto, ecc. che per la loro localizzazione e morfologia
posseggono significativi valori ambientali e paesaggistici.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano mira alla conservazione degli ambiti agricoli ed alla loro valorizzazione a fini paesaggistici,
ambientali e agricolo-produttivi, ed al mantenimento della funzione di protezione della zona di
emungimento dell’acquedotto di Udine.
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3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Sono consentiti:
- la sistemazione, ripristino o realizzazione di strade rurali con fondo naturale, per i mezzi connessi
all’esercizio delle attività agricole;
- l’utilizzazione agricola dei terreni anche implicante dissodamenti e arature, e per impianti
produttivi arborei;
- le destinazioni (Seminativo,vigneto, frutteto, prato, impianti arborei ecc.)e le pratiche colturali che
ciascun operatore intende realizzare, secondo corrette tecniche agronomiche, nel rispetto degli
usi e consuetudini locali;
- gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e di infrastrutturazione ai fini agricoli, nel
rispetto dei caratteri paesaggistici peculiari dell’ambiente coltivato.Gli accorpamenti non possono
comportare l’alterazione delle morfologie altimetriche dei piani di campagna in misura superiore
ad un metro, senza alterare l’andamento delle pendici in declivio, e assicurando il raccordo con le
particelle contermini; in caso di accorpamento di più particelle tra le quali siano interposti, filari
alberati o siepi, è consentito il loro espianto, ma a compensazione dovrà essere prevista la
costituzione di fasce vegetali (filari alberati utilizzando le specie indicate nell’allegato con un
interasse non inferiore a ml 3,50,o siepi arbustive utilizzando le specie indicate nell’allegato con
un interasse non inferiore a ml 2,00), lungo almeno due lati adiacenti la nuova particella;
- movimenti di terra per la riprofilatura dei gradoni e terrazzamenti esistenti e per la realizzazione
di nuovi gradoni con l’esecuzione di scarpate a giro poggio secondo l’andamento delle curve di
livello preesistenti evitando la geometrizzazione dei profili collinari, e attuando gli interventi di
ricostituzione della cotica erbosa sulle scarpate al fine di evitare l’innesco di fenomeni di
erosione;
- la recinzione delle proprietà con siepi arbustive o con staccionate in legno;
- la sistemazione e adeguamento di sentieri, di piste, con fondo naturale, ad uso pedonale e
ciclabile e per i mezzi connessi all’esercizio delle attività agroforestale e all’accesso ai fondi e ai
lotti contermini;
- gli interventi sugli edifici esistenti sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dal successivo
Art.27, relativo alla edificazione in zona impropria.
Sono vietati:
- gli interventi che comportino l’eliminazione della vegetazione arborea e altoarbustiva posta a
delimitazione della proprietà fondiaria, nonché l’eliminazione dei nuclei arborei esistenti, fatti
salvi gli interventi relativi alla ricomposizione fondiaria precedentemente disciplinati;
- gli interventi che possono provocare l’alterazione dell’assetto morfologico e idrogeologico dei
luoghi;
- .qualsiasi nuova costruzione.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.

E) – SOTTOZONA DI SEMINATIVO ARBORATO
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le zone agricole caratterizzate dalla presenza di una attività produttiva di tipo primario,
con aree coltivate per lo più a seminativo ubicate in prossimità dell’argine occidentale, che per la
loro localizzazione e morfologia posseggono significativi valori ambientali e paesaggistici.
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2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano mira alla conservazione degli ambiti agricoli ed alla loro valorizzazione a fini paesaggistici,
ambientali e agricolo-produttivi.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
- la sistemazione, ripristino o realizzazione di strade rurali con fondo naturale, per i mezzi connessi
all’esercizio delle attività agricole;
- l’utilizzazione agricola dei terreni anche implicante dissodamenti e arature
le destinazioni (Seminativo, seminativo arborato, prato) e le pratiche colturali che ciascun
operatore intende realizzare, secondo corrette tecniche agronomiche, nel rispetto degli usi e
consuetudini locali;
- gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e di infrastrutturazione ai fini agricoli, nel
rispetto dei caratteri paesaggistici peculiari dell’ambiente coltivato. Gli accorpamenti non possono
comportare l’alterazione delle morfologie altimetriche dei piani di campagna in misura superiore
ad un metro, senza alterare l’andamento delle pendici in declivio, e assicurando il raccordo con le
particelle contermini; in caso di accorpamento di più particelle tra le quali siano interposti, filari
alberati o siepi, è consentito il loro espianto, ma a compensazione dovrà essere prevista la
costituzione di fasce vegetali (filari alberati utilizzando le specie indicate nell’allegato con un
interasse non inferiore a 3,50 m,o siepi arbustive utilizzando le specie indicate nell’allegato con
un interasse non inferiore a 2,00m), lungo almeno due lati adiacenti la nuova particella;
- la recinzione delle proprietà con siepi arbustive o con staccionate in legno;
- la sistemazione e adeguamento di sentieri, di piste, con fondo naturale, ad uso pedonale e
ciclabile e per i mezzi connessi all’esercizio delle attività agroforestale e all’accesso ai fondi e ai
lotti contermini.
Sono vietati:
- nuovi impianti di colture arboree ( frutteti, pioppeti ecc.);
- gli interventi che possono provocare l’alterazione dell’assetto morfologico e idrogeologico dei
luoghi;
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.

F) – SOTTOZONA DEGLI AMBITI DI RIPRISTINO
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Sono ricomprese in questa zona: le superfici attualmente oggetto di attività estrattiva regolarmente
autorizzata, sulla base di appositi decreti autorizzativi alla coltivazione delle cave di argilla
localizzate nelle colline di Qualso e specificamente assentite con, con Decreto del Direttore
regionale dell’ambiente n. 451/Ud/Cav 75 del 10/04/1998, Decreto del Direttore regionale
dell’ambiente n. 71 Ud/Cav/76 del 28 gennaio 2002 per la cava denominata “Morandini” e con
Decreto del Direttore regionale dell’ambiente n.699 UD/Cav/118 del 9 ottobre 2001 per la cava
denominata “Qualso”; le superfici utilizzate come discarica di 2° categoria tipo A, in loc Rizzolo,
autorizzata dalla Provincia di Udine con Determina del Dirigente del servizio di Tutela Ambientale
n190/2001 del 20 febbraio 2001.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano si propone la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree degradate o alterate da
interventi antropici ed in particolare le aree sottoposte ad attività di cava ed estrazione e discarica
di inerti.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
L’attività e gli interventi consentiti in tali ambiti sono quelli previsti dalle specifiche autorizzazioni
esistenti, fino alla data ivi indicata, in modo integrato con le vfinalità dell’A.R.I.A..
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Il ripristino dovrà seguire le indicazioni e prescrizioni individuate con le specifiche autorizzazioni e
dovrà consentire l’evoluzione delle componenti morfologiche, pedologiche, vegetazionali e
faunistiche verso le situazioni ambientali caratterizzanti le zone circostanti (zone boschive, zone di
golena, prati stabili).
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
G) – ALTRE ZONE OMOGENEE
 Zona A1
Si confermano le norme di cui all’Art. 8.1 – Zona A1
 Zona per servizi e attrezzature collettive
o Verde, sport e spettacoli all’aperto: Nucleo elementare di verde (NEV), verde di quartiere
(VQ) e Attrezzature per gli spettacoli e manifestazioni all’aperto (SA)
Vengono mantenute le indicazioni e le prescrizioni individuate dall’Art. 14.1 per la zona S1.
o Servizi Tecnologici: acquedotti Sta) e cabine elettriche (STc)
Riguardano le attrezzature tecnologiche relative a cabine e centraline elettriche di
trasformazione e acquedotti localizzate all’interno del perimetro dell’Aria.
Sono consentiti gli interventi finalizzati al funzionamento ottimale di tali servizi nel rispetto
delle peculiarità ambientali e paesaggistiche in cui tali strutture si inseriscono. In particolare,
gli interventi che verranno realizzati dovranno salvaguardare le superfici a prato stabile nella
misura massima possibile e prevedere eventualmente la ricostituzione e il ripristino della
superficie prativa.
In generale, per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita
campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

ART. 19.3 - ZONA E4.2
(ambito di interesse agricolo-paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa zone agricole comprese tra i corsi del Torrente Torre e la Roggia di Palma, con
funzione di cuscinetto tra i valori ambientali presenti nell’Ambito fluviale e nella Zona A.R.I.A.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano si ripropone di consentire l’attività agricola tradizionale nel rispetto dell’ambiente e del
residuo paesaggio agrario, e l’adeguamento dei fabbricati ad uso agricolo esistenti.
3.

INTERVENTI AMMESSI
1. Attività agricola tradizionale, con eventuale commassamento a vantaggio delle zone E6, nel
rispetto dell’assetto morfologico, infrastrutturale, vegetazionale e paesaggistico esistenti.
2. Adeguamento e ampliamento di
fabbricati rurali (strutture produttive
aziendali) e
residenziali agricoli esistenti, anche da destinare all’agriturismo e per realizzare unità
abitative ai sensi della L.R.1/94, ma nel rispetto delle valenze paesaggistiche presenti.
3. Realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’attività primaria.
Per quanto riguarda la viabilità, il Piano individua le viabilità da considerarsi strutturali
(interpoderali, vicinali e comunali), che potranno essere ristrutturate per adeguare la sezione
alle nuove necessità, così come potranno essere rettificate per migliorare la funzionalità del
tracciato, nell’ambito degli interventi di accorpamento, mantenendo tuttavia inalterate
l’origine e la destinazione.
4. Costruzione di serre.
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5. Valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti in modo integrato con la pratica agricola
tradizionale, al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie in simbiosi con i corsi
d’acqua, consentendo solo limitati accorpamenti che non comportino lo stravolgimento degli
assetti fondiari attuali, risultando solo funzionali alla migliore gestione di particelle limitrofe
aziendali.
6. Mantenimento degli elementi tipicizzanti il paesaggio, quali esemplari arborei (anche isolati),
filari di gelsi di numero non inferiore a 10 unità, boschette di specie autoctone.
7. In caso di accorpamento di più particelle tra le quali siano interposti filari di gelsi, è
consentito l’espianto degli stessi, ma a compensazione dovrà essere prevista la costituzione
di fasce vegetali con nuovi impianti di specie tipiche dei luoghi (gelsi, fruttiferi, viti maritate a
fruttiferi) da realizzarsi secondo le seguenti vincolanti prescrizioni :
- lungo almeno due lati adiacenti della nuova parcella, in forma di siepe;
- in presenza di viabilità strutturale individuata sulla Tavola della Zonizzazione, lungo la
stessa in forma di filare e lungo almeno un lato della nuova particella, in forma di siepe;
- in presenza di percorsi pedonali/ ciclabili lungo gli stessi e lungo almeno un lato della
nuova particella, in forma di siepe;
- in presenza di viabilità strutturale e di percorsi pedonali/ciclabili lungo gli stessi con
i
relativi sesti.
Le fasce vegetali di cui sopra dovranno essere realizzate con le seguenti essenze e sesti di
impianto:
a. fasce in forma di filare
fila unica con alberi fruttiferi (ciliegio, gelso, noce, susino, meli, ecc.) disposti, in
sistemazione definitiva, ad intervallo di almeno una pianta ogni 3,50 m.
b. fasce in forma di siepe
composizione di alberi (latifoglie autoctone: carpino, ontano, pioppo, acero, tiglio, ecc. ad
esclusione di robinia) in considerazione di almeno pianta ogni 9,00mq e di arbusti (nocciolo,
evonimo, corniolo, biancospino, ecc.) in considerazione di almeno una pianta ogni 6.00mq.
E’ vietata la realizzazione di nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali al di fuori di quelli
precedentemente elencati.
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 fabbricati rurali esistenti
E’ ammesso solo l’ampliamento nel rispetto dei seguenti indici:
S.C. max:

- incremento non superiore al 20% della S.C. esistente fino a max 400mq.
In caso di allevamenti, non è consentito l’aumento del carico allevabile
presente.

H max:

non superiore a quella esistente.

D.C. min:

10,00 m.

D.E. min:

-10,00 m o a contatto.
- 20,00 m da edifici destinati alla residenza.
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5.2 edifici residenziali annessi all’attività agricola
E’ ammesso solo l’ampliamento, nel rispetto dei seguenti indici :
I.F. max:

incremento non superiore al 30% del volume esistente, fino ad un max di 300 mc.

H max:

non superiore a quella esistente.

D.C. min:
D.E. min:

6,00 m.
-10,00 m o a contatto;
- dai fabbricati destinati al ricovero degli animali 20,00 m.

5.3 serre e strutture di servizio
S.C. max: 50% della superficie del lotto.
H

max:

4,00 m.

D.C. min:

7,00 m.

D.S. min:

interpoderale, vicinale 7.00m.

6. NORME PARTICOLARI
6.1 viabilità agricola strutturale
Tale viabilità potrà essere ristrutturata per consentire il passaggio dei mezzi meccanici ed avrà
la larghezza della carreggiata di almeno 3,00m, oltre ai fossi laterali della larghezza min.di
1,00m misurata sulla parte superiore degli stessi.
Le strade strutturali, su cui si attesteranno le viabilità agricole minori, in relazione alla tipologia
ed alla proprietà dovranno essere mantenute in condizioni di ordinaria efficienza dai proprietari
o dai conduttori del fondo, ed eventualmente adeguate alle dimensioni sopra previste nel caso
di accorpamenti.
6.2 Gli ampliamenti di strutture per il ricovero di animali è consentito nei limiti di distanza dalle
residenze non agricole e dalle zone residenziali previsti dalla tabella allegata alla presente
normativa.
6.3 Per quanto concerne le caratteristiche dell’edificazione, si farà riferimento alle prescrizioni
delle Zone B0.a.
6.4 E’ ammessa la realizzazione delle opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto
da Valle al T.Torre) interrate, come da progetto approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre
l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica.
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ART. 20 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.°
42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zone omogenee ricadenti all’interno dei
perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 parte III, riportati a titolo informativo sulla tavola dei Vincoli.
Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime
normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.
Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due
componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:
1.1 I seguenti fiumi e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con
R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna,
secondo lo stato fisico presente sulla base cartografica:
 521 Torrente Torre
 518 Roggia di Udine per Mortegliano(comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)
 519 Roggia di Udine per Palma (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)
 520 Rogge unite di Udine e Mortegliano (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)
 680 Rio (Fosso) Tresemane
 Laghetti presso Fornaci di Qualso
1.2 Le aree boscate, come definite indicativamente sulla Tavola dei vincoli.
La loro reale consistenza e la loro delimitazione dovranno comunque essere verificate al
momento dell’esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R.
9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.
2. INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI:
2.1 Nell’ambito delle aree di cui al precedente punto 1.1 sono prescritti, in generale, i seguenti
interventi e criteri operativi:
 la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea
e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro
evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
 la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda, usando
tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali;
 conservazione e/o ripristino dei terrazzi fluviali ed argini con l’utilizzo di materiali naturali.
Sono previsti inoltre:
 il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso
l’istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
 l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri
previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di
inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi
idrici.
E’ consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell’ittiofauna,
in materiale che si integri con l’ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.
E’ fatto invece divieto:
 di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua;
 di scarico di acque. Ѐ consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da
impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi
competenti in materia;
 di trasformazione morfologica dei siti. Ѐ consentita la manutenzione dell'alveo attivo
secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di
sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.
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 E’ ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e

l’esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie
opere di difesa arginale, più consistenti, possono essere realizzate scogliere con inclinazione
della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, utilizzando materiali lapidei,
eventualmente mitigati con adeguata vegetazione.

 Nello specifico, gli interventi sul Rio Tresemane devono garantire:

- il mantenimento delle attuali sinuosità, delle sezioni e delle alberature esistenti;
- il restauro delle sponde con ciottoli di fiume, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.

Sono ammessi i seguenti interventi:
- realizzazione, a seguito di concessione all’attraversamento rilasciata dalla struttura
competente, di ponti, passerelle e/o ponticelli in legno e ferro e legno o altri manufatti
necessari alla realizzazione di opere relative alla viabilità;
- inerbimento delle sponde in terra battuta;
- solo in attuazione di provvedimenti nazionali e/o regionali finalizzati alla messa in sicurezza
idraulica del Rio, sono ammessi interventi di rimodellamento dell’alveo e la realizzazione
delle opere idrauliche necessarie, ponendo tra i propri obiettivi quanto necessario per
garantire la mitigazione paesaggistica rifacendosi possibilmente alle prescrizioni innanzi
riportate.
2.2 Nell’ambito delle aree di cui al precedente punto 1.2 sono prescritti i seguenti interventi e
criteri operativi.
Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali arboree e arbustive.
Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs 42/2004 si fa
riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in
materia di forestazione), e dal Regolamento forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei
boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n.
032/Pres.
Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di
gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono
essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere
differenziate secondo gli obiettivi fissati per le diverse zone omogenee.
La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali
volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da
favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i
tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.
E’ fatto divieto di ridurre la superficie boscata
3. INTERVENTI EDIFICATORI
Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione delle zone interessate devono
sottostare alle seguenti prescrizioni:
a) sugli edifici esistenti
In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica
dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una
omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.
I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi
d’acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a
ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più
idonee alle esigenze riscontrate.
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b) nelle aree libere edificabili
b.1 Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l’integrazione nel contesto dovrà porre
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche
architettoniche dell’edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e
ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l’esigenza di
minimizzazione dell’impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione
alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici
con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.
b.2 Per edifici produttivi industriali e artigianali l’integrazione paesaggistica dovrà essere
conseguita sia attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi
a piastra, sia a forme di minimizzazione dell’impatto, di integrazione tra la parte edificata e
quella libera da tutelare.
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ART. 21 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE
1. PRATI STABILI
I prati stabili, individuati ai sensi della L.R.9/2005 e s.m.i., dove segnalati sulla tavola della
Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro naturalità biologica.
Prescrizioni particolari
 Su di essi non è ammesso procedere a:
a) riduzione di superficie;
b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al
livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed
entità;
c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti
all’associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione.
 Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte
di specie infestanti, sono prescritte le operazioni necessarie riportate in legge.
 La potenziale edificabilità, generate dall’estensione del prato, è trasferita all’esterno di tale area,
nella relativa zona omogenea, con il proprio indice, ovvero potrà essere commassata a vantaggio
della zona rispettivamente indicata.
Deroghe
 In deroga alle prescrizioni di cui commi precedenti, la riduzione delle superfici a prato stabile
naturale per diversa destinazione d’uso del terreno o altre cause di manomissione può essere
consentita, sulle ipotesi e con le procedure richiamate nella citata L.R. 9/2005 e s.m.i.
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CAPO SESTO
PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI
ART. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI EDILIZI-INSEDIATIVI
1. RIFERIMENTI GENERALI
L’abaco definisce le caratteristiche tipologico insediative e costruttive, degli elementi caratterizzanti
e di finitura presenti sul territorio comunale, che devono essere rispettate negli interventi di
carattere edilizio e infrastrutturale ricadenti nelle aree storiche A, B0 e B1, dove previsto.
Esse costituiscono una linea di indirizzo e di riferimento anche per interventi da realizzarsi in altre
zone, qualora così indicato, fermo restando che possono comunque rappresentare riferimento
anche per gli interventi da compiere su tutto il territorio.
2. OPERE SOGGETTE ALL’ABACO
L'abaco degli elementi architettonici interessa:
a) i caratteri edilizi - insediativi
b) gli elementi tecnologici
c) le opere di arredo urbano
d) la salvaguardia delle tipologie edilizie storiche tradizionali in zona agricola e ambientale
3.

DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI COMPOSITIVI E INDIRIZZI PROGETTUALI

3.1 I caratteri edilizi - insediativi
A) Tipologie insediative (cfr. con allegati grafici)
Le principali tipologie insediative presenti nel territorio riguardano quelle a corte aperta o chiusa, a
pettine lungo la viabilità e quelle arretrate.
Negli ambiti zonizzativi di riferimento per queste prescrizioni, è esclusa la tipologia a villa singola.
 Dominanza di volumi su fronte strada
Gli interventi di ampliamento dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei corpi
esistenti completando le cortine edilizie fronte strada, ovvero in aggregazione a pettine, in
senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte.
 Dominanza di volumi esistenti “a pettine” rispetto alla viabilità principale
Gli interventi dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei volumi a pettine rispetto alla
viabilità principale.
Una volta esaurita tale possibilità, i volumi potranno svilupparsi ortogonalmente al corpo di
fabbrica principale, lungo il fronte retrostante; in caso di impossibilità essi potranno svilupparsi
lungo il fronte strada, per non più di 2/3 del fronte del lotto, assicurando il completamento della
chiusura della parte residua con recinzione costruita in muratura di pietrame a vista.
Tali aggregazioni dovranno ricostituire tipologie a corte chiusa o aperta.
 Tipologie arretrate
Gli interventi possono confermare e sviluppare il corpo arretrato o avvenire “a pettine”, partendo
perpendicolarmente dal corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte rivolte
verso le viabilità stesse.
 Tipologie in linea articolate
Gli interventi possono confermare e sviluppare le tipologie esistenti o formare corti aperte o
chiuse.
 Situazioni prive dei precedenti connotati tipologico - insediativi
Gli interventi dovranno garantire lo sviluppo di tipologie a corte chiusa o aperta utilizzando i
criteri morfologici contemplati in precedenza.
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 Altezze dei fronti
In relazione alle forme di aggregazione tipologica adottata e qualora ricorrano le seguenti
condizioni, si prescrive che in caso di nuova realizzazione di corpi di fabbrica sia sul fronte
strada che a pettine, perpendicolarmente a questa, si dovranno adottare soluzioni
planivolumetriche che evitino effetti di eccessivo impatto determinato da prospetti lineari e
compatti, ricorrendo obbligatoriamente a soluzioni che comportino altezze differenziate della
linea di colmo delle coperture per partizioni proporzionate di edificio.

B) Caratteristiche costruttive e dei materiali
A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo consigliato,
gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni che seguono.
A titolo esemplificativo, sono allegati alcuni modelli grafici.
Copertura
 Falde a capanna o a padiglioni. E’ ammessa la copertura a falda unica per i locali accessori,
isolati, solo se già presenti. o esistenti in aderenza al fabbricato principale, o da
realizzare sia in ampliamento oltre che per quelli isolati in attività edilizia libera, dove
ammessa.
La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, non deve essere inferiore al 30%
25% e superiore al 50%.
E’ fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m,
realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto. Nelle Zone B0 e B1, relativamente
agli sporti di linda, è ammessa la realizzazione del piano di sottotegola in tavolato di legno
esclusivamente dove già preesistente o per garantire la continuità formale con elementi così
realizzati in edifici a contatto.
Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto nelle
Zone A; per le Zone B0 e B1 è ammesso anche l’utilizzo di tegole curve nei colori del cotto.
 I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare.
 Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici non residenziali esistenti e
solo nei casi in cui sia riscontrata l’impossibilità strutturale e funzionale all’uso del coppo, è
ammessa la sostituzione del manto esistente con materiali simil-coppo, senza l’obbligo di
realizzare lo sporto di linda in cotto.
Paramenti e finiture esterne
Sono ammesse esclusivamente le seguenti finiture:
 pietrame naturale lasciato a vista;
 intonaco lisciato e tinteggiato bianco o nei colori delle terre naturali;
 mattone a vista se già presente.
Negli edifici in cui sia ancora presente la muratura in pietrame faccia a vista o nei casi in cui si
evidenzi la muratura storica in faccia a vista, va ripristinata la originaria tessitura muraria ed è
vietata l’intonacatura .
Aperture
Le aperture delle finestre generalmente hanno dimensioni costanti e cadenzate che variano in
termine di numero e di dimensione a seconda della tipologia a cui appartengono. Altrettanto
dicasi per le porte e portoni, che si differenziano inoltre per tecnologia e qualità di materiali.
 Finestre, luci, portefinestre - a taglio verticale, singole e binate; dovranno essere allineate
orizzontalmente e verticalmente, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche
storiche diverse esistenti.
Sono anche ammesse tipologie di finestre quadrate al piano terra ovvero al piano soffitta con
la variabile del tipo ovale o tondo.
 Le finestrature dovranno essere dotate di cornici in pietra, mattone, cemento, malta o tinteggio
dello spessore min di 15 cm.
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Serramenti
Nelle zone A, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei colori
in armonia con quelli delle facciate; nelle Zone B0 e B1 sono anche ammessi serramenti in PVC
e metallici nelle tinte legno, bianco e verde.
Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l’impiego di serrande di metallo in
tono con i colori dei serramenti.
Parapetti di balconi e ballatoi
Essi saranno:
- di legno o di ferro lavorato secondo la tradizione locale;
- in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si
interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.
Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.
Muri di cinta e recinzioni
Premesso che la scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali,
paesaggistiche e localizzative del sedime, si prescrive quanto segue:
 Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, oltre a quelle
evidenziate, integrandole nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero con intonaco al
naturale o colorato a tinte tenui ed unite; il completamento e la manutenzione delle recinzioni
esistenti può essere eseguito con l’utilizzo dei materiali già esistenti.
 E’ consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, con le seguenti modalità:
- lungo fronte strada, di H max pari a 1,80 m,: in muratura di pietrame facciavista o in
muratura intonacata;
- lungo rimanenti fronti di H max pari a 2,20 m: in muratura di pietrame facciavista o in
muratura intonacata e rete metallica; rete metallica su cordolo di c.a. realizzato rasoterra o
con zoccolatura di Hmax:30 cm e/o con siepe.
E’ ammesso in deroga l’utilizzo di inferriate:
- nelle Zone A, per le separazioni interne ai lotti;
- nelle Zone B0, dovunque è manifesta l’impossibilità di utilizzare muratura cieca per tutta
l’altezza.
Elementi architettonici caratteristici
Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti
elementi architettonici ritrovabili:
- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- vani di passi carrai ad arco ribassato;
- portali in pietra naturale e in laterizio secondo le tipologie ricorrenti.
Camini e canne fumarie
Negli interventi edilizi dovrà essere riproposta la torre del camino nelle forma classiche e con i
seguenti materiali:
- mattone a vista o intonacato;
- copertina di chiusura pendente come il tetto e sovrastante manto come quello del tetto.
In casi particolari è ammesso l’uso di manufatti in rame sia per i camini che per le canne fumarie
3.2 Gli elementi tecnologici
Gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non possono
essere interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate
con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale. Il loro
posizionamento deve rispettare le Norme del Codice Civile.
3.3 Le opere di arredo urbano
 Viabilità meccanica
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Nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza
cordolatura, oppure in pietra naturale locale, in cubetti di porfido o in betonella.
 Viabilità pedonale
Nei centri abitati la pavimentazione deve essere realizzata, in base al contesto e alle
preesistenze, in lastre di pietra locale, acciottolato di grosse dimensioni, in cubetti di porfido o
betonella.
 Viabilità agricola
In macadam o impasti similari senza cordolatura.
Protezioni stradali
Devono essere realizzate con colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro o in
ferro zincato e verniciato, a disegno geometrico regolare.
 Muri di sostegno
Devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:
- in c.a. con spruzzatura di malta-cemento
- in c.a. con rivestimento in pietra a vista locale;
- in muratura di pietrame locale a vista;
- in muratura a faccia-vista in mattone.
 Illuminazione pubblica
Nei centri abitati la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola dovrà riferirsi a
materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d’intervento.
3.4 Norme generali per la salvaguardia delle tipologie edilizie – storiche tradizionali in zona
agricola e ambientale
Le presenti norme sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche
tipologiche - compositive e costruttive dei fabbricati residenziali e rurali esistenti in zona agricola,
che rappresentano la testimonianza di un’architettura storica spontanea e rivestono perciò sensibili
valenze ambientali .
Tali edifici - pur non avendo, singolarmente presi, un valore architettonico rilevante e tale da dover
essere adeguatamente protetto con una tutela specifica mediante riconoscimento puntuale devono tuttavia essere salvaguardati nei seguenti aspetti, in caso di interventi di recupero e/o
trasformazione fisico – funzionali, per uniformarsi alla tradizione culturale storica e ai materiali e
tecnologie tipiche delle esperienze locali :
- tipologia edilizia, che deve essere in linea, a corte aperta o chiusa;
- mantenimento e riproposizione delle quote differenziate all’imposta del tetto;
- conservazione e valorizzazione delle forometrie tipiche dell’architettura rurale, senza
intervenire con trasformazioni tendenti ad omogeneizzarle e regolarizzarle e neppure a
ridimensionarle secondo i canoni dell’edilizia residenziale moderna;
- conservazione dei materiali tradizionali anche negli ampliamenti;
- possibilità di utilizzare materiali diversi per ottenere una migliore fruibilità dello spazio, nel
rispetto della composizione della facciata;
- massima integrazione compositiva degli ampliamenti dell’impianto edilizio esistente.
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CAPO SETTIMO
VARIE
ART. 23 - INFRASTRUTTURE
Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:
A) Viabilità meccanica
Il P.R.G.C. riconosce la rete stradale (suddivisa in strade statali, provinciali, comunali) e la
classifica, dal punto di vista funzionale e fisico dimensionale, in viabilità:
a) regionale di 1° livello
 S.S. 13
 tratto della tangenziale Est di Udine
b) locale
 comprensoriale di collegamento: S.P n° 38 del Cornappo
 locale: interfrazionali e di quartiere
Ambiti di rispetto
Relativamente agli Ambiti di rispetto per la localizzazione:
- del tracciato della viabilità di supporto alla S.S.13, previsto a ovest della statale stessa;
- dello svincolo di supporto alla funzionalizzazione della S.S.13;
essi sono riportati sulla cartografia della Zonizzazione con una indicazione di fascia a limitata
edificazione, sovrapposta alle zone interessate, all’interno della quale il tracciato viario potrà subire
i necessari adeguamenti in relazione alle esigenze del progetto stesso.
Nel primo caso la potenziale edificabilità delle zone interessate è trasferita all’esterno di tale
Ambito, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice, mentre al suo interno è invece
consentita con indice max di 0,01 mc/mq e solo per la realizzazione di depositi agricoli.
In generale
Nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza
inferiore a:
- 600 m da quelli esistenti, sulla viabilità regionale di 1° livello.
In ogni caso, dovrà essere attuata un’attenta verifica del numero e della reciproca distanza degli
accessi, ove possibile raggruppandoli a creando accessi monodirezionali, nonché sistemi viari
secondari e di raccolta.
B) Viabilità ciclo/pedonale
 I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di
massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del "Piano locale di
viabilità e del trasporto ciclistico" di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni
sovraccomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della
valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza
comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche ,
ambientali e storico culturali presenti.
 Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la
banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.
In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 m
ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di almeno 2,00 m.
Tale viabilità è destinata all’esclusivo uso pedonale e ciclabile ed il suo recupero dovrà avvenire
con i seguenti interventi:
- sistemazione del piano di calpestio, per renderlo il più uniforme possibile;
- l’eventuale realizzazione di opere d’arte dovrà avvenire utilizzando pietrame
locale, muratura intonacata e/o legno e ferro;
- recupero dei muretti a secco, dove esistenti;
- pulizia della vegetazione ruderale e invadente.
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b.1 Norme particolari
Per gli interventi da realizzarsi nell’ambito del PRUSST e individuati sulla Tavola della
Zonizzazione con la seguente dicitura:
“Viabilità ciclopedonale di cui al progetto PRUSST (intervento 8.6)”, valgono esclusivamente le
seguenti norme:
 tracciati della viabilità corrispondono a quelli del progetto approvato;
 a livello extra-urbano tale viabilità è destinata, a seconda della sua localizzazione, all’uso
pedonale e/o ciclabile ovvero anche a quello agricolo;
 il recupero della viabilità esistente e la realizzazione di nuovi tracciati, per le finalità in
argomento, dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive previste
al paragrafo seguente.
b.1.a)

Caratteristiche tipologiche e costruttive

1) Viabilità ciclopedonale
I tracciati, laddove non si tratti di sede promiscua su strada asfaltata, dovranno avere larghezza
minima pari a 2,00m ed essere realizzati con le seguenti modalità:
 il piano di calpestio, a seconda dei tratti, sarà realizzato:
- materiali composti da elementi lapidei o terre, consolidati con additivi bituminosi o altro;
 con tappeto erboso, utilizzando le tecniche adatte al suo rapido
accrescimento e
mantenimento;
- con stabilizzato misto granulare su sottofondo opportunamente predisposto;
- in acciottolato;
- con semplice livellamento di strada bianca.
 apposizione di opportuna cartellonistica didattico-informativa.
2) Punti/aree di sosta e per la didattica ambientale
Questi spazi a servizio della pista ciclopedonale e dell’itinerario pedonale, che il PRGC riporta
sulla tavola della Zonizzazione con indicazione simbolica, a seconda dell’estensione e/o della
posizione lungo i percorsi potranno essere realizzati con le seguenti modalità:
- pulizia della vegetazione invadente;
- posa di pedane in legno trattato;
- livellamento, sistemazione del piano di calpestio ed inerbimento;
- impianto di specie arboree autoctone in maniera integrata con l’ambiente circostante;
- posa di elementi di arredo in legno trattato, legno e ferro, legno e muratura;
- apposizione di opportuna cartellonistica didattico-informativa.
3) Manufatti
3.1 I ponti
La sistemazione e riqualificazione dei ponti esistenti avverrà mediante:
- pulizia e verniciatura dei parapetti in ferro;
- recupero delle parti murarie nel rispetto delle loro caratteristiche originarie;
- rifacimento della pavimentazione con cls grigio e fasce trasversali di acciottolato.
I nuovi ponti saranno costruiti con le seguenti caratteristiche:
- solaio con travi longitudinali e soprastante impalcato in legno di opportune dimensioni;
- spalle di appoggio in cls armato interrato;
- parapetti in ferro lavorato.
3.2 I lavatoi
I lavatoi esistenti verranno recuperati con i seguenti interventi:
- pulizia superficiale;
- ricostruzione delle parti mancanti secondo le caratteristiche tipologiche ed i materiali
presenti;
- illuminazione ambientale del sito.
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b.1.b) Interventi di riqualificazione eco-paesaggistica
Lungo la pista ciclabile, in corrispondenza della Roggia e della fascia influenzata da questa,
dovranno essere previsti, secondo i criteri e le scelte meglio specificate sui progetti, interventi di
recupero ecologico-paesaggistico finalizzati a :
 potenziare e favorire la fascia arborea ed arbustiva della vegetazione ripariale e di quella
limitrofa alla roggia;
 riqualificare i tratti degradati interessati da vegetazione banale e ruderale;
 migliorare la fruibilità paesaggistica del percorso avendo cura che le condizioni di
attraversamento non alterino le aree di maggior valenza ambientale.
Gli interventi da mettere in atto sia lungo la Roggia che nei tratti più discosti da questa devono
prevedere quindi le seguenti tipologie:
- taglio delle piante secche, aduggiate e/o deperienti;
- diradamento selettivo dei polloni (con grado d’intensità differenziato) arborei per la conversione di
tratti ad lato fusto, in una fascia variabile dai 4 ai 12 m;
- salvaguardia delle specie minori e loro valorizzazione attraverso la potatura delle chioma delle
piante concorrenti confinanti o della vegetazione infestante;
- decespugliamento e devitalizzazione mirata a tratti su rovo e vitalba, soprattutto intorno a giovani
piantine arboree ed arbustive;
- potenziamento dello strato arboreo attraverso la ripulitura dei tratti privi di alberi, lavorazione
localizzata ed impianto di giovani semenzali di latifoglie meso-igrofile con allargamento dell’esigua
e degradata fascia ripariale esistente con specie appartenenti alla cenosi in questione (Alnus
glutinosa, Populus nigra, Populus alba, Fraxinus oxycarpa, Acer campestre, Quercus cerris,
Quercus robur, Salix alba, Salix eleagnos);
- inserimento di elementi arborei singoli o a gruppi con funzione paesaggistica e di miglioramento
delle fruibilità (zone d’ombra) (tipo Morus sp., Juglans regia, Malus sp., Prunus sp., Sorbus sp.)
Gli interventi da mettere in atto per l’area destinata alla didattica ambientale riguardano:
- disposizione delle piante a gruppi, in piccoli boschetti, come alberi isolati a seconda della tipologie
legate al tema prescelto;
- creazione di una copertura dal 50% al 100%
- disposizione di cartellini botanici e tabelle iconografiche-didattiche (aula didattica).
Specie arboree ed arbustive da utilizzare
Specie arboree

Specie arbustive

Quercus pubescens

Corylus avellana

Quercus petraea

Prunus spinosa

Acer campestre

Rosa canina

Carpinus betulus

Viburnum lantana

Malus sylvestris

Cornus sanguinea

Morus alba

Coronilla emerus

Sorbus domestica

Spartium junceum

Prunus domestica, P.
avium

Crataegus monogyna

Tilia platyphillos

Euonymus europeus

Ulmus glabra, U. minor

Cornus mas
Ligustrum vulgare
Prunus mahaleb
Pyracantha coccinea
Salix purpurea
Sambucus nigra
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C) Ferrovia
Il piano conferma il tracciato della linea Udine-Tarvisio
D) Reti tecnologiche energetiche
Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi a Gasdotto SNAM, dell’oleodotto T.A.L., degli
elettrodotti ENEL e delle aree ad essi complementari, degli acquedotti AMGA.
Il potenziamento delle reti e degli impianti è ammesso nelle relative fasce di rispetto e nelle altre
zone secondo quanto riportato al successivo Art.25.
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ART. 24 - LIMITI DI RISPETTO
Questi limiti riguardano le fasce di protezione da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai
cimiteri, ai rii, ai depuratori ed alle infrastrutture energetiche.
1. VIABILITÀ STRADALE
Sulla Zonizzazione è riportato il limite inedificabile, in corrispondenza delle viabilità che fanno parte
del sistema viario comunale esistente e di progetto:
1. Viabilità regionale di 1° livello (S.S.13)
: 30,00 m
2. Viabilità regionale di 1° livello rimanente
: 40,00 m
3. Viabilità locale:
: 20,00 m
Le aree agricole comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed
all’ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di
accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.)
e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, aiole spartitraffico,ecc.), ai servizi di
supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché alle
attrezzature a servizio per la distribuzione di carburanti.
Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (S.F.) per il calcolo
dell’indice di fabbricabilità (I.F.) e del rapporto di copertura (R.C.) a favore della zonizzazione
agricola contigua.
Previo parere favorevole dell’Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l’ampliamento
degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto
della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel
limite massimo complessivo di 200mc di volume utile, purché il progetto interessi la
sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all’asse viario. Tale limite può
essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite
medesimo.
2. CIMITERI
Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze
inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli
enti competenti.
All’interno di detto limite è consentita la realizzazione di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali
e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.
3. RII E ALTRI CORSI D’ACQUA
Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d’acqua, vanno osservate le seguenti
distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:
1. da corsi d’acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna della scarpata del
corso d’acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. da corsi d’acqua arginati: stesse distanze, ma da computarsi dall’unghia a campagna
dell’argine.
4. DEPURATORI
Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza, al cui
interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli
impianti stessi.
Sugli edifici esistenti ricadenti all’interno di tale limite, sono ammessi solo interventi soggetti a
manutenzione che non prevedano il cambio di destinazione d’uso verso la residenza e che non
comportino l’aumento delle unità immobiliari presenti.
5. FERROVIA
Il limite di in edificabilità è di 30m a partire dal limite della zona di occupazione della più vicina
rotaia, ai sensi dell’Art.49 del D.P.R. 11/7/1980 n°753, salvo deroga dell’Ente proprietario.
6. INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti
infrastrutture energetiche:
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1. Elettrodotto 132 KV e elettrodotti di media e bassa tensione – cabine di trasformazione:
Le fasce di rispetto sono definite secondo le modalità di calcolo stabilite dal D.M. 29.05.2008,
e le relative procedure di verifica sono state adottate dall’A.R.P.A. con delibera del
Commissario Straordinario n.194 del 7.07.2009.
2. Metanodotto: 20,00m per parte dall’asse di condotta.
3. Oleodotto: 4,00 m lato ovest e 8,00 m lato est dall’asse della condotta.
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ART. 25 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI
Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente
PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari
al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali (fognatura, acquedotto, telefono, ecc) e per
l'esercizio degli stessi.
Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:
1. Zone A1- A2 - A3/7- A7 - B0 - B1- VP - S2
- linee interrate lungo la viabilità esistente;
- linee aeree solo nei casi di comprovata impossibilità a risolvere il problema con
l’interramento;
- linea del canale scolmatore interrato, in località Zompitta, di cui al progetto definitivo
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.85 dell’11/12/2001;
- opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate,
come da progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da
eseguire mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità ed i criteri da utilizzare
precisate al precedente Art.19.2, lett.B);
- cabine interrate o in manufatti emergenti aventi però caratteristiche tipologiche, tecnologiche
e parametri urbanistici ed edilizi della Zona B0.
2. Zone B2 - C - O - D - H
- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
D.E. min:
- 6,00m da parete cieca;
- 10,00m da parete finestrata;
D.C. min:
secondo Codice Civile.
Nella Zona D è consentita la realizzazione di canali interrati e a cielo aperto di cui al progetto
definitivo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 25/03/2002.
3. E4.2- E4.3 - E6.1 -E6.2 - Ambito fluviale con la Zona E4.1- A.R.I.A.
- linee interrate o aeree;
- linea del canale scolmatore interrato, in località Zompitta, di cui al progetto definitivo
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.85 dell’11/12/2001;
- opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate,
come da progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da
eseguire mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità ed i criteri da utilizzare
precisate al precedente Art.19.2;
- cabine a palo.
4. Viabilità
- linee interrate o aeree;
- all’interno delle fasce di rispetto sono ammesse solo cabine interrate.
- lungo la fascia di rispetto stradale è consentita la realizzazione di canali interrati e a cielo
aperto di cui al progetto definitivo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del
25/03/2002.
5. Zona per attrezzature e servizi collettivi
- secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.
Nel relativo provvedimento autorizzativo saranno prescritte le opportune modalità esecutive che
assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.
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L’ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a
servizio dei succitati impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per
le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante al P.R.G.C.
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ART. 26 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI
1. Recinzioni
1.1 Zone diverse da quelle agricole
Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite recinzioni
in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura
intonacata, in c.a a vista, con pannelli in legno, metallo o similari, in paletti e rete o con
siepi, con inferriata e di tipo misto con l’utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle
caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell’ambiente in cui si inseriscono.
Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare:
- verso spazi pubblici, l’altezza di 1,80 m
- nei casi rimanenti, l’altezza di 2,20 m.
Le recinzioni di nuova costruzione prospicienti la viabilità pubblica, dovranno essere arretrate
di 1.50m dalla cunetta stradale, salvo in casi particolari dove è possibile derogare.
1.2 Zone agricole
Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni di nuovo impianto a struttura elettrificata atte al
controllo stanziale degli animali solo se affiancata da staccionata in legno o siepe.
La staccionata in legno potrà avere un’altezza massima di 1,50 m, mentre la siepe di 2,50 m.
A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell’azienda, residenziali e
produttive quali orti, serre, allevamenti, colture speciali, sono inoltre consentite recinzioni
realizzate nel modo seguente:
- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1.1;
- verso campagna: pali e rete metallica di H max:2,00 m, eventualmente mascherate da siepe.
2. Passi carrai
La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per
ubicazione che per caratteristiche funzionali.
In tutto il territorio comunale, per la realizzazione di nuovi accessi carrai, dovrà essere realizzato un
arretramento, non inferiore a 5,00 m dal ciglio stradale o dal marciapiede se esistente, al fine di
consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata e dal marciapiede.
Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque
assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 5,00 m tra il
ciglio della strada e l'inizio della rampa.
In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in
fregio alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui
vincolatività però è graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano
oggettivamente la fattibilità:
Zone B2
1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti, qualora presenti;
2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di 5,00 m
dall’asse del cancello, salvo deroghe previste dal codice della strada.
Zone C
1) realizzazione di accessi aggregati
2) arretramento minimo di 5,00 m dalla recinzione del cancello di ingresso meccanico dal limite
di proprietà fronte strada, salvo deroghe previste dal codice della strada.
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ART. 27 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA
1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO
La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le
diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.
Gli esempi più diffusi sono:
- residenze non rurali in zona E;
- residenze in zona D non annesse all’azienda;
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale;
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza.
La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici
alle mutate esigenze.
2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Intervento diretto
3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti in zona
impropria sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione
con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di
ampliamento nei seguenti limiti.
3.1 Per edifici ad uso residenziale, salvo quanto prescritto all’Art. 23, punto A, è consentito un
incremento “una tantum” della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino
a max 50 mq per realizzare tettoie e porticati e un incremento non superiore al 30% della
volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi, nel
rispetto dei rimanenti indici della zona di appartenenza.
Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di demolizione, può essere
recuperato per l’ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all’incremento “una tantum”,
con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare abitativa.
Gli incrementi sopra citati, sempre riferiti al fabbricato residenziale, possono essere utilizzati in
alternativa anche per riqualificare ed ampliare l’eventuale annesso alla residenza, aggregato o
isolato, esistente nel lotto di pertinenza del fabbricato principale, con possibilità di ricavare una
ulteriore unità immobiliare abitativa.
Sulle aree pertinenziali di tali edifici destinati alla funzione residenziale, sono ammessi gli
interventi previsti per le Zone B2.
L’area pertinenziale si identifica con quella strettamente adiacente al fabbricato e
generalmente compresa all’interno della recinzione.
3.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della
superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie
destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.
Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la
propagazione degli odori ed a migliorare l’impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare i
processi produttivi.
In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini
secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non meno di 5,00
m o secondo limite di rispetto, se superiore;
- altezza non superiore a quella dell’edificio esistente più alto;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.
Il progetto dovrà contenere un’esaustiva documentazione fotografica dell’esterno dell’edificio
oggetto dell’intervento e dell’intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una
valutazione oggettiva adeguata.
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4. NORME PARTICOLARI
4.1 L’ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:
a. l’ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
b. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
c. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della
viabilità e dell’ambiente che rendano incompatibile l’ampliamento e, in generale, il
potenziamento dell’attività impropria.
ART. 28 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA
In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente piano, possono essere
consentiti, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed
edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e
attrezzature collettive.
ART. 29 – DEROGHE
Sono ammesse le seguenti deroghe:
1) Ferme restando le previsioni più estensive del presente piano, il patrimonio edilizio esistente, ivi
compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del
regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia
di cui al precedente Art.6.2
2) Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di
limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme
urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
3) Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto
del D.Lgs.19/08/2005, n.192 e s.m.i., e della L.R.23/2005 e s.m.i., possono essere realizzati in
deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dal presente piano e dal regolamento edilizio,
secondo i limiti riportati all’Art.37 della L.R. 19/2009. Tali interventi non si computano nel calcolo
della volumetria utile e della superficie utile.
4) Interventi di cui all’Art.39 della L.R.19/2009
5) Interventi di cui all’Art.36, co.4 della L.R. 19/2009
In generale, gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle
leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono
rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza
statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme
in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

Art. 30 - ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE
Quando non diversamente specificato, per tutte le piantumazioni e sistemazione di aree a verde
previste nelle zone di cui alla presente normativa, oltre che per le aree pubbliche, dovranno essere
impiegate le essenze arboree di seguito riportate:
- aree di parcheggio: acero di monte (Acer pseudoplatanus), acero riccio (Acer
acero campestre Acer campestre), frassino maggiore (Fraxinus excelsior);

platanoides),

- viali e verde di connettivo: tigli (Tilia cordata, Tilia platyphyllos);
- area sportiva, nucleo elementare di verde, verde di quartiere:
quercia (Quercus robur), carpino bianco (carpinus betulus), aceri (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides, A. campestre),tigli (Tilia cordata, T. platyphyllos), frassino maggiore (Fraxinus
excelsior), faggio (Fagus sylvatica), ciliegio a grappoli (Prunus padus), ciliegio elvatico (Prunus
avium).

Pagina 114 di 135
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32/36

Norme di attuazione

Tali sistemazioni potranno essere integrate anche con l’utilizzo delle seguenti essenze arbustive:
biancospino (Crataegus monogyna), pallon di maggio (Viburnum opulus), nocciolo (Corylus
avellana), evonimo Euonymus europaea), corniolo (Cornus mas), prugnolo (Prunus spinosa),
agrifoglio (Ilex aquifolium).

Art. 31 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono disciplinati dalla normativa regionale specifica.
Al fine di salvaguardare gli insediamenti residenziali esistenti e di espansione e di tutelare le zone
di maggior pregio agricolo-paesaggistico, ai sensi della normativa regionale non possono essere
realizzati nuovi impianti di distribuzione di carburanti nelle Zone A, B, C,O,T,VP, nelle zone agricole
E4.2 ed E4.3, nell’Ambito delle Rogge di Udine e di Palma e nell’A.R.I.A. n°16/A del T.Torre.
In caso di dismissione delle attività esistenti o cambio di destinazione d’uso si rimanda alle
verifiche per la bonifica dei siti contaminati.
Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione del gas per autotrazione, la distanza di sicurezza
esterna prevista dalla normativa sovraordinata dovrà essere rispettata sia dagli elementi pericolosi
dell’impianto nei confronti degli edifici destinati alla collettività e dei luoghi in cui si verifica affluenza
di persone, sia da tali edifici e luoghi nei confronti di preesistenti elementi pericolosi dell’impianto.
Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di
strade e canali.
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ART. 32 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE
Art. 1.
Nelle aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1 (cfr. tabella della Relazione geologica della
Variante n.28 ai n.ri 11,12,29,45) ad eccezione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
è vietata la costruzione di vani interrati e il piano di calpestio dell’edificio, dovrà porsi ad almeno 50 cm.
dal p.c. circostante.
Art. 2
Nelle aree aventi minima profondità dal p.c. comprese tra 0 e 2 m. (cfr. tabella della Relazione geologica
della Variante n. 28 ai n.ri 2,3,4,5,6,7,8,15,19,23,24) ad eccezione degli interventi di ordinaria e
straordinariamanutenzione, è vietata la costruzione di vani interrati ad uso abitativo e di stoccaggio di
materiali pericolosi o inquinanti e il piano di calpestio dell’edificio, dovrà porsi ad almeno 50 cm. dal p.c.
circostante.
Art. 3.
1. Nella zona settentrionale del territorio comunale (abitati di Qualso, Zompitta, Vergnacco, Reanuzza) la
falda freatica si trova a profondità inferiori ai 10 metri dal piano di campagna; tale condizione comporta un
incremento dell'intensità sismica superficiale.
2. Nelle aree individuate nella zonizzazione geologica come Z4-Z5 la concessione edificatoria è
subordinata ad un'indagine geologico-tecnica che ne consideri la fattibilità.
Art. 4.
1. Lungo i terrazzi fluviali e lungo i pendii (cfr. tabella della Relazione geologica della Variante n. 28 ai n.ri
16,21,27,42) qualsiasi intervento deve essere subordinato ad una adeguata verifica di stabilità delle
scarpate,prevedendo gli eventuali interventi atti a garantire la sicurezza delle stesse. Presso gli stessi orli
di terrazzo sono prevedibili amplificazioni degli effetti delle scosse sismiche in una fascia avente una
larghezza pari a tre voltel'altezza del terrazzo.
Art. 5.
1. In corrispondenza delle fasce di disturbo tettonico, certo o presunto (cfr. tabella della Relazione
geologica della Variante n. 28 ai n.ri 6,7,9,10,22,23,24,25,26) e nelle aree con substrato roccioso,
accertato o presunto, a meno di 15 metri dal piano campagna (n.ri 2,3,4,5) è necessario porre particolare
attenzione alla diversa risposta alle sollecitazioni dinamiche che potrebbero verificarsi.
Art. 6.
Le aree classificate ai diversi gradi di pericolosità riportate nella “Carta delle compatibilità delle previsioni
urbanistiche con le condizioni geoidrologiche e morfologiche del territorio” devono sottostare alle norme
del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, ecc”. (delibera del C.I.
9 novembre 2012) allegato N.1 alla Relazione geologica della Variante n. 28.
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ALLEGATI
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SCHEDE TABELLE A.S.S.
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TABELLA DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Distanze dall’abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).
Distanza
in metri
da case
isolate 6)

Distanza
in metri
da zona
residenzi
ale 7), 8),
9)

Suini
10)

Bovini
carne
11)

Bovini
latte
11)

Equini
12)

Polli da
carne
13)

Cunicoli
(f.f)
rip. + ingr

p.m.
100 Kg

p.m.
500 Kg

Peso
600 Kg

p.m.
400 Kg

p. max.
2.8 Kg

p.m.
20 Kg

50

100

75

150

100

200

125

250

100

150

300

200

175

350

200

400

225

450

250

11 20
50

30

25

30

200

200

35

30

35

400

250

800

400

2000

500

500
0
6000

750

200

40
(**)
150

200

250

200

250

300

250

300

10000

500

350

300

350

12000

275

550

400

350

400

300

600

450

400

450

325

650

500

450

500

350

700

375

750

400

800

425

850

450

900

475

950

500

1000

550

1100

600

1200

400

700

50

50

500

14000
(3*)

1000
1500
2000

20000

30000

40000
50000

Fermo restando il minimo previsto dal PUR di 300 m, quando ricorrente, le distanze rispetto alla zona
residenziale previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di
smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione
degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l’abitato.
Note alla tabella delle distanze:
1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima
riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì
indicato.
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3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale
(DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
3*: con produzione di liquame.
4) Altre specie animali sono descritte in allegati.
5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il
numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99,
Art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a
quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
6) Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
7) Per i fini dell’applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone
destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a
case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
9)
(**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
10)
Vedi allegato n. 1.
11)
Vedi allegato n. 2.
12)
Vedi allegato n. 3.
13)
Vedi allegato n. 4.
14)
Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1
SUINI
Allevamenti con produzione di liquame.
N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.
Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso
vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.
Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per
caso.
capi

11
21
51
101
201
401
701

Fino a 10
→
20
→
50
→
100
→
200
→
400
→
700
→
1400

Peso vivo in ton. mediamente
presente per ciclo di
allevamento
Fino a 1
1,1
→
2
2,1
→
5
5,1
→
10
10,1
→
20
20,1
→
40
40,1
→
70
70,1
→
140

Distanza in metri dalla zona
residenziale
Caso per caso
100
150
250
300
450
700
900
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ALLEGATO N. 2
BOVINI
Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in
lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze
(età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli
(età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.
Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze
corrispondono a ½ di bovino adulto ed i vitelli a ¼ di bovino adulto.
N° capi bovini da carne
30
35
50
200
250
300
350
400
450
500
N° capi bovine in lattazione
25
30
40
150
200
250
300
350
400
450
500

Peso vivo in ton.
mediamente presente per
ciclo di allevamento
15
17,5
25
100
125
150
175
200
225
250

Distanza in metri dalla zona
residenziale

Peso vivo in ton. mediamente
presente per ciclo di
allevamento
19
23
30
112
150
187
224
261
299
338
375

Distanza in metri dalla zona
residenziale

100
150
300
350
400
450
500
550
600
650

100
150
300
350
400
450
500
550
600
650
700
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ALLEGATO N. 3
EQUINI
Le distanze indicate sono valide
per allevamenti a carattere
intensivo e stalle di sosta. N° 1
capo corrisponde a 400 Kg di
peso vivo medioi
30
35
50
200
250
300
350
400
450
500

Peso vivo in ton. mediamente
presente per ciclo di
allevamento

Distanza in metri dalla zona
residenziale

12
14
20
80
100
120
140
160
180
200

100
150
300
350
400
450
500
550
600
650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla
stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona
residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella
distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.
La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta.
ALLEGATO N. 4
AVICOLI
Peso vivo in ton.
mediamente presente per
ciclo di allevamento
0,4
0,8
1,6
4
12
20
24
40
60
80
100

N° capi polli da carne a 57
gg. (peso max 2,8 Kg)
(peso medio 2,0 Kg)
200
400
800
2.000
6.000
10.000
12.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Distanza in metri dalla
zona residenziale
100
150
200
250
350
450
500
700
900
1.000
1.200

Per altri avicoli: rapportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.
Pollo da carne a 42 gg.:
Faraona:
Tacchino femmina (15 sett.):
Tacchino maschio (22 sett.):
Ovaiole: (vale solo il numero di capi)
Quaglie:
Fagiani:
Stato brado:

p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg
come pollo da carne a 57 gg
p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.
p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg
come pollo da carne a 57 gg
valutare volta per volta
valutare volta per volta
valutare il peso medio.
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ALLEGATO N. 5
CUNICOLI
L’allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è
pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all’ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene
valutato il peso medio pari a 20 kg.
Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 - 35
giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di
allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg).
Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5
Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno
solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso
relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine
Riproduzione più
ingrasso(fori fattrice)
200
250
400
500
750
1000
1500
2000

Peso vivo in ton.
mediamente presente per
ciclo di allevamento
4
5
8
10
15
20
30
40

Distanza in metri dalla
zona residenziale
100
150
200
250
300
350
400
450
ALLEGATO N. 6

STRUZZI
Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:
1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un
massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.
L’allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la
valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile,
sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.
ALLEGATO N. 7
STOCCAGGIO DEIEZIONI
Suini:
Vasche liquame:

2 mc x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi;

Bovini:
Concimaie:
7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;
Vasche liquame:
7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;
Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a ¼ e le manze pari a ½ del
bovino adulto.
Equini:
Concimaie:
4 mc x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi.
Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio
dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc:
superficie concimaia x 0,3.
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TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione
Specie di animali

Ufca
(a)

Uba/capo
(b)

50
Uba
(c)

Bovini 24 mesi
Bovini 6 - 24 mesi
Bovini 6 mesi
Suini da riproduzione
Suinetti 3 mesi
Suini leggeri da macello 6 mesi
Suini pesanti da macello 9 mesi
Polli e fagiani da riproduzione
Galline ovaiole
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi
Polli da carne 3 mesi
Galletti 2 mesi
Tacchini da riproduzione
Tacchini da carne leggeri 4 mesi
Tacchini da carne pesanti 6 mesi
Anatre e oche da riproduzione
Anatre, oche e capponi 6 mesi
Faraone da riproduzione
Faraone 4 mesi
Starne, pernici e coturnici da riproduzione
Starne, pernici e coturnici 6 mesi
Piccioni e quaglie da riproduzione
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi
Conigli e porcellini d’India da riproduzione
Conigli e porcellini d’India 3 mesi
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
Volpi
Ovini
Caprini
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)
Cinghiali e cervi
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Puledri
Alveari (famiglia)
Lumache (consumo) (quintali)
Struzzi da riproduzione
Struzzi da carne

(3500)

1,0000
0,6000
0,2857
0,4000
0,0457
0,2286
0,2286
0,0169
0,0106
0,0040
0,0054
0,0034
0,0274
0,0146
0,0229
0,0183
0,0114
0,0083
0,0051
0,0054
0,0034
0,0054
0,0034
0,0123
0,0077
0,0143
0,0657
0,1500
0,1500
0,1829
0,1143
0,1429
0,0714
0,7429
0,2857
0,1143
0,1143
0,1000
0,0714

50
83
175
125
1094
219
219
2959
4716
12500
9259
14706
1825
3425
2183
2732
4386
6024
9804
9259
14706
9259
14706
4065
6494
3497
761
333
333
273
437
350
700
67
175
437
437
500
700

1000
1400
160
800
800
59
37
14
19
12
96
51
80
64
40
29
18
19
12
19
12
43
27
50
230
640
400
500
250
2600
1000
400
400
350
250

Fonte

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

a) Unità foraggere consumo annuale.
b) Ufca: 3500.
c) 50: Uba/capo.
1) Regolamento Ce n. 1254/99
2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato
Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il
numero di capi mediante comparazione del peso medio.
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Allegato Art. 22
ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 36
L.R. 5/2007 e s.m.i.
LR.21/2015

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 42/2001/CEE ALLEGATO II D.Lgs. n.152/2006
come modificato dal D.Lgs. n.4/2008

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188

E-mail: rollo_marcello@libero.it

Allegato n° 3
Data: 19/03/2018

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 36

Verifica di assoggettabilità a VAS

PREMESSA
Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi legislativi che regolano la
Valutazione Ambientale in Italia, ha il fine di verificare i potenziali impatti sull’ambiente
derivanti dall’approvazione della Variante 36 al PRGC vigente del Comune di Reana del
Rojale, inerente l’introduzione di alcune puntuali e limitate modifiche al quadro operativo e
aggiornamenti a quello normativo vigente, all’interno delle facoltà ammesse dagli Artt..4 e 7
della LR.21/2015.
Riferimenti legislativi
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo di supporto alle decisioni in
relazione alla progettazione del territorio, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno
2001: “Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente”.
L’introduzione della V.A.S. come strumento della pianificazione territoriale rappresenta
un’opportunità per impostare un nuovo modello di pianificazione e programmazione allo
scopo di determinare “la sostenibilità” come obiettivo fondamentale nel processo
decisionale.
A livello nazionale, i riferimenti normativi per la V.A.S. si ritrovano nel Decreto Legislativo del
16 gennaio 2008, n.4: ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
A livello regionale, vige la legge regionale n.11 del 2005 che fa riferimento alla direttiva
europea per quanto riguarda la V.A.S. di piani e programmi.
La procedura di verifica di assoggettabilità è necessaria, quindi, per accertare se ricorrano i
presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale Strategica.
Viene, pertanto, predisposto il presente documento, sulla base dei criteri fissati negli Allegati
I e II della Direttiva 2001/42/CE e ripresi negli Allegati I e II, Parte seconda del Codice
dell’Ambiente (tenendo conto del D.Lgs. n.4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006), e quindi
valutare:
a) Le caratteristiche del piano tenendo in particolare conto i seguenti elementi:
 in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente sovraordinati;
 la pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 problemi ambientali pertinenti al piano;
 la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente
b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto di:
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 carattere cumulativo degli impatti;
 natura transfrontaliera degli impatti;
 rischi per la salute umana o per l’ambiente;
 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)
Pagina 2 di 11
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 36





Verifica di assoggettabilità a VAS

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo
intensivo del suolo
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui
provincia fa parte e confina: a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di
Povoletto, ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis
e Tarcento .
La morfologia della zona è prevalentemente pianeggiante , se si eccettuano i rilievi collinari
che formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio è anche caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal
Torrente Torre e la cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in corrispondenza dei
Casali Ceccut si biforca in due diverse direzioni: una conservando il nome di Roggia di Udine
e l’altra prendendo quello di Roggia di Palma .
Il Comune di Reana del Rojale , oltre al Capoluogo , comprende le frazioni di Qualso,
Zompitta , Vergnacco , Valle , Remugnano , Ribis , Rizzolo , Cortale e S. Bernardo.
La popolazione residente al 31/12/2001 ammontava a 4726 unità ( dato ISTAT ) che ,
rapportata alla superficie del Comune di 20,17 Kmq , fornisce una densità media di 234,30
abitanti / Kmq.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S
(S.S. 13 , provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello , di
Zompitta , dei Colli ) e la strade Comunali .
Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione N-S ) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio , per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune .
La superficie comunale , nella sua parte Sud , è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino .
Il Comune di Reana fa parte della zona socio-economica n°6 ; è compreso nella unità locale
dei servizi sanitari e socio assistenziali (U.S.L.) n°7 Udinese e del Distretto Scolastico n°5 di
Tricesimo .
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali,
tuttavia il Comune conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamento a matrice
agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la S.S.13, avvenuto anche
con recupero e conversione , ormai in epoca post-industriale, di contenitori già esistenti .
La campagna è tra le fertili dell’Alto Friuli.
Dal punto di vista normativo-ambientale non esistono Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
né Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre vi è l’A.R.I.A. (Area di rilevante interesse
ambientale) n. 16/A del Torrente Torre.

Pagina 4 di 11
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 36

Verifica di assoggettabilità a VAS

Figura 1: inquadramento territoriale
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CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE
2.1
Il Piano Regolatore vigente
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante
n.28 + 32) adeguato alla L.R.5/2007 e successive modifiche, le cui delibere comunali di
approvazione sono state confermate nella loro esecutività con D.P.R. n.0240/Pres. del
17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono state approvate altre tre varianti, riferite rispettivamente alla realizzazione di
rotatorie sulla SS13 e su via L. Da Vinci oltre all’individuazione di una Zona D5 a Zompitta.
Si presenta ora la necessità di redigere una nuova Variante per apportare alcune puntuali e
limitate modifiche al quadro operativo e aggiornamenti a quello normativo vigente
Tutte le citate modifiche sono assunte come varianti urbanistiche di livello comunale, di cui
alla LR.21/2015, in quanto in sintonia con le previsioni del Piano Struttura e rispettose dei
limiti di soglia e delle modalità operative previste dalla legge stessa, all’interno delle facoltà
ammesse dagli Artt..4 e 7 della LR.21/2015 stessa.

2.2
Descrizione delle caratteristiche della Variante
La variante urbanistica in esame interviene apportando allo strumento pianificatorio
comunale alcune modifiche che riguardano il livello operativo e quello normativo, così
individuate:
 Modifiche alla zonizzazione
 Modifiche/integrazioni alle norme di attuazione
2.2.a Modifiche alla Zonizzazione
Al fine di poter individuare gli eventuali effetti significativi derivanti dall’approvazione della
Variante, si propone una tabella che riassume le modifiche introdotte, così come individuate
all'interno della Relazione generale, riportando per ciascuna le destinazioni vigenti e quelle
previste dalla Variante 34, nonché le superfici interessate.
Tabella 1: modifiche al Piano Operativo (zonizzazione)
Località

Nu
m.
Rif.

Zonizzazione
vigente

Qualso

1.

B1

2

B0.b

3

B2

4

Viabilità

- 696 m²

VP

+ 696 m²

5

B1

- 657 m²

CCS

+ 539 m²

B2

+ 118 m²

Zompitta

Zonizzazione
Variante 36

Superficie in
più

- 1.528 m²

VP

+ 1.528 m²

m²

A7

+ 1.089m²

- 1.089

- 58 m²

viabilità

+ 58 m²

1

B2

- 2.725 m²

VP

+ 2.725 m²

2

B2

- 1.727 m²

VP

+1.727 m²

3
Cortale

Superficie in
meno

Inserimento nuovo tratto di pista ciclabile

1

B1

2

B0.a

- 637

m²

- 715 m².

E4.2

+ 637 m²

VP

+ 715 m².
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Località

Nu
m.
Rif.

Zonizzazione
vigente

Vergnacco

1

B1

- 149 m²

A7

+ 149 m²

2

VP

- 431 m²

B2

+ 431 m²

3

VP

- 404 m²

B2

+ 404 m²

4

VP

- 400 m²

B2

+400 m²

5

B1

- 256 m²

VP

+ 256 m²

6

VP

- 604 m²

S/P

+ 604 m²

1

B2

- 564 m²

VP

+ 564m²

-

2

B2

- 1.632 m²

VP

+ 1.632m²

-

1a

D3.2

- 3.507 m²

E4.2

+ 3.507m²

2

B0.b

- 495 m²

VP

+ 495m²

3

B0.b

- 15 m²

viabilità

+ 15 m²

4

VP

- 2.410 m²

S/STm

+ 2.410 m²

5

VP

- 3.144 m²

S/VQ – S/P

+3.144 m²

1

VP

- 822 m²

B2

+822 m²

2

B0.a

- 395 m².

A7

+ 395 m².

3

B0.a

- 690 m²

S/Cop*

+ 690 m²

1

S/VQ

- 4.487 m².

Valle

Remugnano

Rizzolo

Ribis

2
Reana

Zona
industriale

Superficie in
meno

Zonizzazione
Variante 36

Superficie in
più

VP

+ 4.487 m².

VP

+ 1.185m²

Rettifiche stradali

1

B2

- 1.185 m²

2

B2

- 533m²

E6.1

+ 533m²

3

B0.b

- 226 m²

A7

+ 933m²

B2

- 707 m²

4

H3

- 811m²

VP

+ 811 m²

5

A7

- 985 m²

VP

+ 985m²

6

VP

- 2.517 m²

B2

+2.517 m²

1

VP

- 1.713 m²

H3

+1.713 m²

2

S/NEV*

- 1.599 m²

S/P

+ 1.599 m²

3

D3.2

- 546 m²

4

D2.1

- 1.078 m²

viabilità
viabilità /parcheggi

5

Correzione perimetro comparto 4

6

Nuovo accesso sulla SS13

7

B2

- 986 m²

D3.1

+ 986 m²
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In conclusione, relativamente alle sole zone residenziali B, in valore assoluto il nuovo
assetto urbanistico ha previsto un decremento di 12.377 m², a favore soprattutto delle Zone
A7, VP ed E4.2.
2.2.b Modifiche/integrazioni alle Norme di attuazione
Le modifiche/integrazioni apportate all’apparato normativo vigente riguardano puntuali
interventi finalizzati a rendere più chiara e gestibile la normativa stessa.
:
2.3
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e
le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
Le modifiche introdotte dalla Variante, prevedendo modifiche azzonative allo strumento
urbanistico vigente di limitata portata, uniformandosi con coerenza agli obiettivi ed alle
strategie dello stesso, che rimane comunque elemento di riferimento e di indirizzo per piani e
programmi attuativi con esso compatibili.

2.4
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi,
inclusi quelli gerarchicamente ordinati
La variante non influenza piani e programmi sovraordinati, ma circoscrive le modifiche
all’attuale assetto del Piano regolatore vigente, con limitate variazioni a livello operativo
(zonizzazione), che non incidono sugli obiettivi e sulle strategie di Piano stesso.
Essa, infatti, introduce adeguamenti puntuali alla Zonizzazione ed alle Norme di Attuazione
che non estendono i loro effetti su altri territori oggetto di Piani amministrativi.
2.5
La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Le previsioni introdotte dalla Variante si configurano come mezzo per l’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, in
particolar modo per la sensibile riduzione complessiva del consumo di suolo opearata.

2.6
Problemi ambientali pertinenti alla variante
Le previsioni e le modifiche apportate, non introducono problemi ed elementi tali da influire
sui livelli di qualità ambientale o su eventuali situazioni critiche già riscontrabili sul territorio.
2.7
La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente
Le previsioni della Variante non hanno rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria
nel settore dell’ambiente, viste le caratteristiche, la localizzazione e l'estensione delle
modifiche stesse.
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CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

3.1
Analisi degli elementi di criticità
Al fine di individuare i potenziali effetti introdotti dalla variante, verranno prese a riferimento
le principali componenti naturali e antropiche, inerenti le previsioni urbanistiche oggetto di
valutazione, al fine di evidenziarne le eventuali criticità:
a) Componenti naturali
- Biodiversità
- Suolo
- Qualità dell’aria
- Risorse idriche
b) Componenti antropiche
- Popolazione e salute umana
- Produzione di rifiuti
- Rumore
- Paesaggio
3.1.1 Componenti naturali
 Biodiversità
Le modifiche zonizzative e le modifiche/integrazioni normative influiranno
positivamente sulla biodiversità, dal momento che si riduce il consumo di suolo a
vantaggio delle zone agricole.
 Suolo
Le operazioni effettuate riducono il consumo di suolo, restituendo aree edificabili alla
naturalità.
.
 Qualità dell’aria
Premesso che le principali fonti di inquinamento in ambito urbano sono costituite dalle
emissioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato atmosferico PM10,
determinate prevalentemente dalla combustione dei mezzi di trasporto, la riduzione di
superficie edificabile prevista contribuisce alla loro limitazione, migliorando la qualità
dell’aria.
 Risorse idriche
Relativamente al consumo della risorsa idrica potabile, la riduzione del numero di
abitanti insediabili a seguito della riduzione di aree edificabili, non altera l’equilibrio
presente.
3.1.2 Componenti antropiche
 Popolazione e salute umana
Vista la tipologia delle modifiche apportate, non si ritiene che l’attuazione della
Variante possa interferire su tali componenti.
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Produzione di rifiuti
La prevista riduzione del numero degli abitanti insediabili non incide significativamente
sull’attuale produzione di rifiuti e sul loro smaltimento.
 Rumore
Le attività previste dalle modifiche della Variante, non incidendo per la tipologia
insediativa ammessa sul clima acustico, non determinano ulteriore criticità.
 Paesaggio
La tipologia delle modifiche introdotte non crea impatti sul paesaggio che, comunque,
è tutelato dalle prescrizioni normative.
.

*****
Con lo scopo di valutare gli effetti significativi sull’ambiente naturale e antropico, derivanti
dall’attuazione della variante al PRGC, si propone una matrice che sintetizza per ogni
componente descritta nei paragrafi precedenti, la stima dei possibili impatti.
L’entità degli effetti è valutata all’interno di una scala di valori che va dall’impatto “negativo
limitato” all’impatto “nullo” all’impatto “positivo”.
= effetto nullo/trascurabile
+ effetto positivo
- effetto negativo
Componenti
considerate

Valutazione

Stima
impatti

Biodiversità

Non si rilevano effetti

=

Suolo

Riduzione di consumo

+

Qualità dell’aria

Non si rilevano effetti

=

Risorse idriche

Non si rilevano effetti

=

Popolazione e salute Miglioramento
della
umana
qualità della vita
Produzione di rifiuti
Non si rilevano effetti

3.2

degli

+
=

Rumore

Non si rilevano effetti

=

Paesaggio

Non si rilevano effetti

=

Valutazione degli effetti determinati dall’attuazione della variante

3.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Le modifiche apportate con la Variante in questione, non generano effetti significativi o
rilevanti per le caratteristiche di probabilità, durata, frequenza e reversibilità di impatti,
rispetto a quanto già definito dal PRGC vigente.
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3.2.2 Carattere cumulativo degli impatti
Dal momento che il bilancio delle superfici interessate, mostra un calo delle Zone
residenziali, non si possono determinare effetti cumulativi sull’ambiente esistente.
3.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti
Le aree interessate dalla Variante sono localizzate ad una distanza considerevole rispetto ai
confini nazionali e pertanto si può escludere che le previsioni possano determinare impatti
sulle componenti ambientali transfrontaliere.
3.2.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Le previsioni della Variante, non introducono modifiche che possano generare rischi per la
salute umana e per l'ambiente o che possano aggravare particolari condizioni critiche già
presenti sul territorio.
3.2.5 Entità o estensione nello spazio degli impatti
Non si prevede che gli effetti possano avere entità ed estensione a livello comunale,
rimanendo circoscritti all’intorno delle aree individuate.
3.2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dal Piano
Gli ambiti individuati dalla Variante non interessano aree vulnerabili che possano essere
compromesse dalla sua attuazione.
3.2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
Le modifiche oggetto di variante non hanno alcun effetto su aree o paesaggi riconosciuti
come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, considerata la loro ubicazione
rispetto alle aree protette poste nelle vicinanze.

2.

CONCLUSIONI

A seguito delle considerazioni emerse dalla presente analisi e tenuto conto della valutazione
degli effetti derivanti dall’attuazione della Variante 36 al PRGC vigente del Comune di Reana
del Rojale, si ritiene non necessario l’assoggettamento del Piano stesso alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), non essendo stati riscontrati impatti significativi
sull'ambiente tali da comprometterne l'attuale assetto.
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Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 36

Relazione di compatibilità paesaggistica

1.
PREMESSA
La Variante n.36 al P.R.G.C. vigente del Comune di Reana del Rojale, viene assunta
all’interno delle facoltà ammesse dagli Artt..4 e 7 della LR.21/2015 ed è redatta per recepire
alcune modifiche alla Zonizzazione e per integrare la normativa vigente in alcuni punti.
Dal momento che undici delle trentanove aree interessate da modifiche zonizzative ricadono
all’interno di vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n.42, dovuto alla presenza dei seguenti corsi d’acqua: Rogge unite di Udine e di Palma
(n.518), Roggia di Udine (n.518), Roggia di Palma (n.519) e Fosso Tresemano (n.680),
acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33, per tutto quanto sopra, si rende necessario
effettuare una valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
2.
DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI VARIANTE
Nel dettaglio, le citate modifiche riportate in allegato, riguardano:
ZOMPITTA
 Riferimento 3
Variazione da “Zona B2 – Aree insediative residenziali di completamento” a “Zona VP –
Verde privato”.
Il lotto in oggetto per il quale si propone il declassamento, secondo la richiesta della
proprietà, è attestato lungo via Pigani.
La riclassificazione in “verde privato” rispetta l’impostazione del Piano per aree simili.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
 Il declassamento da zona residenziale a zona di verde privato riduce la potenzialità
edificatoria a vantaggio della limitazione del consumo di suolo e qualifica quell’ambito dal
punto di vista paesaggistico e ambientale.
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 Riferimento 4
Inserimento di nuovo tracciato di previsione di pista ciclabile.
La modifica riguarda l’inserimento del tracciato di un nuovo tratto di pista ciclabile che,
costeggiando la sponda sinistra della Roggia, costituisca alternativa a quello attualmente
previsto attraverso l’abitato di Zompitta.
Tale tratto, che si sviluppa da via Rosta Ferracina fino a raggiungere la Zona D5 a nord
della frazione, integra l’assetto ciclo viabilistico già esistente o di previsione nel Comune,
percorrendo una zona paesaggisticamente rilevante come quella delle Rogge, in analogia
e continuazione con il lungo percorso che lungo esse si snoda.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
 L’individuazione del nuovo tracciato di pista ciclabile in frangia al fiume, per sua tipologia
costruttiva non interviene in maniera incisiva. Costituisce invece motivo di valorizzazione
del territorio interessato e lo qualifica a vantaggio dell’utenza che ne può ammirare le
valenze paesaggistiche presenti.
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CORTALE
 Riferimento 1
Variazione da “Zona B1 – Aree insediative storiche di più recente formazione” a “Zona
E4.2 – Ambito di interesse agricolo paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali”.
La riclassificazione proposta riguarda un lotto libero, situato all’interno del nucleo abitato
che ha accesso da via S.Agnese, per il quale è venuta meno la necessità edificatoria.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
Stato di fatto

Progetto

 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.a – Aree insediative storiche trasformate” a “Zona VP – Verde
privato”.
La riclassificazione proposta riguarda un lotto libero, ma intercluso, situato all’interno del
nucleo storico di Cortale, per il quale è venuta meno la necessità edificatoria.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
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Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi per entrambe le situazioni
Il declassamento da zona residenziale rispettivamente a zona agricola e a zona di verde
privato riduce la potenzialità edificatoria a vantaggio della limitazione del consumo di suolo e
qualifica quegli’ambiti dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

REMUGNANO
 Riferimento 1
Variazione da “Zona D3.2 – Zone per insediamenti industriali-artigianali singoli
esistenti/Aree soggette a prescrizioni” a “Zona E4.2 – Ambito di interesse agricolopaesaggistico di decelerazione dei valori ambientali”.
L’area in oggetto era stata individuata per consentire il consolidamento dell’attività
produttiva ivi presente.
Allo stato attuale, con l’attività chiusa da anni, non vi è più la necessità di una sua
riconferma per cui viene declassata nella zona agricola adiacente.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Con tale operazione viene a ridursi un’area produttiva a vantaggio di una zona agricola
paesaggisticamente interessante oltre a ridurre in maniera consistente il consumo di suolo.
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 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.b – Aree insediative storiche trasformate” a “Zona VP – Verde
privato”.
La riclassificazione proposta interviene per accorpare in zona di verde privato la parte di
lotto destinata alla residenza in quanto non vi è la necessità di ampliare i fabbricati
esistenti in prossimità, della stessa proprietà.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Il declassamento da zona residenziale a zona di verde privato riduce la potenzialità
edificatoria a vantaggio della limitazione del consumo di suolo e qualifica quell’ambito dal
punto di vista paesaggistico e ambientale.
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 Riferimento 3 (Casali Gentilini)
Variazione da “Zona B0.b – Aree insediative storiche trasformate” a “Viabilità esistente”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, la modifica riconosce come viabilità
pubblica il tratto di strada che serve le abitazioni presenti a Casali Gentilini.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
In questo caso si tratta semplicemente di riconoscere la corretta situazione viaria dello stato
di fatto così come risulta dai documenti comunali.
La modifica non incide sugli aspetti paesaggistici
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RIZZOLO
 Riferimento 1
Variazione da “Zona VP – Verde privato” a “Zona B2 – Aree insediative residenziali di
completamento”.
La riclassificazione riguarda un terreno, posto nella zona settentrionale della frazione, che
così viene a completare la zona residenziale tra cui è racchiuso.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Il modesto incremento di zona residenziale riconosciuto è ininfluente rispetto all’assetto del
contesto.
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 Riferimento 2
Variazione da “Zona B0.a – Aree insediative storiche permanenti” a “Zona A7 – Aree
libere inedificabili di pertinenza e rispetto”.
La variazione riguarda due lotti limitrofi posti alle spalle dei fabbricati attestati lungo la
traversa ovest di via Roma per i quali è venuta meno la necessità di ampliare gli edifici
resistenti.
La loro riclassificazione viene riconosciuta in Zona A7, in omogeneità con le aree limitrofe.
La previsione insediativa è, comunque, confermata sul Piano Struttura.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Il declassamento da zona residenziale a zona A7, oltre a ridurre la potenzialità edificatoria a
vantaggio della limitazione del consumo di suolo, qualifica quell’ambito dal punto di vista
paesaggistico e ambientale andando a incrementare la zona più appropriata per la sua
funzione di rispetto e protezione dei nuclei storico ambientali.
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 Riferimento 3
Variazione da “Zona B0.a – Aree insediative storiche permanenti” a “Zona S/Cop* – Culto
e opere parrocchiali”.
Premesso che la Zona B0.a riguarda gli ambiti dei centri abitati dove sono ancora
riconoscibili tipologie insediative tipiche della tradizione storica locale, nel caso di Rizzolo
è presente un fabbricato, già destinato a bocciodromo, costruito con struttura metallica di
proprietà della locale Parrocchia che oggi si intende destinare ad attrezzatura di supporto
alle attività della parrocchia stessa.
Il riconoscimento della tipologia come incongruente con l’esistente nell’intorno ne
consente il declassamento, così come la sua riclassificazione in Zona di attrezzature e
servizi.
Tuttavia, ai fini edilizi, è necessario che il suo recupero tragga ispirazione, quantomeno in
termini di finiture, da quelli previsti dall’Abaco. Un tale richiamo è comunque riportato al
paragrafo 4, punto 2 dell’Art. 14.1.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
La riclassificazione effettuata consente di recuperare dal punto di vista tipologico un
fabbricato avente tipologia incongruente con l’intorno, a vantaggio dell’intero borgo .ficatoria
a vantaggio della limitazione del consumo di suolo, qualifica quell’ambito dal punto di vista
paesaggistico e ambientale andando a incrementare la zona più appropriata per la sua
funzione di rispetto e protezione dei nuclei storico ambientali.
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ZONA INDUSTRIALE
 Riferimento 2
Variazione da Variazione da Zona S/NEV* – Nucleo elementare di verde privato di
interesse pubblico” e parte a “Zona S/P – Parcheggi di relazione pubblici” .
Il proposto cambio di categoria tra i servizi e attrezzature collettive in questione discende
dalla necessità oggettiva di garantire alle attività commerciali ivi insediate di potersi
consolidare anche attraverso l’incremento della superficie di vendita, come definita dal
Piano comunale del Commercio, dal momento che superficie di vendita e superficie per
parcheggi di relazione sono parametri intrinsecamente legati tra di loro.
La riduzione del NEV non altera significativamente lo standard relativo che rimane
abbondantemente soddisfatto.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
 La riduzione del verde comporta un aumento del consumo di suolo, tuttavia l’area si
trova all’interno di un ambito fortemente urbanizzato e densamente edificato, a
destinazione preminentemente commerciale con la necessità di recuperare aree per i
parcheggi di relazione a supporto delle attività esistenti.
 La modifica non incide in maniera determinante sull’aspetto paesaggistico
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 Riferimento 4
Variazione da “Zona D2.1 – Zone per insediamenti industriali-artigianali di previsione” a
“Viabilità esistente” e a “Zona Parcheggi”.
Su segnalazione dell’Ufficio tecnico comunale, le modifiche riconoscono, all’interno del
Comparto n.4 attuato, come viabilità esistente il tratto di strada posto a sud e come
parcheggi di relazione l’area posta a nord.
Tutto ciò i trattandosi di opere di urbanizzazione cedute al Comune.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Anche in questo caso si tratta solo di riconoscere l’assetto insediativo venuto si a
determinare con la cessione da parte del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria al
Comune.
Peraltro, gli aspetti paesaggistici sono già stati valutati in sede di piano attuativo.
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 Riferimento 6
Inserimento di previsione di nuovo accesso sulla SS13 a servizio dell’attività commerciale
ivi insediata
Il lotto di Zona H3 interessato ha, attualmente, come unico accesso, quello presente a
nord che avviene dal nodo che smista il traffico anche ad altri due insediamenti, oltre ad
essere l’imboccatura della connessione di progetto con via L.da Vinci previsto dal progetto
guida redatto a supporto del piano comunale del Commercio.
Il nuovo accesso a sud viene previsto per migliorare la funzionalità interna dell’attività
attraverso la distribuzione dei flussi su due accessi, decongestionando di fatto il nodo a
nord.
Peraltro la funzionalità di questo accesso nei confronti della viabilità principale è garantita
dalla sola svolta a destra.
Stato di fatto

Progetto

Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Il nuovo accesso a raso previsto non altera la situazione di fatto, intervenendo a supporto di
un’attività commerciale il cui progetto è già stato ampiamente valutato positivamente dal
punto di vista paesaggistico.
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4.
EFFETTI CONSEGUENTI E CONCLUSIONI GENERALI
In relazione alle ricadute paesaggistiche, l’analisi sopra riportata dimostra come le previsioni
introdotte dalla presente Variante non creino situazioni di impatto paesaggistico dal momento
che:
1. le modifiche intervenute non hanno diretto confronto con le aree di interesse
paesaggistico;
2. sono consentiti interventi contenuti e con riduzione del consumo di suolo da una parte e
ridotte le potenzialità edificatorie dall’altra, garantendo un sostanziale equilibrio delle
diverse componenti insediative e paesaggistico ambientali presenti;
3. rimangono pressocchè inalterate le percezioni visive del tessuto insediativo nei confronti
dei corsi d’acqua interessati;
4. non vengono utilizzate superfici con vegetazione di particolare interesse e, pertanto, sarà
irrilevante la riduzione della biodiversità.
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AMBIENTE

Ambito fluviale delle Rogge di Udine e di Palma

TAVOLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

E4.1

P3.0

Ambito di interesse agricolo paesaggistico

Ambito dell'Area di rilevante interesse ambientale N° 16/A del Torrente Torre

SCALA 1:2000
sottozona alveo del Torrente Torre

Data: 19.03.2018

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

sottozona di golena
sottozona boschiva
sottozona di interesse agricolo ambientale

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n°36

sottozona di seminativi arborati
sottozona degli ambiti di ripristino

L.R. 5/2007 e s.m.i.
L.R. 21/2015

E4.2 Ambito di interesse agricolo-paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali
Prati stabili

ZONIZZAZIONE (LEGENDA)

SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

Zona omogenea S1 - Pubbliche e/o di interesse pubblico

VIABILITA' E TRASPORTI
P/P*

: Parcheggi di relazione pubblici/parcheggi di relazione privati di interesse pubblico

CULTO, VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA
: Edifici per il culto e le opere parrocchiali/Aree soggette a prescrizioni
Cop/Cop
: Edifici per uffici amministrativi
M
: Mercato rionale
Mr
: Centro civico sociale
CCS
: Biblioteca
B
ISTRUZIONE
ASM/ASM* : Asilo nido/scuola dell'infanzia-pubblica/privata di interesse pubblico
SE
: Scuola primaria
: Scuola secondaria di primo grado
SM
ASSISTENZA E SANITA'
ASB
: Ambulatorio medico
CI
: Cimitero
VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO
NEV/NEV*
VQ/VQ*
Vc
S
SA/SA*

dott. arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 - 33100 Udine
Tel. 0432 508188 E-mail: rollo_marcello@libero.it

: Nucleo elementare di verde-pubblico/privato di interesse pubblico
: Verde di quartiere-pubblico/privato di interesse pubblico
: Verde di connettivo (Parco urbano ex PRUSST)
: Attrezzature per lo sport
: Spettacoli all'aperto-pubblici/privati di interesse pubblico

SERVIZI TECNOLOGICI
STa
STd
STc
STf
STm
STp

:
:
:
:
:
:

Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi

tecnologici - acquedotti
tecnologici - depuratori
tecnologici - cabine elettriche/telefoniche/energetiche
tecnologici - opera di sollevamento fognario
tecnologici - magazzino comunale
tecnologici - piazzola ecologica

Zona omogenea S2 - Pubbliche in zona produttiva
a/b/c
INFRASTRUTTURE
VIABILITA'

RESIDENZA

Viabilità esistente

Zona omogenea A
A1

Edifici e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale

A2

Edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico, ambientale

A3/7

Edifici e aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica

A7

Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto

Viabilità di progetto
Rettifiche stradali
Ambito di rispetto per la localizzazione:
- del tracciato della viabilità di supporto alla s.s. 13
- degli svincoli di supporto alla funzionalizzazione della s.s. 13
Viabilità meccanica di servizio alla zona produttiva
Accessi esistenti da confermare

Zona omogenea B

*

*

B0.a

Aree insediative storiche permanenti/Aree soggette a prescrizioni

Accessi esistenti da eliminare

B0.b

Aree insediative storiche trasformate

Accessi di progetto

B1

Aree insediative storiche di più recente formazione

Viabilità ciclo/pedonale

B2

Aree insediative residenziali di completamento/Aree soggette a prescrizioni

Viabilità ciclo/pedonale di progetto

B3

Aree insediative residenziali isolate

Viabilità agricola strutturale
FERROVIA

Zona omogenea C
C

Aree residenziali di espansione

Zona omogenea O
N

LIMITI DI RISPETTO

O1

Area mista residenziale/terziaria di espansione

Stradale

O2

Area mista residenziale/terziaria di trasformazione

Ferroviario

Zona omogenea T

Cimiteriale

Ambiti di trasformazione e riqualificazione urbanistica
Zona omogenea VP

*

Verde privato/Aree soggette a prescrizioni

*

Oleodotto Transalpino

D2.1

Zone per insediamenti industriali-artigianali di previsione

D2.2

Zone per insediamenti per la lavorazione di inerti

D2.3

Zone per insediamenti destinati alle tecnologie avanzate e all'innovazione

D3.1

Zone per insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti/Aree soggette a
prescrizioni/Verde di protezione in zona produttiva

D3.2

Acquedotto Friuli Centrale e acquedotto di Udine
Linee elettriche 60-132-220 Kv
Metanodotto
PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Zone per insediamenti industriali-artigianali singoli esistenti/Aree soggette a prescrizioni
F

D5

Zone per impianti idroelettrici

Zona omogenea H

*

Ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ex D. Lgs n°42/2004 parte III
RETI TECNOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI

Zona omogenea D

*

Depuratori
Da allevamenti zootecnici >50 UBA

PRODUZIONE

N

Linea Tarvisio-Udine

H2.1
H2.2
H3

Zone per grandi strutture commerciali con superficie coperta complessiva
> 15.000 mq/Aree soggette a prescrizioni
Zone per medie e grandi strutture commerciali con superficie coperta complessiva
≤ 15.000 mq
Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio

Area fluviale

P1

Pericolosità idraulica moderata

P2

Pericolosità idraulica media

P3

Pericolosità idraulica elevata

AI

Zone di attenzione idraulica

ALTRE INFORMAZIONI
Incroci da ristrutturare

Zona omogenea I
Area direzionale di nuovo insediamento

Mulini
Punto di sosta

AGRICOLTURA

Area di sosta

Zona omogenea E
E4.3

Ambito di interesse agricolo e paesaggistico

Opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al Torrente Torre)

E6.1

Ambito di interesse agricolo

Ambiti di applicazione di norme di P.R.P.C. attuati e non confermati

E6.2

Ambito di interesse agricolo intensivo

Perimetro di P.R.P.C.

