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FLESSIBILITA' 
 

art 30 comma 5, lettera b), numero 1 bis) L. R. 52/91 
 
 
 
1  PREMESSA 

 
 

Ai sensi dell'art 30 comma 5, lettera b ) numero 1bis) della L.R.52/91, il P.R.G.C. 
deve contenere la relazione con indicati i limiti di flessibilità per l'attuazione, la 
revisione e l'aggiornamento. 
Ai sensi dello stesso articolo la flessibilità non può consentire l'incremento di aree 
destinate alle funzioni di piano superiore al 10%; il dato è da rapportare alla quantità 
complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni ed è attuabile anche con 
più interventi successivi; è esclusa la riduzione delle superfici delle zone forestali e di 
tutela ambientale. 
 
 
 
2  LIMITE DI FLESSIBILITA’ 
 
 
 
2.1)  Limite di flessibilità 
 
Le varianti urbanistiche, da assumersi ai sensi dell'art.32 bis, che comportano un 
aumento dei volumi e delle superfici da destinare alla residenza o alle altre funzioni 
del P.R.G.C., dovranno essere verificate nella dimensione massima ammessa di 
aumento e pari al 10% della superficie prevista dal P.R.G.C. In merito alla 
"Determinazione del limite di flessibilità con riferimento ai contenuti del P.R.G.C.", di 
cui al successivo punto 2.4, va precisato che : 
 

a) - il valore di aumento massimo del 10% di cui al primo comma del presente 
punto 2.1), va valutato sulla superficie complessiva delle zone omogenee 
previste dal P.R.G.C., comprese le sottozone e ammette valori differenziati 
e come definiti al successivo punto 2.4;  

 
b) - per l'aumento di nuove zone residenziali, è possibile utilizzare i seguenti 

valori: 
- recupero dei valori dimensionali di zone C non attuate e trasformate in 
zona agricola, verde privato o altre destinazioni compatibili; 
- recupero di superfici di zone B non attuate e trasformate in zona agricola, 
verde privato o altra destinazione compatibile; 
- utilizzo del valore dimensionale derivante dalla differenza tra il fabbisogno 
futuro e la C.I.R.T.M.; 

 

 

 



 

 
c) - le varianti in ragione ai limiti di flessibilità ammessi, potranno introdurre 

integrazioni e modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G.C. 
purché orientate a precisare i contenuti attuativi e a perseguire gli obiettivi 
previsti dallo strumento urbanistico ed in particolare è ammesso apportare 
variazioni agli indici di edificabilità, alle distanze e alle altezze con una o più 
delle seguenti motivazioni: necessità di renderli rispondenti alla tipologia e 
allo standard locale; ottenere un migliore risultato compositivo, 
infrastrutturale e un aumento dimensionale e qualitativo delle 
urbanizzazioni; rispettare le finalità espresse nelle norme tecniche di 
attuazione; adeguare le norme a leggi Nazionali e Regionali; favorire 
interventi di edilizia convenzionata e/o protetta; massimizzare l'utilizzo delle 
possibilità edificatorie a fronte di un migliore risultato architettonico, 
infrastrutturale, delle urbanizzazioni e una riduzione dei costi di vendita degli 
alloggi. 
 

d) - le varianti in ragione ai limiti di flessibilità ammessi e previsti al successivo 
punto 2.4, potranno introdurre modeste integrazioni e modifiche alle 
campiture e delimitazioni contenute nel Piano Struttura e sempre nel 
rispetto degli obiettivi di P.R.G.C. e con particolare riferimento: 

 
- alle aree, edifici e complessi edilizi di interesse storico, architettonico, 
ambientale e per inserire nuove entità nel rispetto degli obiettivi di 
P.R.G.C.; 
 
- all'estensione delle aree degli insediamenti residenziali per una corretta 
perimetrazione dell'edificato nel rispetto degli obiettivi di P.R.G.C. o per 
assegnare una razionale dimensione alle aree di 
completamento/saturazione, per gli effetti di cui all'art. 25 delle N.T.A. del 
P.R.G.C.; 
 
- alle aree per i servizi e le attrezzature di interesse collettivo, definite dal 
P.R.G.C. o dal P.S., tramite modeste variazioni da definire in sede di 
elaborazione dei progetti generali o definitivi di intervento; 
 
- alle aree per il verde attrezzato sportivo, definite dal P.R.G.C. o dal P.S, 
per variazioni da definire in sede di elaborazione dei progetti generali o 
definitivi di intervento; 
 
- alle zone D2 e H2 e con riferimento alle aree di ampliamento evidenziate 
nel P.S., per altre modeste variazioni da definire in sede di elaborazione di 
P.R.P.C., per quanto stabilito all'art. 25 delle N.T.A. dei P.R.G.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2)  Applicazione 
 
La previsione di flessibilità indicata per ogni zona e per ogni contenuto di P.R.G.C. 
non comporta un conseguente diritto da parte dei privati di ottenerne gli incrementi o 
le modifiche previste. 
 
Per l'attuazione del P.R.G.C. valgono le previsioni e le prescrizioni contenute: 

- nell'elaborato di zonizzazione; 
- nelle Norme Tecniche di Attuazione; 
- negli altri elaborati con contenuto progettuale richiamati dalle Norme 
Tecniche di Attuazione. 

 
Spetta all'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di apportare o accettare 
proposte di integrazioni e varianti ai contenuti del P.R.G.C. nel rispetto degli obiettivi 
e le strategie, dei limiti di flessibilità e seguendo il seguente orientamento: 
 

a) - perseguire finalità di interesse generale; l'aumento e/o la modifica dei 
valori dimensionali, di edificabilità, di destinazioni d'uso, sono da rapportare: 

 
 alle dimensioni e/o alla qualità delle infrastrutture o dei servizi che 
verranno realizzati dagli operatori interessati; 
 alla riduzione dei costi di vendita degli alloggi; 
 agli interventi di tutela ambientale: 
 al ripristino e alla riprogettazione di aree ambientali trasformate; 

 
b) - apportare correttivi tecnici alle specifiche scelte assunte per ottenere un 

migliore risultato urbanistico ed architettonico fermo restando i dati 
dimensionali e volumetrici previsti dal P.R.G.C.; 

 
c) - introdurre nuovi contenuti nel rispetto delle indicazioni del Piano Struttura. 

 
 
 
 
2.3) Revisione ed aggiornamento  
 
L'Amministrazione Comunale può procedere alla approvazione di una variante di 
revisione ed aggiornamento quando sussiste una delle seguenti condizioni: 

- saturazione del 30% della superficie prevista per le zone residenziali C 
previste dalla presente variante al P.R.G.C. e successive modifiche; 

- saturazione del 30% dei lotti nelle zone H2, D2. 
La variante di revisione – aggiornamento, sulla base di valutazioni del fabbisogno 
futuro di nuove aree per la residenza o per le attività produttive, proporrà delle 
integrazioni alle previsioni di P.R.G.C. assumendo come valore massimo quello 
corrispondente alla superficie delle aree saturate e rispettando le direttrici di sviluppo 
indicate dal Piano Struttura. 
 
 

 



 

2.4) Determinazione del limite di flessibilità con rifer imento ai contenuti del P.R.G.C. 
 
 

 
Ambito del P.R.G.C. 
 

 
Ambito del Piano Struttura 

 
limite di flessibilità 

 
Zone omogenee A 
 
- del centro storico 

primario di 
Passariano; 

- del centro storico del 
Capoluogo; 

- dei nuclei di 
interesse ambientale 
corrispondenti ai 
borghi rurali. 

- altre entità 
perimetrate 
nell’elaborato di 
zonizzazione di 
P.R.G.C. 

 
 
 

 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico, 
architettonico, ambientale 
 

 
E’ ammessa la modifica al perimetro delle aree coinvolte per includere o 
escludere le superfici sulla base di una documentata presenza o assenza di 
valori storico, architettonico e ambientali; l’incremento delle aree non deve 
superare: 

- il 30% della superficie della zona A interessata; 
- il 10% dell’intera superficie di zona A e sottozone previste dal P.R.G.C. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Ambito del P.R.G.C. 
 

 
Ambito del Piano Struttura 

 
limite di flessibilità 

 
Zone omogenee A1 
 
delle ville, chiese e 
complessi edilizi isolati 
da tutelare 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico, 
architettonico, ambientale 
 

 
 
 
Sono ammesse: 
 
1)  l’inserimento di in zona A1 di edifici e complessi edilizi di valore storico/ 
architettonico/ambientale; 
2) modifiche alle zone A1 perimetrate per l’inserimento di pertinenze o altre 
superfici e volumi ad esse strettamente correllate;  
3) integrazioni volumetriche fino ad un valore massimo del 20% del volume 
esistente e solo se l’intervento: 

- sia finalizzato ad azioni di valorizzazione e riuso; 
- sia dimostrato un coretto inserimento con le preesistenze di interesse 

storico, architettonico, ambientale; 
- sia acquisito il parere favorevole della Soprintendenza. 

 
Per ogni intervento va verificato che l’incremento delle aree non superi  il 10% 
delle superfici di zona A e sottozone  previste dal P.R.G.C. 

 
 
 
 

 



 
 

 
Ambito del P.R.G.C. 
 

 
Ambito del Piano Struttura 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea A2 
 
aree dei complessi 
edilizi di interesse 
storico 
tipologico/ambientale 

 
 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico, 
architettonico, ambientale 
 

 
 

E’ ammesso, nella misura massima del 10% della superficie di zona 
omogenea A: 

- inserire in zona omogenea A2 nuove entità di valore storico, 
tipologico/ambientale; 
- modificare le zone già perimetrate per riduzioni o aumenti; 
- introdurre integrazioni volumetriche fino ad un valore massimo del 20% 
del volume esistente e solo se l’intervento: 

- sia finalizzato ad azioni di valorizzazione e riuso; 
- sia dimostrato un coretto inserimento con le preesistenze di 

interesse storico, architettonico, ambientale. 
Le modifiche sono ammesse sulla base di una documentata presenza o 
assenza dei valori oggetto della nuova perimetrazione. 

 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea A7a/b       
 
aree libere inedificabili e 
di pertinenza di edifici di 
valore storico 

 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico, 
architettonico, ambientale 
 
 
 
 

 
 

Sono ammesse, nella misura massima del 10% della superficie di zona 
omogenea A, le seguenti variazioni : 

- inserimento in zona omogenea A7 di entità di valore ambientale; 
- modifica alle zone già perimetrate; 

Le variazioni sono ammesse sulla base di una documentata presenza o 
assenza dei valori oggetto della nuova perimetrazione. 

 
 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea B1  
 
aree edificate centrali e 
caratterizzate dalla 
presenza di edifici 
destinati alla residenza 
e alle attrezzature 
collettive pubbliche o 
private 
 
 

 
 
 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 
Aree centrali 
 
 
 

 
 
 
E’ ammesso: 

 
 
1 - modificare in ampliamento o in riduzione le superfici perimetrate per 

includere situazioni edilizie con le stesse caratteristiche tipologiche ed 
organizzative e/o per escludere superfici e volumi non congrui. 
L’aumento di superficie di zona B1, da raggiungersi anche per 
sommatoria di più varianti, è fissato nel valore massimo del 30% della 
superficie totale di zona B1 di P.R.G.C e comunque non dovrà superare 
il 10% dell’insieme delle  superfici di zona omogenea B previste dal 
P.R.G.C.; 
 

2 - modificare l’estensione degli ambiti (di ristrutturazione urbanistica) da 
assoggettare a P.R.P.C. o inserire nuove previsioni al fine di favorirne 
l’attuazione e/o per ottenere un migliore risultato compositivo; 

 
3 - accogliere previsioni planivolumetriche e di intervento con altezze e  

tipologie in variante rispetto a quelle ammesse dal P.R.G.C. e solo alle 
seguenti condizioni: 

- sia dimostrato un risultato compositivo e planivolumetrico rispettoso 
dell’ambiente e dell’edificato esistente e circostante; 
- si realizzino le direttive che saranno impartite dall’Amministrazione 
Comunale in merito: alla accessibilità; all’intervento sulla viabilità 
pubblica per garantire adeguati margini di sicurezza e di supporto 
infrastrutturale; alla dotazione di adeguate aree per il parcheggio; 

 
 
 



 
4 -  perimetrare nuove entità di zona di ristrutturazione urbanistica, (rifer. 

zone B1a,b,c,d, ) finalizzate al riuso di complessi edilizi e aree libere; 
tali entità ( ex zone D, H o zone B o altre ) sono da assoggettare a 
P.R.P.C. con cui fissare le modalità di intervento e gli oneri 
infrastrutturali a carico. 
In particolare la delimitazione di questi ambiti dovrà essere orientata a 
configurare ambiti strategici per azioni di saturazione e completamento 
del disegno urbano e per realizzare opere infrastrutturali indispensabili; 

 
5 -  consentire, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni previste per tutte le 

zone B, un utilizzo terziario per tutta la volumetria ammessa dal 
P.R.G.C. e solo nel caso si realizzino le direttive impartite 
dall’Amministrazione Comunale in merito: alla accessibilità; all’intervento 
sulla viabilità pubblica per garantire adeguati margini di sicurezza e di 
supporto infrastrutturale; alla dotazione di adeguate aree per il 
parcheggio di uso pubblico; 

 
6 -  perimetrare nuove entità commerciali di grande dettaglio che 

superano i limiti dei 1500 mq. di superficie coperta complessiva, 
fissati dalle norme di P.R.G.C. per le quali si prescrive l’attuazione 
tramite P.R.P.C. che dovrà risolvere i problemi indotti: dal traffico; 
dall’esigenza di parcheggio; dalla necessità di realizzare barriere e 
schermature verso aree limitrofe con destinazioni d’uso residenziale o 
destinate a servizi pubblici; la risoluzione di tali problematiche dovrà 
essere coerente: con la vigente legislazione commerciale. 

 
 

 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea B2 
 
aree edificate di recente 
formazione poste in 
prossimità delle aree 
centrali e caratterizzate 
dalla presenza di edifici 
prevalentemente a 
destinazione 
residenziale. 

 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 
Aree centrali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ ammesso: 
 
- modificare la configurazione e l’estensione della zona B2: 

- per conseguire una razionale organizzazione dell’edificato; 
- per includere lotti edificati ed aree adiacenti alle aree perimetrate; 
- per inserire servizi e/o attrezzature di interesse collettivo; 

l’aumento di superficie di zona B2, da raggiungersi anche per sommatoria di 
più varianti, è fissato nel valore massimo del 10% da valutarsi nell’insieme 
delle zone omogenee B2 perimetrate; 
- perimetrare nuovi ambiti da assoggettare a P.R.P.C. e/o modificare quelli 
perimetrati nel P.R.G.C.; lo scopo è di garantire la realizzazione delle 
necessarie opere infrastrutturali e un migliore risultato compositivo; 
- accogliere previsioni planivolumetriche e di intervento con altezze e  
tipologie in  variante rispetto a quelle ammesse dal P.R.G.C. e solo alle 
seguenti condizioni: 

- sia dimostrato un risultato compositivo e planivolumetrico rispettoso 
dell’ambiente e dell’edificato esistente e circostante; 
- si realizzino le direttive impartite dall’Amministrazione Comunale in 
merito: alla accessibilità; all’intervento sulla viabilità pubblica per 
garantire adeguati margini di sicurezza e di supporto infrastrutturale; alla 
dotazione di adeguate aree per il parcheggio; 

- perimetrare nuove entità commerciali di grande dettaglio che superano i 
limiti dei 1500 mq. di superficie coperta complessiva, fissati dalle norme di 
P.R.G.C. per le quali si prescrive l’attuazione tramite P.R.P.C. che dovrà 
risolvere i problemi indotti: dal traffico; dall’esigenza di parcheggio, dalla 
necessità di realizzare barriere e schermature verso aree limitrofe con 
destinazioni d’uso residenziale o destinate a servizi pubblici; la risoluzione di 
tali problematiche dovrà essere coerente con la vigente legislazione 
commerciale. 
 



 
 
- perimetrare nuove entità di zona di ristrutturazione urbanistica, (rifer. zona 
B2a, B2b, B2c, B2d) finalizzate al riuso di complessi edilizi e aree libere; tali 
entità ( ex zone D, H o zone B o altre ) sono da assoggettare a P.R.P.C. con 
cui fissare le modalità di intervento e gli oneri infrastrutturali a carico. In 
particolare la delimitazione di questi ambiti dovrà essere orientata a 
configurare ambiti strategici per azioni di saturazione e completamento del 
disegno urbano e per realizzare opere infrastrutturali indispensabili; 
- consentire un utilizzo terziario per tutta la volumetria ammessa dal 
P.R.G.C. nel caso dell’edificio su cui si interviene, fermo restando nella zona 
il rapporto dell’80% di volumetria residenziale e solo nel caso si realizzino le 
direttive impartite dall’Amministrazione Comunale in merito: alla 
accessibilità; all’intervento sulla viabilità pubblica per garantire adeguati 
margini di sicurezza e di supporto infrastrutturale; alla dotazione di adeguate 
aree per il parcheggio di uso pubblico. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ambito del 
P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea B3 
aree residenziali della 
ex lottizzazione 
Belvedere 
 
Zona omogenea B4 
aree di completamento 
destinate alla 
realizzazione di edifici a 
prevalente destinazione 
residenziale 
 
Zona omogenea B5 
aree residenziali private 
della ex lottizzazione 
Grovis 
 
 
 

 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ ammesso modificare la configurazione e l’estensione della zona B3/B4/B5: 

- per conseguire una razionale organizzazione dell’edificato; 
- per includere lotti edificati ed aree libere adiacenti alle aree perimetrate. 

L’aumento di superficie di zona B3/B4/B5, da raggiungersi anche per 
sommatoria di più varianti, è fissato nel valore massimo del 5% delle rispettive 
zone omogenee B3/B4/B5 perimetrate e comunque non potrà superare il 10%  
dell’insieme delle zone B previste dal P.R.G.C. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea C 
 
Aree destinate ai nuovi 
interventi edilizi a 
prevalente 
destinazione 
residenziale (zone C di 
nuovo impianto) 
 
 

 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 

 
Sono ammesse: 
 
1 - Varianti al P.R.G.C. per escludere le zone di nuova previsione che risultano 

non attuate e loro trasformazione in zona agricola, verde privato o altra 
destinazione compatibile; 

2 - Individuazione di nuove zone omogenee C con riferimento alle aree definite 
dal Piano Struttura; per il dimensionamento è possibile utilizzare i seguenti 
valori: 

- recupero di superfici di zone B o C non attuate e trasformate in zona 
agricola, verde privato o altra destinazione compatibile;  
- utilizzo del valore dimensionale derivante dalla differenza tra il 
fabbisogno futuro e la C.I.R.T.M.. 

Per l’attuazione delle nuove zone C valgono le strategie definite 
nell’elaborato “Definizione degli obiettivi e delle strategie”. 
La nuova zona C dovrà rispettare i rapporti massimi di utilizzazione 
fondiaria previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C; 
Le previsioni progettuali contenute nelle planimetrie in allegato all’elaborato  
“Definizione degli Obiettivi e Strategie” del Piano Struttura sono indicative e 
non vincolanti; 

3 – individuazione di superfici commerciali che eccedano il servizio al quartiere 
e sulla base di effettive esigenze legate al superamento di carenze 
riscontrabili nella zona in esame e sia dimostrato il superamento dei 
problemi di impatto ambientale ed in particolare in odine alla soluzione dei 
problemi legati all’accessibilità e al parcheggio; 

4 – possibilità di suddividere la zona perimetrata dal P.R.G.C. in più comparti di 
intervento, purchè si mantengano gli obiettivi e le finalità  generali previste 
dal P.R.G.C. per tale ambito.  

 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 
 

 
Ambito del Piano Struttura 

 
limite di flessibilità 

 
Zona a verde privato 
 
- aree destinate a 

giardini, orti e 
comunque aree verdi 
private; 

-  lotti residenziali 
interclusi tra aree a 
diversa destinazione. 

 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico 
architettonico ambientale 
 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 
Aree centrali 
 
Aree per il verde attrezzato 
sportivo e per il parcheggio 
 
Aree per l’ampliamento del 
verde attrezzato sportivo e 
per il parcheggio 
 
Aree artigianali-industriali 
 
Aree commerciali esistenti 
 
 
 
 
 
 

 
E’ ammesso: 

 
– individuare nuove aree a verde privato, sempre nella misura massima 
del 10% della superficie di zona destinata a verde privato e riguardanti: 

- giardini e parchi esistenti; 
- aree di pertinenza a edifici esistenti; 
- aree destinate o da destinare alla formazione di parchi, giardini orti, 
ecc; 

- aree residenziali o ad uso agricolo, intercluse tra zone a diversa 
destinazione; 

 
– modificare o stralciare superfici perimetrate, nella misura massima del 
10% della superficie di zona destinata a verde privato; 
 
– assegnare delle ulteriori possibilità di intervento per la realizzazione di 
volumi e/o superfici coperte (serre, depositi, magazzini, gazebo e 
comunque attrezzature e servizi ad uso dell’area verde), con un aumento 
massimo del 20% dei parametri fissati dalle N.T.A. e sempre nel rispetto 
degli obiettivi di P.R.G.C. 

 
L’incremento delle aree non deve superare il 10% dell’insieme delle zone a 
verde privato previste dal P.R.G.C 

 

 
 
 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea D2 
 

aree destinate ad 
insediamenti artigianali 
e ad attività industriali 
- zona omogenea D2 

Piccola di Moro; 
- zona omogenea D2 

Pannellia. 
- altre entità perimetrate 
nell’elaborato di 
zonizzazione del 
P.R.G.C. ( D2a,D2b) 

 
 
 
Area artigianale-
industriale 
 
Area artigianale-
industriale in ampliamento 
 
 

 
E’ ammesso: 

 
- apportare modifiche interne alla zona perimetrata e con riferimento alla 
zonizzazione, fermo restando la destinazione d’uso artigianale prevista dal 
P.R.G.C., e alle norme di intervento e comunque nel rispetto degli standard 
di cui al D.P.G. 20 04 1995 n°0126/Pres.; 
 
- l’ampliamento della zone omogenee D2 utilizzando le previsioni indicate 
nel Piano Struttura e sulla base di dimostrate esigenze di crescita e 
sviluppo, le nuove previsioni non dovranno superare complessivamente il 
valore del 10% delle superfici destinate dal P.R.G.C. alle zone omogenee 
D.e per le stesse dovrà essere dato conto del rispetto del punto 6 
dell’allegato A (Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani 
di grado subordinato) del PUR come esplicitato nella circolare 3 del 02 07 
1990.   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

Zona omogenea D3  
 
 
- aree interessate da 
insediamenti artigianali 
ed industriali singoli 
esistenti 
 
- D3a - aree già 
soggette al piano 
particolareggiato Piccola 
di Moro; 
 
- D3b-D3c – lotti 
compresi nell’area degli  
insediamenti residenziali 

 
 
 
 
Area artigianale-
industriale 
 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 
Aree centrali 
 
Aree commerciali 
esistenti 
 
Lotti artigianali zona 
omogenea D3 

 

 
 
 
 
Per i lotti riconosciuti nel Piano Struttura è ammesso: 
 
- modificare o ampliare la situazione perimetrata; gli ampliamenti previsti, nel 
rispetto delle aree di espansione indicate nel P.S., possono essere ammessi 
previa verifica del rispetto del valore max di ampliamento del 10% da computarsi 
su tutte le zone artigianali D indicate dal P.R.G.C. 
In particolare, si prescrive: 

- lotto n°20 ( come da censimento lotti art. industriali) l’aumento dovrà 
rispettare la direttrice indicata nel Piano Struttura, con il divieto di realizzare 
accessi sulla S.S.13 e l’obbligo di migliorare l’attuale situazione di 
accessibilità in ragione all’ aumento del traffico indotto dall’intervento e la 
realizzazione di idonee schermature verdi verso la zona agricola e le aree 
residenziali; 
- lotto n°1, l’ampliamento è condizionato dall’esistenza o previsione di una 
strada interna di collegamento con la nuova zona artigianale in ampliamento 
alla “Piccola di Moro”, dall’unificazione dell’accesso con il lotto confinante 
della zona H3a* e dalla chiusura di quelli esistenti sulla SS13; 

 
Le varianti urbanistiche dovranno essere redatte rispettando le disposizioni della 
circolare regionale n°3/90.  
 

 
 

 



 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea D4 
 
aree interessate da 
attività estrattive in 
esercizio. 
 
 
 
 
 

 
 
Area di interesse agricolo 
paesaggistico 

 

E’ ammesso: 
-  modificare o ampliare la situazione perimetrata; l’ampliamento, anche se 

oggetto di più varianti successive, non deve comportare, 
complessivamente, un aumento dell’area di escavazione superiore al 10% 
della superficie perimetrata dalla presente variante; 

-per realizzare interventi riguardanti opere di adeguamento tecnologico e di 
sicurezza. 

Le varianti urbanistiche di cui ai precedenti punti dovranno essere redatte 
rispettando le seguenti condizioni: 

- si proceda a realizzare e suddividere gli interventi in più lotti;  
- si realizzino delle schermature verdi verso i territori agricoli circostanti o 
altre zone urbanistiche, prima di procedere alle operazioni di escavazione; 

- si provveda a realizzare, per ogni lotto, le opere compensative e di 
mitigazione ritenute necessarie e che risultanti dallo studio di compatibilità. 

 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea D4* 
 
aree destinate alla 
lavorazione degli inerti e 
conglomerati  
 
 
 

 
Area di interesse agricolo 
paesaggistico 

 

E’ ammesso: 
 
- modificare o ampliare la situazione perimetrata, nella misura massima del 10% 
della superficie di zona omogenea D4* con l’obbligo di realizzare le opere di 
mitigazione necessarie per migliore l’impatto ambientale; 
- realizzare interventi riguardi opere di adeguamento tecnologico e 
di sicurezza. 
 

 



 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea D5 
 
Area interessata da 
attività attività per la 
produzione di materiali 
esplosivi 
 
 
 
 
 

 
Area di riconversione a 
fini commerciali, e per il 
tempo libero 

 
L’Amministrazione Comunale, tramite variante al P.R.G.C., provvederà a 
delimitare le zone da destinare agli interventi di riconversione della zona D5 nel 
rispetto delle seguenti destinazioni d’uso: commerciale; direzionale; residenziale; 
verde attrezzato e per lo sport, il gioco e il tempo libero. 
 
La variante può modificare l’estensione della zona D5 nella misura massima del 
30% della superficie perimetrata dal P.R.G.C. e sempre nel rispetto del valore 
massimo del 10% delle zone D previste dal P.R.G.C.. 
 
Gli interventi edilizi ed infrastrutturali  saranno subordinati all’esecutività di uno o 
più strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata.  
Per la stesura della variante e degli strumenti attuativi valgono le seguenti direttive 
e prescrizioni: 

- l’intervento residenziale (facoltativo), dovrà essere dimensionato nel rispetto 
dei limiti di flessibilità ammessi dal P.R.G.C. ; 
- l’intervento commerciale (facoltativo), configurabile come zona omogenea H2, 
dovrà essere dimensionato nel rispetto dei limiti di flessibilità del P.R.G.C. e 
ammette altresì la presenza di attrezzature di servizio e di supporto e di 
promozione per l’intero ambito interessato dalla riconversione con la presenza di 
ristoranti, bar, alberghi, centri di estetica e di terapia, palestre, attrezzature ed 
impianti sportivi, saune ed altre attività comunque compatibili; 
- delimitazione di un’area da riservare al centro direzionale (obbligatoria) 
configurabile come zona I; 
- realizzazione di un parco attrezzato (obbligatorio), da ubicare prevalentemente 
nelle aree comprese nel recinto della ex ditta Mangiarotti anche tramite la 
realizzazione di attrezzature ed impianti per il gioco e lo sport, saune, palestre, 
centri di estetica, benessere, terapia; altre attività comunque compatibili con il 
progetto generale di valorizzazione (bar, ristorante, discoteca ed altre 
attrezzature per lo svago ed il tempo libero, ecc..). 

 
 



 
Per l’intervento di riconversione valgono altresì le seguenti direttive: 

- è fatto divieto di nuovi accessi carrai sulla SS13, ed è ammesso posizionare 
diversamente l’unico accesso esistente compatibilmente con le previsioni di 
integrazione e modifica della viabilità di interesse regionale (SS.13 e 
collegamento 463 e S.P.del Varmo); 
 
- è richiesta la conservazione e valorizzazione dei fabbricati appartenenti 
all’archeologia industriale. 

 
 
 

 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea H2  
 
aree destinate ad 
insediamenti 
commerciali H2, 
H2a,b,c,e 
 
La Zona omogenea 
H2E è strettamente 
connessa alle attività 
già soggette al piano 
particolareggiato 
Piccola di Moro. 
 
 
 
 
 

 
Aree commerciali 
esistenti 
 
Aree centrali 
 
Area artigianale-
industriale 
 
Aree di interesse 
produttivo agricolo 

 
E’ ammesso: 
- escludere le zone di nuova previsione che risultano non attuate e loro 
trasformazione in zona agricola, verde privato o altra destinazione 
compatibile; 
-perimetrare nuove zone omogenee H2 con riferimento alle aree definite nel 
Piano Struttura (aree commerciali e aree commerciali di completamento); gli 
ampliamenti consentiti dovranno rispettare la vigente legislazione sul 
commercio e per il dimensionamento è possibile utilizzare i seguenti valori: 

- il 10% della superficie di zona omogenea H ( H2, H3 e sottozone) 
delimitata dal P.R.G.C. ; 
- recupero di superfici di zone H2 non attuate e trasformate in zona 
agricola, verde privato o altra destinazione compatibile e comunque con 
destinazione d’uso non commerciali. 

I contenuti del PRPC dovranno essere tali da garantire la soluzione dei 
problemi indotti dal traffico, dall’esigenza di parcheggio, dalla necessità di 
realizzare barriere e schermature verso le aree limitrofe a diversa 
destinazione. 
Le nuove zone H2 dovranno rispettare i rapporti massimi di utilizzazione 
fondiaria previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.. 

 



 
 
Ambito del P.R.G.C 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea H3  
 
Aree per attività 
alberghiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aree degli 
insediamenti 
residenziali 
 
Aree, edifici e 
complessi edilizi di 
interesse storico 
architettonico 
ambientale 
 
Aree di interesse 
produttivo agricolo 
 
Aree commerciali 
esistenti 

 
È ammesso: 

 
1 – la perimetrazione di nuove zone H3 e/o la  modifica all’estensione delle zone 

perimetrate e solo alle seguenti condizioni: 
- si realizzino le opere compensative per risolvere i problemi di impatto 

urbanistico e ambientale; 
- non si realizzino nuovi accessi dalla viabilità principale e si provveda 

ad eliminare o migliorare lo stato degli accessi esistenti; 
- si realizzino le opportune schermature verso le aree residenziali o 

agricole contermini; 
2 – la  possibilità di trasformare le zone H3 dismesse in zone a destinazione 

residenziale, verde privato, zona agricola o comunque compatibile con le 
aree contermini (nel caso di trasformazione in zone residenziali, le stesse 
veranno rapportate con il fabbisogno , la CIRTM e gli standard urbanistici); 

3 - inserire attività complementari e compatibili e per migliorare la qualità ed il 
servizio ( centri di estetica, benessere, terapia; atrezzature sportive, saune 
ed altre infrastrutture comunque finalizzate alla valorizzazione dell’attività). 

 
L’ aumento di superficie di zona H3 non può superare il valore max del 10% del 
valore complessivo delle zone H prevista dal P.R.G.C.. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea  
H3a, H3a*, H3e 
 
Aree interessate da 
attività commerciali 
esistenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aree commerciali 
esistenti 
 
Aree degli 
insediamenti 
residenziali 
 
Aree centrali 

 
Con riferimento alle sottozone perimetrate, è ammesso: 

 
ZONA OMOGENEA H3a 

 
- modificare l’estensione della zona perimetrata o perimetrare nuove zone 
H3a e solo alle seguenti condizioni: 

- si rializzino le opere compensative per risovere i problemi di impatto 
urbanistico e ambientale; 
- non si realizzino nuovi accessi dalla viabilità principale e si provveda ad 
eliminare o migliorare lo stato degli accessi esistenti; 
- si realizzino le opportune schermature verso le aree residenziali o 
agricole contermini; 
- sia verificata la compatibilità con la vigente legislazione sul commercio; 

 
- trasformare le zone H3a dismesse in zone a destinazione residenziale, 
verde privato, agricola o comunque compatibile con le aree contermini; (nel 
caso di trasformazione in zone residenziali, le stesse incidono sul 
fabbisogno, la CIRTM e sugli standard urbanistici); 
 
- inserire attività complementari e compatibili con la prevalente destinazione 
commerciale (servizi, artigianato di servizio, attività professionali, attività del 
tempo libero, lo sport, ecc.) e per superfici non preponderanti rispetto a 
quella commerciale nella misura massima del 30% della superficie coperta. 
 

L’ aumento di superficie di zona H3a è del 10% ed inciderà sul dato di superficie 
complessiva assegnato e pari al 10% delle zone H previste dal P.R.G.C. 

 
 



 
 

ZONA OMOGENEA H3a* 
 

- modificare l’estensione della zona perimetrata  
 
- trasformare le zone H3a* dismesse in zone a destinazione residenziale, 
verde privato, agricola o comunque compatibile con le aree contermini (nel 
caso di trasformazione in zone residenziali, le stesse verranno rapportate 
con il fabbisogno, la C.I.R.T.M. e agli standard urbanistici); 
 
-  per il lotto H3a* censito su via Cavalcavia e confinante con il lotto D3 della 
ditta Bipam, per trasformazioni ed ampliamenti, è fatto obbligo di unificare 
l’accesso con il lotto confinante, di chiudere quelli esistenti sulla SS 13 e di 
rispettare la superficie di vendita massima di 2000 mq. . 
 
L’ aumento di superficie di zona H3a* è del 10% ed inciderà sul dato di 
superficie complessiva assegnato e pari al 10% delle zone H previste dal 
P.R.G.C. 

 
 

ZONA OMOGENEA H3e 
 

- modificare ed escludere situazioni individuate nella misura max del 30% di 
zona H3e e comunque nella misura massima del 10% di zona H previste dal 
P.R.G.C.; 

 
- includere nuove attività nella misura max del 100% di zona H3e e comunque 
nella misura massima del 10% di zona H previste dal P.R.G.C. 

 
 

 
 

 



 
 

 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea E4, 
E4.1, E4.2 
 
Aree di interesse 
agricolo-paesaggistico 
sottoposte a tutela, 
comprese: 
- zona E4.1 territorio 

agricolo all’interno 
dell’alveo del fiume 
Tagliamento; 

- zona E4.2 – aree 
agricole retrostanti 
l’edificato dei nuclei di 
interesse ambientale. 

 
 
 
 
 
 

 
Aree, edifici e complessi di 
interesse storico 
architettonico ambientale 
 
Aree degli insediamenti 
residenziali 
 
Aree di interesse 
ambientale 
 

 
E’ ammesso: 
 
1 - l’aumento o la riduzione dell’estensione della zona omogenea E4 e relative 

sottozone sulla base di una analisi che dimostri la presenza o l’assenza 
dei valori ambientali e paesaggistici da tutelare; 

2 - inserire, escluse le zone E4.1, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi 
assunti con il P.R.G.C. e delle leggi vigenti, possibilità edificatorie per: 

- annessi rustici di modesta entità e funzionali alla conduzione dei fondi 
agricoli o per l’esigenza degli interventi di valorizzazione ambientale, 
nel rispetto del valore di edificabilità max di 0.03 mc/mq; 
- la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie; 
- la realizzazione di opere di supporto alle attività agrituristiche e/o del 
tempo libero; 
- interventi orientati alla valorizzazione ambientale. 
- per perimetrare superfici di interesse naturalistico-ambientale sulla 
base di una documentata presenza di valori da tutelare. 

 
L’incremento delle aree non deve superare il 10% della superficie di zona 
omogenea E4 e sottozone  previste dal P.R.G.C 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona omogenea E5, 
E6 
 
Rispettivamente: 
- aree di preminente 
interesse agricolo 
 
- aree di interesse 
agricolo e destinate 
allo sviluppo del 
settore produttivo 
agricolo. 

 
 
 
 
Aree di interesse agricolo 
paesaggistico 
 
Aree di interesse 
produttivo agricolo 

 
 
 
 

E’ ammesso: 
 
 
1 – modifica all’estensione della zona omogenea E5-E6 sulla base di una 

analisi che dimostri la presenza dei valori caratterizzanti tali ambiti; 
l’incremento delle aree non deve superare il 10% della superficie di zona 
omogenea E prevista dal P.R.G.C; 

2 - ridefinire superfici e parametri di intervento per gli allevamenti a carattere 
industriale e sulla base di azioni comunque orientate a migliorare e/o 
risolvere i problemi di impatto ambientale; 

3 -  inserire, con apposita variante e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi 
assunti con il P.R.G.C. , norme per favorire: 

- gli interventi di valorizzazione ambientale e la realizzazione di opere 
necessarie e di supporto alle attività agrituristiche; 
- il recupero del patrimonio edilizio esistente purchè orientati alla 
salvaguardare gli elementi caratterizzanti la tipologia edilizia, l’uso dei 
materiali e delle finiture come da tradizione locale con il mantenimento 
degli elementi decorativi e di finitura; 

4 - inserire, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi assunti con il P.R.G.C. e 
delle leggi vigenti, possibilità edificatorie per: 

- annessi rustici di modesta entità e funzionali alla conduzione dei fondi 
agricoli o per l’esigenza degli interventi di valorizzazione ambientale; per 
l’intervento si applicano i seguenti parametri : 

- h max          mt. 4.50 ; 
- V max         mc. 1.00 ; 
ed è ammesso applicare : 
- If = 0.03 mc/mq. fino ad un max. di 500 mc. 



 
- la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie 
(illuminazione esterna, reti tecnologiche, transenne, silos, vasche per 
stoccaggio di prodotti agricoli, superfici coperte per deposito attrezzi, ecc.) 
con : 

- h max          mt. 4.50 ; 
- Q max          mq. 50; 

- la realizzazione di opere di supporto alle attività agrituristiche e/o del 
tempo libero (attrezzature sportive all’aperto, punti di ristoro, aree 
attrezzate per le soste, percorsi pedonali, ciclabili e di interesse 
naturalistico, gazebo, ripari, ecc.) con : 

- h max          mt. 3.00 ; 
- Q max         mq. 100 ; 

- interventi orientati alla valorizzazione ambientale (percorsi naturalistici, 
punti di sosta attrezzati per l’osservazione della natura, ripristino di 
situazioni ambientali perimetrate, formazione di aree boscate e/o a prato, 
formazione di siepi autoctone, ecc.); 

5 – nel caso di interventi su edifici o complessi edilizi esistenti meritevoli di 
recupero e valorizzazione, è possibile una destinazione per attività di ricerca e 
sperimentazione a servizio dell’attivitò agricola da definirsi in sede di apposita 
variante urbanistica; l’intervento ammette la presenza di laboratori, uffici, aule 
didattiche, sala espositiva, per riunioni, punti ristoro, alloggio del custode e 
camere per visitatori e rilativi locali accessori. L’intevento è assimilabile a 
quelli definiti alla lettera c) nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e 
l’intervento è subordinato all’esecutività di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica o 
privata. 

 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona di interesse 
ambientale e S.I. C. 
 
- area di reperimento 

delle risorgive dello 
Stella; 

- alveo del fiume 
Tagliamento; 

- bosco ripario lungo il 
torrente Corno; 

- Rivalon del ponte di 
Iutizzo; 

- Laghetto porto di S.- 
Martino; 

- SIC IT3320026 
“Risorgive dello 
Stella” 

 

 
 
Perimetro S.I.C. 
 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse 
storico architettonico 
ambientale 
 
Area di interesse 
ambientale 
 
 
 

 
E’ ammesso: 

 
- inserire nuove aree da tutelare, previa elaborazione di scheda di 
rilevamento atta ad identificare l’entità del bene e i valori assunti a 
motivazione del vincolo; 
 
- integrare, nella misura massima del 10% della superficie di zona di 
interesse ambientale, le superfici perimetrate sulla base di una 
documentata presenza o assenza di valori da tutelare e con l’esclusione 
di riduzione delle stesse; 
 
- consentire la realizzazione di impianti, infrastrutture, modesti edifici 
funzionali alla azioni di riqualificazione ambientale o per la conduzione 
dei fondi agricoli e sempre nel rispetto dei valori naturalistici ed 
ambientali e utilizzando materiali, sistemi costruttivi e dimensioni atti a 
garantire il migliore inserimento ambientale e reversibilità. 

 
Per l’ambito S.I.C. non sono ammesse riduzioni di perimetro ma solo 
ampliamenti. 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona per la viabilità e 
la ferrovia 
 
- zone destinate alla 

viabilità (strade, nodi 
stradali, parcheggi, 
fasce di rispetto) ; 

- - zone ferroviarie. 

 
Viabilità 
 
Linea ferroviaria 

 
Sono ammesse: 
 
1 - modifiche ed integrazioni ai tracciati della viabilità veicolare evidenziati dal 
P.R.G.C. e dal P.S. nel rispetto delle indicazioni dei pianiu sovraordinati, dei 
progetti definitivi d’intervento. Le modifiche alla viabilità comportano altresì 
l’eliminazione dei vincoli e delle fasce di rispetto previste dallo strumento 
urbanistico comunale; 
 
2 – nell’ambito del campo di determinazione per lo svincolo sulla SS13 con la 
viabilità di previsione: tra lo scalo ferroviario e la SS13 e tra la SS463 e la SP 
del Varmo passando per la SS13 è indicativo. La progettazione esecutiva 
definirà precisamente il tracciato delle stesse individuando un’unica 
intersezione a uno o più livelli tra le stesse e la SS13; 
 
3 - modifiche ed integrazioni ai tracciati ciclabili evidenziati dal P.R.G.C. e nel 
rispetto di progetti generali e/o definitivi di intervento; 
 
4 - previsione di nuove aree a parcheggio pubblico per sopperire a carenze 
riscontrate e sulla base di un progetto organico di riassetto funzionale; 
 
5 – modifiche al sedime destinato alle rete ferroviaria in ragione ai programmi di 
intervento delle FF.SS.e/o per realizzare gli impianti e le attrezzature 
necessarie. 

 
 
 



 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zona di servizio alla 
viabilità  
 
Aree per impianti di 
rifornimento 
carburante e 
attrezzature di 
supporto alla viabilità, 
esistenti e di 
previsione. 
 

 
Aree commerciali esistenti 
 
Aree di interesse produttivo 
agricolo 

 
E’ ammesso: 
 
1 – perimetrare nuove zone lungo la viabilità e nel rispetto degli obiettivi e delle 
strategie fissate dal P.R.G.C.; 
 
2 – modificare la delimitazione della situazione esistente, indicata negli elaborati 
di P.R.G.C. nella misura massima del 10% delle zone di servizio alla viabilità; 
 
3 - lo stralcio di attività dimesse e il cambio di destinazione a zona agricola, 
verde privato o altra destinazione compatibile con le previsioni urbanistiche 
circostanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Zone per i servizi, le 
attrezzature collettive 
e di interesse 
generale 
 
 
- zona a verde 

pubblico urbano, di 
quartiere, attrezzato 
per il gioco; 

- zona a verde per lo 
sport e spettacoli 
sportivi (S); 

- zona per 
attrezzature di 
rilevanza 
comprensoriale 
(C.C.,H.,D.S.); 

- zona per 
attrezzature di 
rilevanza comunale, 
residenziale (C.H., 
D., A.S., N., A.V.); 

- zona per le 
attrezzature tecniche 
( I.). 

 
 
 
 
 
 
 
Aree per i servizi e le 
attrezzature di interesse 
collettivo e aree a 
parcheggio 
 
Aree per il verde 
attrezzato sportivo e per 
il parcheggio 
 
Aree per l’ampliamento 
del verde attrezzato 
sportivo e per il 
parcheggio 
 

 
 
 
 
 
 
 

E’ ammesso: 
 
1 - modificare, ampliare le situazioni perimetrate; la modifica sarà 

accompagnata da motivazioni di interesse pubblico generale o 
dall’esigenza di ottemperare a leggi o soddisfare e migliorare lo standard; 

2 - prevedere attività di supporto e valorizzazione (attività terapeutiche, termali, 
assistenziali, per il gioco e il tempo libero, commerciali) e comunque attività 
complementari ai servizi e alle attrezzature esistenti e di progetto; 

3 - la configurazione di nuove zone nel rispetto delle previsioni del Piano 
Struttura: 

- per aree da destinare al verde attrezzato-sportivo e di parco urbano, ai 
servizi e alle attrezzature di interesse collettivo; 
- per l’individuazione di aree da destinare agli impianti e reti tecnologiche; 
- per la previsione di attività di supporto e valorizzazione; in particolare è 
ammesso prevedere attività terapeutiche, assistenziali, per il gioco e il 
tempo libero, commerciali e comunque attività complementari ai servizi e 
alle attrezzature esistenti e di progetto; 

4 - l’individuazione di impianti di reti tecnologiche nelle aree di cui ai precedenti 
punti 1) e 2).  

 
Nel caso la previsione di nuove zone comporti previsioni di esproprio, la 
variante sarà accompagnata da motivazioni di interesse pubblico generale e 
dall’esigenza di soddisfare lo standard richiesto. 
 
 



 
 
Per la zona per attrezzature sanitarie coincidente con l’ex Villa Bianca 
compresa tra viale Duodo e via Vecchia Postale è ammessa la trasformazione 
in zona B2 sogetta a P.R.P.C. e valgono le seguenti prescrizioni: 

- il 25% della superficie complessiva di zona dovrà essere sitemata a 
giardino pubblico ; tale area dovrà essere unitaria e coincidere con il 
giardino esistente su viale Duodo; per tale ambito è fatto obbligo il 
permanere delle alberature esistenti ; 
- l’accessibilità veicolare all’area dovrà essere risolta da  via Vecchia 
Postale ed richiesto un arretramento della recinzione per formare uno 
slargo da sistemare ad uso pubblico (piazza, verde, parcheggi) della 
profondità minima di mt.10,00; 
- il 30% della volumetria ammessa dovrà essere riservata all’edilizia 
residenziale convenzionata, protetta, assistita, ai sensi della vigente 
legislazione regionale in materia; 
- l’altezza dei nuovi edifici non potrà superre l’altezza degli edifici dei lotti 
contermini ed è comunque ammessa un’altezza di mt.8,00. 
 

 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif : Zone a vincolo 
speciale: 

- zone a vincolo 
cimiteriale 

 
aree entro le quali vige 
il divieto assoluto di 
inedificabilità 
 

 
Aree di interesse 
agricolo paesaggistico 
 
Aree di interesse 
produttivo agricolo 
Aree di interesse 
ambientale 

 
Sono ammesse modifiche ed integrazioni ai tracciati evidenziali dal P.R.G.C., 
sulla base della constata modifica delle entità tutelate (ampliamenti e 
individuazione di ambiti per future espansioni). 

 



 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif : Zone a vincolo 
speciale: 

- zone verdi di 
rispetto dei corsi 
d’acqua  

 
fasce di rispetto entro 
le quali attuare la 
tutela dell’ambiente e 
delle acque 
 

 
Aree di interesse 
agricolo paesaggistico 
retrostanti i nuclei 
storici e del complesso 
di villa Manin 
 
Aree di interesse 
agricolo paesaggistico 
 
Aree di interesse 
agricolo produttivo 
 

 
Modifiche ed integrazioni ai tracciati evidenziati dal P.R.G.C., sulla base: 
 
- della constata modifica dell’entità da tutelare (riscontro di diverso andamento 
planimetrico del corso d’acqua; modeste integrazioni per inserire aree limitrofe 
con le stesse caratteristiche ambientali e nella misura max del 30% della 
superficie perimetrata); 
 
- nel rispetto di leggi e altre disposizioni vigenti in materia, con l’esclusione di 
riduzione della superficie perimetrata e, nel caso di aumento, è fissato il valore 
max del 30% della stessa; 
 
- per azioni di tutela ambientale. 

 
 

 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif. : Zone a vincolo 
speciale: 

- aree militari 
dismesse  

 
 
 
 
 

 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico 
architettonico ambientale 
 

 
E’ ammesso l’inserimento: 

- di nuove destinazioni compatibili con la zona E5, nel rispetto di quanto 
ammesso dalle N.T.A., previa verifica di compatibilità ambientale ed 
urbanistica; 

-  di strutture ricettive e per la ristorazione; 
- di servizi ed attrezzature di interesse pubblico e per il tempo libero, strutture 

terapeutiche, assistenziali, per il benessere e la cura del corpo. 
Per l’intervento di cui ai punti precedenti è ammessa una integrazione 
volumetrica massima del 30% dell’esistente. 
 



 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif. : Zone a 
vincolo speciale: 

- viale storico di 
villa Manin e altra 
viabilità di 
interesse storico  

 
 

 
Viale storico di villa Manin 
e altra viabilità di 
interesse storico 

 
E’ ammesso inserire nuove entità o ulteriori contenuti atti salvaguardare strade, 
percorsi, vedute, elementi paesaggistici e di interesse storico che trovino 
correlazione con l’azione più generale di restauro e conservazione del territorio e 
dei complessi edilizi ed urbanistici da salvaguardare. 

 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif. Zone a vincolo 
speciale: 

- zona di interesse 
archeologico  

 

 
Aree di interesse 
archeologico 

 
E’ ammessa la perimetrazione di ulteriori zone di interesse archeologico, o la 
modifica di quelle già perimetrate, nella misura massima del 10% della superficie 
evidenziata, con esclusione di riduzione di tali ambiti, previa : 

- elaborazione di scheda che rispetti le direttive impartite dagli uffici della 
Soprintendenza; 

- parere favorevole da parte della Soprintendenza. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif. Zone a vincolo 
speciale: 

- Pericolosità 
naturali - 
perimetro delle 
aree esondabili 
del fiume 
Tagliamento e del 
torrente Corno  

 
Aree, edifici e complessi 
edilizi di interesse storico 
architettonico e ambientale 
 

Aree degli insediamenti 
residenziali 
 

Aree di interesse 
ambientale 
 

Aree di interesse produttivo 
agricolo 
 

Aree di interesse agricolo 
paesaggistico 
 

Aree di interesse agricolo 
paesaggistico restrostanti i 
nuclei storici e il complesso 
di villa Manin 

 
E’ ammesso modificare o eliminare le disposizioni di cui al punto 9) dell’art. 20 
delle NormeTecniche di Attuazione del P.R.G.C.. 
La variante potrà essere assunta all’avvenuta attivazione dello scolmatore del 
torrente Corno, che escluderà il ripetersi di fenomeni esondativi, e previa analisi 
idraulica riferita alle nuove portate di piena del corso d’acqua. 
 

 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Reti e impianti 
tecnologici art.23 
N.T.A. P.R.G.C. 
 

 
----------- 

 
Configurazione di nuove aree da destinare agli impianti tecnologici o per 
ammettere, in zona non destinata ad impianti: la realizzazione delle reti 
tecnologiche; la posa di container; fabbricati, tralicci, ecc.. La variante, dovrà 
essere corredata dalle opportune garanzie in merito alla soluzione dei problemi 
rifeiti all’inserimento ambientale, all’inquinamento, all’incolumità dei residenti 
nelle zone interessate dall’intervento. 
 



 
 
 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Specie arboree ed 
arbustive consigliate  
e siepi 
 

 
----------- 

 
Modificare o inserire nuove tipologie di siepi o nuove specie vegetali. 

 

 
 
 
 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif.: 
Norme particolari 
Evidenziazione nella 
cartografica di edifici 
vincolati dalla legge 
1089/39 e assimilabili 
e entità…archeologia 
industriale   
 
 

 
------------ 

 
 

E’ ammesso l‘inserimento di nuove previsioni su documentata presenza di 
valori da tutelare. 

 

 
 



 
 
Ambito del P.R.G.C. 

 
Ambito del Piano Struttura 
 

 
limite di flessibilità 

 
Rif.: 
Norme particolari 
 
Edifici censiti tramite 
schede di 
rilevamento art. 26 
punto 15 
 
Individuazione di edifici 
tradizionali dell’edilizia 
rurale e loro recupero 

 
------------ 

 
E’ ammessa:  
 

1 - la modifica alle previsioni progettuali per gli edifici già censiti e fatte salve le 
finalità generali di P.R.G.C. e P.S.; 

 
2 - per includere nuovi edifici con caratteristiche edilizie e tipologiche 
assimilabili a quelle degli edifici individuati, nella misura massima del 30% 
del numero degli edifici censiti e previa: compilazione di apposita scheda 
descrittiva; elaborazione delle norme d’intervento per il mantenimento e 
recupero dei valori ambientali e appartenenti alla tipologia edilizia 
tradizionale delle case rurali. 

     
 

 
 

 


