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1. PREMESSA 

Il Comune di Codroipo è dotato di P.R.G.C., adeguato alla L.R. 52/91, con variante generale 

adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.03.1997 ed approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.04.1998 e successivo  D.P.G.R. 0383/Pres del 

30.10.1998.  

Con propria delibera n. 91 del 16.09.2005, il Consiglio Comunale di Codroipo ha provveduto ad 

approvare la variante n. 25 che ha fra i contenuti la reiterazione dei vincoli espropriativi e 

procedurali in conformità di quanto disposto all'art. 36 della LR n. 52/1991 (B.U.R. n. 6 del 

08.02.2006).  

La procedura di formazione della presente variante è disciplinata dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 

in quanto si tratta di "variante sostanziale".  

La variante ha per oggetto:  

- la rettifica del perimetro della zona D4 esistente all’interno della quale viene incluso l’attuale 

zona E5 perimetrata a discarica e parte della zona delimitata D4* 

- la rettifica verso est e Nord Est del perimetro della Zona D4* che al margine Nord-Est viene 

ridotta e verso Est viene ampliata; 

- la modifica delle NTA relative alla Zona D4 e alla Zona D4*. 

La variante è finalizzata a ridefinire l’ambito destinato all’attività estrattiva della cava di ghiaia 

denominata “Parussini” sita il località Casale Loreto, e quello destinato alle strutture di servizio ed 

all’impianto di lavorazione degli inerti, nonché all’adeguamento delle NTA che permetta di 

prevedere delle modalità di estrazione e di recupero ambientale conformi alle prescrizioni 

contenute all’interno della delibera della Giunta Regionale del 12.12.2000 relativa alla salvaguardia 

delle acque sotterranee nel caso di estrazione in prossimità o a contato della falda freatica. 
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2. Motivazioni della variante 

La variante interessa la Zona omogenea D4 – costituita dai lotti interessati da attività estrattive in 

esercizio e la contigua Zona D4* che comprende le aree destinate alla lavorazione degli inerti 

provenienti da escavazioni o dal recupero di materiali di demolizione e dei conglomerati cementizi 

e bituminosi. 

Entrambe le Zone omogenee sono state definite in ragione della presenza della cava di ghiaia 

denominata “Parussini” sita il località Casale Loreto. La cava è del tipo “a fossa”, con un 

approfondimento medio di 6.50 metri dal piano campagna, con prelievo di inerti ghiaiosi - sabbiosi, 

calcarei, nell'ambito di coltri alluvionali sciolte. 

Negli ultimi anni l’eccezionale innalzamento della falda freatica ha portato più volte il livello freatico 

al di sopra del piano di fondo cava. Nel corso del 2009, in particolare, la falda freatica si è trovata 

continuativamente al di sopra del piano di fondo cava, ad eccezione di limitati periodi nel corso 

della stagione estiva. Questa situazione necessita di una sistemazione, infatti, l’attività agricola 

collocata a livello del piano di fondo cava, a contatto con la falda potrebbe comportare rischi di 

inquinamento ad opera dei fertilizzanti normalmente associati alle pratiche agricole. Non potendo 

mantenere un franco di sicurezza tra piano di scavo e livello freatico, come previsto dalle norme 

tecniche in caso di soggiacenza della falda rispetto al piano di fine scavo, è necessario definire un 

piano di riassetto ambientale migliorativo, di tipo naturalistico, che tenga conto della presenza della  

superficie di falda in corrispondenza del fondo cava. 

Per intervenire nel sito è necessario adeguarsi alla normativa tecnica di settore che per le cave in 

prossimità o a contatto della falda corrisponde alla delibera della Giunta Regionale del 12.12.2000, 

la quale definisce un preciso quadro normativo concernente gli interventi estrattivi nei casi di 

interazione diretta o indiretta con la falda freatica. 

Per una migliore sistemazione del sito estrattivo risulta opportuno che vengano coinvolte anche le 

aree già interessate nel passato da attività estrattiva ed attualmente solo parzialmente risistemate 

(ex area discarica e zone prossime alla strada comunale Valvasone-Pozzo), per procedere ad una 

complessiva rivalutazione dell’ambito territoriale interessato.  

L’adeguamento non riguarda solo la perimetrazione ma anche le NTA che devono adeguarsi per 

consentire di operare in conformità alla normativa regionale di settore.  

E’ opportuno consentire che l’estrazione si approfondisca anche al di sotto del livello freatico, in 

modo da permettere la formazione di un bacino lacustre stabile e strutturato secondo precisi criteri 

di recupero naturalistico finalizzati alla formazione di habitat idonei all’insediamento ed allo 

sviluppo di biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce. Mediante la 
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formazione del bacino lacustre si eviteranno i rischi dovuti dalla continua lisciviazione con terreni 

agricoli a potenziale carico inquinante presenti nell’area già recuperata del fondo cava, mentre si 

garantirà l’allontanamento di tutte le acque provenienti dai terreni agricoli circostanti. L’azione di 

filtrazione svolta dal neo costituito ambiente acquatico (fauna e flora) potrà offrire maggiori 

garanzie di salvaguardia della falda freatica.  
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3. Descrizione della Variante Urbanistica 

La variante è motivata dalla necessità di ridefinire l’ambito degli interventi estrattivi e quello delle 

connesse strutture di servizio intervenendo quindi con la variazione delle NTA per consentire di 

predisporre un piano di recupero ambientale della cava migliorativo e adeguato alla normativa 

regionale.  

Per questo la perimetrazione esistente viene razionalizzata, le NTA vengono adeguate alle 

previsioni della normativa specifica di settore, senza variazioni sostanziali e senza interessare 

nuove aree, all’interno dei perimetri già precedentemente definiti per le medesime zone. Vi è in 

sostanza una ridistribuzione delle zone all’interno della medesima porzione di territorio che 

comprende anche una zona di cava esaurita, ricadente in ambito E5 perimetrato come discarica di 

2° cat. Tipo A.  

Non sono coinvolti ambiti di interesse paesaggistico o aree naturali protette (SIC, ZPS, ARIA, 

Ambiti di tutela, o aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004).  

In particolare, l’ambito di cava esaurito, della superficie di circa 26.600 mq, attualmente ricadente 

in ambito E5 perimetrato come discarica di 2° cat. Tipo A, che già in passato era compreso nel 

perimetro di cava, all’interno del quale l’attività di discarica non è mai stata avviata per 

incompatibilità con la presenza della falda freatica, viene nuovamente compreso nel perimetro 

della Zona D4, per dar modo di coinvolgere anche quest’area nella riqualificazione generale del 

sito estrattivo. 

La modifica della attuale destinazione urbanistica interessa le pp.cc. nn. 40, 41, 42, 43, 175, 176, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 53, 201 del F.M. n.10 del Comune di Codroipo, per una 

superficie di 26.600 mq, da Zona omogenea E5 perimetrata discarica di 2° categoria tipo A, a 

Zona omogenea D4 per attività estrattive. In questo modo la superficie complessiva dell’ambito D4 

ammonta 320.800 mq, di cui 75.700 mq in Zona D4*. All’interno di questo ambito viene modificato 

il limite tra la Zona D4 e la Zona D4* come indicato nella cartografia allegata, in modo che l’ambito 

D4 ammonta a mq 220.000, mentre l’Ambito perimetrato D4* ammonta a mq 100.000, di cui 

72.800 mq a Nord della strada comunale Valvasone-Pozzo e 27.200 mq a Sud.  

 

Fra i criteri informatori della variante sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:  

- l'esclusione di aree che rientrano nella fattispecie di ambiti vincolati da dispositivi comunitari, 

nazionali o regionali; (SIC, ZPS, ARIA o aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004); 

- il mantenimento degli attuali ambiti territoriali senza sottrazione di territorio dall’utilizzo agricolo.  
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La rispondenza a questi criteri, può ritenersi soddisfacente per la localizzazione individuata, in 

quanto non vi sono vincoli specifici che attengono l'area è non vi sono ulteriori occupazioni di 

territorio destinato all’utilizzo agricolo.  

Verso Nord le aree al di fuori dell’ambito D4 ricadono in ambito E5 –di preminente interesse 

agricolo–, mentre a Sud della viabilità comunale Valvasone-Pozzo il territorio è stato classificato, 

ad esclusione dell’area impianti definita quale ambito D4*, quale Zona omogenea E4.1 –di 

interesse agricolo paesaggistico–, definita da una campitura quadrettata di colore verde. 

Le modifiche introdotte non escludono che al fine di valutare la compatibilità delle proposte di 

recupero ambientale della cava sotto il profilo prettamente ambientale, i progetti che verranno 

redatti debbano essere sottoposti a Procedura di VIA presso il Servizio Valutazione di Impatto 

ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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4. La valutazione della Modifica introdotta 

Per poter esprimere una valutazione oggettiva in merito alla compatibilità della scelta operata si 

ritiene debbano essere esaminati tre distinti indicatori:  

1) indicatore paesaggistico ambientale;  

2) indicatore economico;  

3) indicatore delle ricadute socio culturali.  

 

4.1 LA QUALITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.  

Il paesaggio della zona è quello caratteristico delle zone di pianura, con l’impronta dell’attività 

agricola che viene svolta più o meno intensamente sulla maggior parte delle aree disponibili, 

anche se risulta segnato in modo particolare dalla vicina presenza del fiume Tagliamento, con il 

suo alto argine e la retrostante vegetazione golenale visibile anche ad una certa distanza. 

L’attuale unitarietà paesaggistica risulta interrotta non tanto dalla presenza della cava, posta al di 

sotto del piano campagna, circondata da un arginello di mascheramento e quindi non visibile, 

quanto da quella degli impianti ubicati nelle adiacenze, visibili nei mesi invernali anche dalla 

viabilità circostante. Tale visibilità si attenua fino a scomparire durante le altre stagioni per 

l’efficace effetto di mascheramento esercitato dalla vegetazione impiantata in corrispondenza dei 

limiti di autorizzazione dell’attuale area di cava. 

Con la ridefinizione del perimetro destinato all’ambito estrattivo e la modifica delle NTA della Zona 

D4 si vuole favorire la formazione di interventi di risistemazione ambientale mirati alla ricostruzione 

di un’area pregiata sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista paesaggistico. 

L’orientamento strategico principale  dell’intervento di riqualificazione dovrà essere quelli di porre 

in essere una compensazione ambientale per ridurre la perdita di biodiversità attuata dall’azione 

estrattiva.  

Con le modifiche introdotte si avrà l’opportunità di elaborare un progetto che tenga conto della 

presenza della falda, anche ipotizzando che l’estrazione avvenga in approfondimento al di sotto 

del livello freatico per dal luogo alla formazione di un bacino lacustre stabile e strutturato secondo 

precisi criteri di recupero naturalistico. Tra le zone umide di pianura, gli invasi d’acqua arricchiti 

dalla vegetazione ripariale rappresentano importanti corridoi/oasi ecologiche per numerose specie 

di animali e al tempo stesso una grande opportunità per l’aumento del valore biologico di un 

territorio. Il potenziamento di tali corridoi e la realizzazione di nuovi, formati da siepi e fasce 

boscate, sono operazioni indispensabili nella progettazione di qualsiasi intervento basato su criteri 
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ecologici e paesaggistici. Boschi, siepi, fasce boscate riparali, arricchiscono il paesaggio e 

aumentano la biodiversità dell’ambiente, valorizzando le aree e portandole ad una elevata valenza 

ambientale, rendendole fruibili all’uomo, in alcuni casi anche solo visivamente, tramite la 

realizzazione di percorsi pedonali e punti di sosta. 

4.2 L'ASPETTO ECONOMICO.  

Non deve e non può essere sottovalutato in quanto, anche se le aree nelle quali insiste l’attività 

estrattiva saranno di proprietà privata, l'Amministrazione Comunale di  Codroipo riceverà cospicui 

tributi per quanto attiene l’onere di coltivazione dovuto per il materiale prelevato dall’ambito di 

cava. Quindi la ridefinizione delle Zone D4 e D4* e delle NTA si configura ad alta valenza e 

rilevanza ambientale, finalizzata al miglioramento del recupero ambientale del sito estrattivo, ma 

diventa altresì un’ulteriore opportunità economica per il Comune al quale compete, in forza di 

precisa Legge Regionale, l’incasso di un onere commisurato al quantitativo di materiale estratto.  

4.3 L'ASPETTO SOCIO-CULTURALE.  

La tutela dell'ambiente passa attraverso la presa di coscienza dei cittadini che si ottiene tramite 

azioni culturali che favoriscano la presa di coscienza ed il rispetto dell’ambiente e la conservazione 

delle risorse naturali.  

Mediante la ridefinizione del perimetro destinato all’attività estrattiva e la modifica delle NTA 

potranno essere progettati di interventi di risistemazione ambientale della cava esistente che 

tengano conto della presenza della falda e quindi si rivolgano alla formazione di habitat idonei 

all’insediamento ed allo sviluppo di biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide 

d'acqua. E’ noto e riconosciuto che le zone umide, aree caratterizzate dalla costante presenza di 

acqua (stagni, paludi, risorgive, corsi d’acqua secondari, lagune, ecc.), rivestono un grande valore 

ambientale in quanto ricche di ambienti fondamentali del paesaggio naturale, ma anche una 

valenza storico-culturale, ricchi di specie animali e vegetali, in alcuni casi in grado di svolgere 

specifiche funzioni naturali ed ecologiche ed in altri termini di consentire lo sviluppo, con criteri di 

sostenibilità, di molte attività (pesca, allevamento, turismo ecc.). 

La formazione e la creazione di tali ambienti potrà portare alla definizione di momenti formativi e 

didattici per la scuola dell’obbligo e superiori, nell’ambito di una presa di contatto diretta con 

esempi concreti di equilibrio tra sfruttamento delle risorse (attività estrattiva) e salvaguardia 

dell’ambiente (recupero ambientale migliorativo di quello esistente).  

Riguardo a questi tre aspetti analizzati si può pertanto dare un giudizio ampiamente positivo circa 

la compatibilità della nuova perimetrazione e della correlata modifica delle NTA relative alle Zone 

D4 e D4* e non sono emerse controindicazioni tali da impedirne la realizzazione.  
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In ultima sintesi la compatibilità sotto il profilo normativo e ambientale si basa e si giustifica sui 

seguenti principi:  

- la modifiche alla Zonazione di PRGC prevedono la reinclusione in ambito D4 di una porzione di 

cava esaurita attualmente ricadente in ambito E5-perimetrato a discarica ed una redistribuzione 

di superficie tra ambito D4 e D4*; 

- non vi sono sottrazioni di territorio all’utilizzo agricolo ma unicamente una ridistribuzione della 

Zonazione all’interno del medesimo ambito territoriale già precedentemente individuato come 

idoneo all’attività estrattiva; 

- l’attività estrattiva dovrà essere compensata da idonei interventi di riqualificazione ambientale e 

paesaggistica che prevedano anche la compatibilità con la presenza della falda e la formazione 

di aree umide.  
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5. LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLA TAVOLA DI ZONIZZAZIONE  DI 

PIANO E GLI ASPETTI NORMATIVI DELLA VARIANTE  

Il sito è individuato, nella tavola di zonizzazione di piano all'interno della zona omogenea D4 e D4* 

con un perimetro, ed in legenda contraddistinto dalla didascalia: "Zona Omogenea D4".  

In allegato si riportano gli estratti della Zonizzazione del PRGC e la relativa legenda.  

A seguito della individuazione del nuovo perimetro al fine di recepire le indicazioni contenute nella 

variante si procede ad integrare il testo delle norme tecniche di attuazione del PRGC, introducendo 

alcune modifiche all'art. 15 punto 3) e 3 bis) che fanno riferimento alle norme riferite alle Zone D4 e 

D4*.  

Le modifiche e le relative integrazioni che riguardano esclusivamente l'art. 15 delle NTA sono 

evidenziate in neretto.  
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6. ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI  

Art. 15 - Zona omogenea D 

E' costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali, estrattive e per produzioni 

speciali. 

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone: 

omissis… 

3) Zona omogenea D4 

La zona omogenea D4 è costituita dai lotti interessati da attività estrattive in esercizio. In tale zona 

è consentita la coltivazione di cave per l'estrazione di inerti ghiaiosi e sabbiosi, nonché la 

dislocazione delle attrezzature tecnologiche pertinenti con detta attività; in questa zona il rilascio 

della concessione edilizia per ogni iniziativa di modifica e di ampliamento dell'area di intervento è 

subordinato all'autorizzazione della Direzione Regionale dell’Ambiente. La coltivazione dovrà 

effettuarsi entro l’area autorizzata e definita dallo strumento urbanistico per una profondità 

massima di scavo di 47 mt s.l.m. e comunque a m 1,50 sopra il livello di massima escursione della 

falda freatica; le escavazioni dovranno essere condotte ad una distanza superiore a m 20 dal 

confine con la strada comunale (Pozzo - Valvasone) e ad una distanza superiore a m 20 dai tralicci 

dell’elettrodotto di proprietà delle Ferrovie dello Stato; tutta l’area interessata dall’intervento verrà 

recuperata, a fine coltivazione, a prato stabile (magredo), riproponendo i temi del paesaggio 

tradizionale con la presenza di siepi ed aree boscate; le quote finali del ripristino dovranno 

garantire soluzioni di raccordo con l’andamento morfologico naturale e con le quote del piano di 

campagna dei terreni circostanti; l’attivazione avverrà per tre lotti successivi: l’ultimazione delle 

escavazioni nel lotto attivato consente di procedere all’escavazione nel lotto successivo ed iniziare 

le opere di ripristino ambientale per la parte già escavata. 

3 bis) Zona omogenea D4*  

La zona D4* interessa le aree destinate alla lavorazione degli inerti provenienti da escavazioni o 

dal recupero di materiali di demolizione e dei conglomerati cementiti e bituminosi.  

Alla cessazione dell’attività estrattiva in atto è ammesso: 

a) il mantenimento dell’attività di lavorazione degli inerti e dei materiali provenienti da 

demolizioni;  

b) l’inserimento di attività aventi le stesse caratteristiche produttive e lo stesso impatto 

ambientale;  Nel caso di cui ai punti a) e b) è consentito il mantenimento delle 

attrezzature esistenti;  
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c) la trasformazione in zona omogenea E5. 

per l’attuazione lo strumento è il P.R.P.C. di iniziativa privata esteso ad entrambe le zone 

individuate e valgono le seguenti prescrizioni e i seguenti indici: 

- rapporto di copertura max.:    0,10 mq/mq 

- altezza massima (esclusi volumi tecnici):  6,00 mt. 

- distanza dai confini di proprietà min.:   5,00 mt. 

- distanza dalla strada: valgono le fasce di rispetto indicate negli elaborati di P.R.G.C. e per le 

altre strade comunali min. 20,00 mt. 

L’intervento è altresì condizionato: 

- all’utilizzo di strutture edilizie e fabbricati rimovibili; 

- al mantenimento e valorizzazione della strada campestre che porta al Tagliamento come 

permanenza storica da tutelare; 

- alla realizzare delle siepi di tipo A (così come definite all’art. 24 punto d) lungo il perimetro come 

indicato negli elaborati in allegato; 

- alla realizzazione di recinzioni provvisorie con pali in legno infissi direttamente nel suolo, rete, 

siepi; 

- alla sistemazione dell’area, una volta cessata l’attività, a prato stabile (magredo) riproponendo i 

temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi ed aree boscate; 

- al divieto di realizzare costruzioni, impianti, parcheggi, aree di stoccaggio, cumuli di inerti ed 

ogni altro accessorio funzionale all’attività entro la fascia di 150 mt dagli argini del fiume, e tale 

porzione di territorio sia destinata esclusivamente a verde. 
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7. ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MODIFICATE  

3) Zona omogenea D4 

La zona omogenea D4 è costituita dai lotti interessati da attività estrattive in esercizio. In tale zona 

è consentita la coltivazione di cave per l'estrazione di inerti ghiaiosi e sabbiosi, nonché la 

dislocazione delle attrezzature tecnologiche pertinenti con detta attività; in questa zona il rilascio 

della concessione edilizia per ogni iniziativa di modifica e di ampliamento dell'area di intervento è 

subordinato all'autorizzazione della Direzione Regionale dell’Ambiente. La coltivazione dovrà 

effettuarsi entro l’area autorizzata e definita dallo strumento urbanistico per una profondità 

massima di scavo di 47 mt s.l.m. e comunque a m 1,50 sopra il livello di massima escursione della 

falda freatica; le escavazioni dovranno essere condotte ad una distanza superiore a m 20 dal 

confine con la strada comunale (Pozzo - Valvasone) e ad una distanza superiore a m 20 dai tralicci 

dell’elettrodotto di proprietà delle Ferrovie dello Stato; tutta l’area interessata dall’intervento verrà 

recuperata, a fine coltivazione, a prato stabile (magredo), riproponendo i temi del paesaggio 

tradizionale con la presenza di siepi ed aree boscate o a zona umida con un recupero 

naturalistico finalizzato alla formazione di habitat idonei all’insediamento ed allo sviluppo di 

biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce; le quote finali del 

ripristino dovranno garantire soluzioni di raccordo con l’andamento morfologico naturale e con le 

quote del piano di campagna dei terreni circostanti; l’attivazione avverrà per tre lotti successivi: 

l’ultimazione delle escavazioni nel lotto attivato consente di procedere all’escavazione nel lotto 

successivo ed iniziare le opere di ripristino ambientale per la parte già escavata. 

 

3 bis) Zona omogenea D4* 

La zona D4* interessa le aree destinate alla lavorazione degli inerti provenienti da escavazioni o 

dal recupero di materiali di demolizione e dei conglomerati cementizi e bituminosi viene 

determinata la suddivisione in due sottozone: 

Sottozona D4*N  

Area situata a Nord della Strada comunale Valvasone - Pozzo nella quale si prevede la 

permanenza delle attività esistenti fino alla conclusione dell’attività estrattiva di cui 

all’adiacente zona D4. 

Alla cessazione dell’attività estrattiva in atto Nella  

SottozonaD4*S  

Area situata a Sud della strada comunale, è ammesso: 
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a) il mantenimento dell’attività di lavorazione degli inerti e dei materiali provenienti da 

demolizioni; 

b) a) l’inserimento di attività aventi le stesse caratteristiche produttive e lo stesso impatto 

ambientale, e attività di servizio ad esse collegate;  Nel caso di cui ai punti a) e b) è 

consentito il mantenimento delle attrezzature esistenti;  

b)  b) la trasformazione in zona omogenea E5.   

c) la costruzione di strutture di servizio finalizzate all’accoglimento ed alla funzione 

dell’ambito D4 e D4*N recuperato; 

per l’attuazione lo strumento è il PAC di iniziativa privata esteso ad entrambe le zone individuate e 

valgono le seguenti prescrizioni e i seguenti indici: 

- rapporto di copertura max.: 0,10 0,15 mq/mq 

- altezza massima (esclusi volumi tecnici): 6,00 7,00 mt. 

- distanza dai confini di proprietà min.: 5,00 mt. 

- distanza dalla strada: valgono le fasce di rispetto indicate negli elaborati di P.R.G.C. e per le 

altre strade comunali min. 20,00 mt. 

L’intervento è altresì condizionato: 

- all’utilizzo di strutture edilizie e fabbricati rimovibili; 

- al mantenimento e valorizzazione della strada campestre che porta al Tagliamento come 

permanenza storica da tutelare; 

- alla realizzare di opportuni mascheramenti delle siepi di tipo A (così come definite all’art. 

24 punto d) lungo il perimetro (siepi di tipo B, C, o filari alberati) come indicato negli 

elaborati in allegato; 

- alla realizzazione di recinzioni tipologicamente compatibili con l’ambiente (tipo pali in 

legno, rete metallica e siepi ecc.) provvisorie con pali in legno infissi direttamente nel 

suolo, rete, siepi; 

- alla sistemazione dell’area, una volta cessata l’attività, a prato stabile (magredo) 

riproponendo i temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi ed aree boscate; 

- al divieto di realizzare costruzioni, impianti, parcheggi, aree di stoccaggio, cumuli di inerti 

ed ogni altro accessorio funzionale all’attività entro la fascia di 150 mt dagli argini del fiume, 

e tale porzione di territorio sia destinata esclusivamente a verde. 
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8. ESTRATTO ZONIZZAZIONE DI P.R.G.C. VIGENTE  
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9. ESTRATTO ZONIZZAZIONE DI P.R.G.C. MODIFICATA 

 


