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1.  PREMESSA 
 
 
 

Ad alcuni anni dall’approvazione del P.R.G.C., l’Amministrazione 

Comunale ritiene opportuno apportare dei correttivi allo strumento 

urbanistico e ha conferito incarico all’Ufficio Tecnico dell’Associazione 

Intercomunale di esaminare le richieste di alcune modifiche a cui dare 

risposta con la presente variante .e che assumono valore non sostanziale 

e risultano conformi: agli obiettivi e alle strategie; ai contenuti del Piano 

Struttura e al PTR. 

 
 
 
 
 

2 . SITUAZIONE URBANISTICA 
 
 

Il P.R.G.C. del Comune di Codroipo è stato approvato con 

deliberazione del C.C. n.62 del 17.03.1997, resa esecutiva dal D.P.G.R. 

n.0383/Pres. del 30.10.1998 e pubblicato sul BUR n. 45 del 11.11.1998.  

Successivamente sono state apportate quarantadue varianti, così 

come riportato nella tabella a seguire; fra tutte si evidenziano le Varianti 

n.25 di revisione e le varianti n.30 e 32 per i contenuti rivolti a determinare 

incrementi dimensionali.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabella degli estremi di approvazione e dei contenuti delle varianti al P.R.G.C. 

 
 

 
Oggetto 

 
Numero 

delibera di 
adozione 

del 
Consiglio 
Comunale 

 

 
Data 

adozione 

 
Pubblicazione 
sul bur della 
delibera di 
adozione 

 
Numero 

delibera di 
approvazion

e 
del 

Consiglio 
Comunale 

 
Data 

approvazione 

 
Pubblicazione 
sul BUR della 

delibera di 
approvazione 

 
Approvazione 

regionale 

 
Contenuti 

Piano 
Regolatore 
Generale 
Comunale 

62 17.03.1997 B.U.R. n. 21 del 
21.05.1997 25 24.04.1998 B.U.R. n. 45 del 

11.11.1998 
D.P.G.R. n. 

0383/Pres. del 
30.10.1998 

Il P.R.G.C. ha sostituito il vecchio 
P.R.G., adeguato alle indicazioni del 
Piano Urbanistico Regionale 
Generale giusta approvazione della 
variante n.3 con D.P.G.R. 
n.0174/Pres. del 28.04.1982, e delle 
successive varianti approvate fino 
alla n. 21. 
La variante n. 22 al vecchio P.R.G. 
coincide con l'approvazione del 
presente nuovo P.R.G.C. 

Variante n.1 al 
P.R.G.C. 16 26.02.1999 B.U.R . n. 16 del 

21.04.1999 76 05.08.1999 B.U.R. n. 40 del 
06.10.1999 

parere C.T.R. 
n.98/1- T/99 del

24.05.1999 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) modifica del tracciato alla pista 
ciclabile Codroipo - Zompicchia; 
2) modifica dell'art. 15 "Zona D" delle 
N.T.A. (superficie minima di 
intervento e distanza da strade). 
La variante è stata sottoposta al 
parere del Comitato Tecnico 
Regionale ai sensi dell'art.32 bis, 
comma 5, della L.R. 52/91 in quanto 
la variante interessa una pista 
ciclabile che attraversa un corso 
d'acqua pubblico, il torrente Corno. 



Variante n.2 al 
P.R.G.C. 54 17.06.1999 B.U.R. n. 35 del 

01.09.1999 128 20.12.1999 B.U.R. n. 21 del 
24.05.2000 

D.P.G.R. 
N.0141/Pres. 

del 03.05.2000 

La variante è stata predisposta per 
inserire nel PRGC la previsione di 
due 
rotatorie: una riguardante 
l'intersezione tra la S.S. 13 e la S.S. 
252 e l'altra, per permettere lo 
smistamento del traffico locale. E’ 
previsto inoltre un sottopasso per 
consentire la continuità del viale 
storico di Villa  Manin. 
Con la variante sono state modificate 
anche le previsioni del Piano 
Struttura. 

Variante n.3 al 
P.R.G.C. 44 10.05.1999 B.U.R. n. 24 del 

16.06.1999 78 05.08.1999 B.U.R. n. 42 del 
20.10.1999 

D.G.R. n.3007 
del 04.10.1999 

La variante è stata predisposta per 
eliminare l'individuazione di Piano 
attuativo per la zona produttiva 
"Piccola di Moro" in quanto le 
previsioni del Piano attuativo stesso 
risultano quasi completamente 
attuate. In seguito a ciò le aree già 
edificate sono state inserite 
in apposita zona D3a mentre le due 
aree non ancora edificate: una in 
zona D2a e l'altra in zona H2e per 
attività commerciali. E' stata inoltre 
riclassificata l'area per servizi ed 
attrezzature collettive in zona D2a.  
I servizi collettivi previsti in tale area 
sono stati accorpati in un unico 
ambito, a quelli della limitrofa zona 
produttiva "Piccola di Moro 2" per 
rendere più funzionale ed economica 
la loro realizzazione e nel rispetto 
delle quantità delle zone "Piccola di 
Moro" e "Piccola di Moro 2". 

Variante n.4 al 
P.R.G.C. 36 23.04.1999 B.U.R. n. 25 del 

23.06.1999 79 05.08.1999 B.U.R. n. 40 del 
06.10.1999 non soggetta 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) individuazione quale zona 
omogenea B3 dell'intera area 
assoggettata alla ex lottizzazione 
Belvedere; 
2) trasformazione di una zona per 
"attrezzature d'interesse comune" a 
zona residenziale; 
3) modifica delle Norme Tecniche di 
Attuazione introducendo le nuove 
zone B3a, B3b, B3c e B3d. 



Variante n.5 al 
P.R.G.C. 53 17.06.1999 B.U.R. n. 39 del 

29.09.1999 131 20.12.1999 B.U.R. n. 10 del 
08.03.2000 non soggetta 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) modifiche a diversi articoli delle 
Norme Tecniche di Attuazione. 

Variante n.6 al 
P.R.G.C. 69 04.08.1999 B.U.R. n. 40 del 

06.10.1999 91 20.09.2000 B.U.R. n. 47 del 
22.11.2000 non soggetta 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) la rivisitazione delle norme riferite 
al 3° P.E.E.P. piano per l'edilizia 
economica e popolare approvato in 
data 12.03.1981 con Decreto n. 
0115/Pres. e decaduto in data 
12.03.1999;  
2) la localizzazione di un area già 
compresa entro il perimetro di 
P.E.E.P. e non inserita nel P.R.G.C.;  
3) la modifica dell'asse stradale di via 
Valussi;  
4) l'individuazione delle aree già 
definite pertinenze inedificabili;  
5) l'individuazione delle nuove zone 
omogenee B4; 
6) l'inserimento di una fascia a verde 
pubblico della larghezza di mt. 1,50;  
7) verifica degli standard urbanistici 
di piano attuativo decaduto; 
8) eliminazione dal P.R.G.C. della 
simbologia dell'area assoggettata a 
P.E.E.P.;  
9) adeguamento degli standard 
urbanistici di P.R.G.C. 

Variante n.7 al 
P.R.G.C. 109 27.10.1999 B.U.R. n. 52 del 

29.12.1999 31 31.03.2000 B.U.R. n. 33 del 
16.08.2000 

D.G.R. n. 516 
del 10.03.2000 

La variante è finalizzata a 
trasformare le aree destinate ad 
attrezzature scolastiche (scuole 
elementari) nei centri abitati di 
Goricizza e Beano in zone 
residenziali in sintonia con le aree 
contermini in quanto non più 
utilizzate a fini scolastici dal 
01.09.1998. 

Variante n.8 al 
P.R.G.C. 8 18.02.2000 B.U.R. n. 16 

del19.04.2000 10 26.02.2001 B.U.R. n. 31 del 
01.08.2001 

D.G.R. n. 2253 
del 06.07.2001 

La variante è relativa alla modifica 
della zona C5, localizzata nella parte 
retrostante la S.S. n.13, in zona H2e, 
da zona residenziale di espansione 
in zona commerciale. 



Variante n.9 al 
P.R.G.C. 28 31.03.2000 B.U.R. n. 23 del 

07.06.2000 77 26.07.2000 B.U.R. n. 35 del 
30.08.2000 non soggetta 

Trattasi di una variante alle N.T.A. ed 
alla zonizzazione adottata ai sensi 
dell'art.32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) realizzazione in zona B di una 
superficie di grande dettaglio con 
dimensioni superiori a 1500 mq 
interessante il comparto B1b 
denominato "ex Quadruvium". 

Variante n.10 
al P.R.G.C. 29 31.03.2000 B.U.R. n. 23 del 

07.06.2000 76 26.07.2000 B.U.R. n. 35 del 
30.08.2000 non soggetta 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) cambio di destinazione di terreno 
adiacente alle ex scuole elementari a 
Beano da parcheggio a zona B2. 

Variante n.11 
al P.R.G.C. 30 31.03.2000 B.U.R. n. 25 del 

21.06.2000 98 29.11.2000 B.U.R. n. 47 del 
22.11.2000 non soggetta 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) modifiche alle Norme Tecniche di 
Attuazione relativamente alla 
normativa delle zone omogenee A1 
delle ville, chiese, complessi edilizi 
isolati da tutelare. 

Variante n.12 
al P.R.G.C. 60 16.06.2000 B.U.R. n. 34 del 

23.08.2000 21 19.04.2002 B.U.R. n. 22 del 
29.05.2002 

parere C.T.R. 
n.66/1-T/01 del 

09.04.2001 

Lla variante è finalizzata a precisare 
le possibilità di intervento ammesse 
all'art.23 "reti ed impianti tecnologici" 
delle Norme Tecniche di Attuazione 
nel caso di realizzazione di tralicci ed 
antenne per impianti di telefonia 
cellulare. 
N.B. La deliberazione di C.C. n. 21 
del 19.04.2002 ha revocato la 
precedente deliberazione di C.C. 
n.11 del 26.02.2001 riapprovando la 
variante n.12 al P.R.G.C. 



Variante n.13 
al P.R.G.C. 54 16.06.2000 B.U.R. n. 34 del 

23.08.2000 128 29.11.2000 B.U.R. n. 4 del 
24.01.2001 

D.G.R. n. 3000 
del 13.10.2000 

La variante ha come oggetto la 
trasposizione dal Piano Struttura alla 
zonizzazione come zona D2 della 
previsione dell'ambito industriale 
localizzato a Pannellia. In particolare 
le modifiche apportate riguardano:  
1) nel Piano Struttura: 
l'individuazione di una viabilità 
d'interesse provinciale come 
circonvallazione di Codroipo per 
raccordare la zona industriale di 
Pannellia con la S.P. per Varmo e di 
un modesto ampliamento della zona 
produttiva in corrispondenza 
dell'incrocio tra la nuova 
circonvallazione e la strada 
comunale per Pozzo;  
2) nella zonizzazione: la 
riclassificazione dell'area da zona E5 
a zona D2;  
3) nella normativa: variazione ed 
adeguamento della norma per le 
zone D2 

Variante n.14 
al P.R.G.C. 9 26.02.2001 B.U.R. n. 13 del 

28.03.2001 87 23.11.2001 B.U.R. n. 11 del 
13.03.2002 

D.P.R. 
n.046/Pres. 

del 15.02.2002 

La variante consiste in:  
1) aggiornamento ed integrazione 
elaborati;  
2) aggiornamento C.I.R.T.M. per 
l'aumento della capacità insediativa 
teorica;  
3) individuazione parcheggio a 
servizio del cimitero e riduzione 
fascia di rispetto cimiteriale del 
cimitero del capoluogo;  
4) analisi e norme per il recupero di 
edifici di interesse tipologico ed 
ambientale in zona agricola;  
5) verifica dello stato di attuazione 
delle zone di espansione in zona 
omogenea C;  
6) modifiche puntuali alla 
zonizzazione e alle Norme Tecniche 
di Attuazione tenendo conto delle 
richieste di modifica ed integrazione: 
- evidenziate dall'ufficio tecnico 
comunale, dalla commissione edilizia 
e dalla commissione urbanistica;  
- richieste dai cittadini. 



Variante n.15 
al P.R.G.C. 99 29.09.2000 B.U.R. N. 47 del 

22.11.2000 12 26.02.2001 B.U.R. n. 26 del 
27.06.2001 non soggetta 

Trattasi di una variante adottata ai 
sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 
relativa a: 
1) modifica normativa della zona 
omogenea B4e che interessa un 
area compresa nell'ambito territoriale 
del ex 3° piano per l'edilizia 
economica e popolare 

Variante n.16 
al P.R.G.C. 80 12.11.2001 B.U.R. n. 52 del 

27.12.2001 7 28.02.2002 B.U.R. n. 15 del 
10.04.2002 non soggetta 

La variante consiste: 
1) nella eliminazione totale del 
perimetro che individua la "zona di 
interesse archeologico" a livello sia di 
Piano Struttura quanto di P.R.G.C. e 
l'individuazione conseguente di una 
zona a "verde pubblico" e di una 
ulteriore zona da destinarsi ad 
insediamenti produttivi con 
successiva apposita variante al 
Piano per gli Insediamenti Produttivi 
(P.I.P.) denominato "Piccola di Moro 
2". 

Variante n.17 
al P.R.G.C. 44 24.04.2001 B.U.R. n. 40 del 

03.10.2001 98 20.12.2001 B.U.R. n. 9 del 
27.02.2002 non soggetta 

La variante consiste in modifiche 
normative e di zonizzazione per: 
1) trasformare un area con 
destinazione "AV zona per servizi ed 
attrezzature collettive e di interesse 
generale" in zona commerciale H2. 

Variante n.18 
al P.R.G.C. 48 24.04.2001 B.U.R. n. 17 del 

24.04.2002 53 24.07.2002 B.U.R. n. 36 del 
04.09.2002 non soggetta 

La deliberazione consiliare n. 48 del 
24.04.2001 è stata integrata con 
deliberazione consiliare n. 10 del 
28.02.2002. 
La variante consiste in modifiche 
zonizzative per: 
1) sistemazione dell'incrocio lungo la 
strada provinciale "DI BELGRADO” a 
Iutizzo di Codroipo. 



Variante n.19 
al P.R.G.C. 81 19.12.2002 B.U.R. n. 11 del 

12.03.2003 66 31.07.2003 B.U.R. n. 43 del 
22.10.2003 non soggetta 

La variante riguarda: 
1) art. 7 (definizioni) e art. 16 bis 
(norme generali per le zone E) per 
integrare le norme in merito alle 
recinzioni delle pertinenze edificate o 
edificabili; 
2) art. 19 (zone per i servizi e le 
attrezzature collettive e di interesse 
generale), per ampliare le possibilità 
edificatorie e ammettere l'uso 
temporaneo per manifestazioni di 
interesse socio-ricreativo e per le 
feste tradizionali della comunità; 
3) art. 23 (reti ed impianti 
tecnologici), per integrare le 
prescrizioni in merito all'installazione 
delle stazioni radiobase per la 
telefonia cellulare; 
4) inserimento in zona omogenea B 
di attività artigianali dismesse. 

Variante n.20 
al P.R.G.C. 19 10.07.2003 B.U.R. n. 16 del 

16.04.2003 55 10.07.2003 B.U.R. n. 36 del 
03.09.2003 non soggetta 

La variante riguarda la 
trasformazione di una porzione di 
area da zona agricola E6 in zona 
commerciale H2C. 

Variante n.21 
al P.R.G.C. 92 10.10.2003 B.U.R. n. 1 del 

07.01.2004 24 02.04.2004 B.U.R. n. 21 del 
26.05.2004 non soggetta 

La variante riguarda l'approvazione 
del progetto per la realizzazione da 
parte della Provincia di Udine di una 
"nuova viabilità di collegamento tra le 
S.P. DEL VARMO e DI MADRISIO - 
variante di MUSCLETTO", 
approvazione che equivale ad 
adozione di Variante n° 21 al Piano 
Regolatore Generale Comunale. 

 
Variante n.22 
al P.R.G.C. 

 

95 07.11.2003 B.U.R. n. 3 del 
21.01.2004 25 02.04.2004 B.U.R. N. 19 del 

12.05.2004 non soggetta 
La variante riguarda l'ampliamento 
della zona artigianale "Piccola di 
Moro 2". 



Variante n.23 
al P.R.G.C. 96 07.11.2003 B.U.R. n. 14 del 

07.04.2004 81 29.10.2004 B.U.R. N.12 del 
23.03.2005 

D.G.R. 277  
del 11.02.2005 

La variante riguarda:  
- riverificare il fabbisogno abitativo e 
ridefinire la C.I.R.T.M. con lo scopo 
di rapportare alle effettive esigenze di 
crescita il dimensionamento del 
P.R.G.C.;  
- ridefinire la Relazione di Flessibilità 
e i contenuti del Piano Struttura;  
- elaborare una tavola con i vincoli 
derivanti dal titolo II del D. Lgs. 
N.490/99;  
- apportare singoli punti di modifica 
alla zonizzazione e alle norme 
tecniche di attuazione ed in 
particolare: modifica all'estensione 
delle zone A e B; perimetrazione di 
nuove zone di espansione 
residenziale; eliminazione delle fasce 
di rispetto della fabbrica munizioni 
Mangiarotti ora dismessa; esame 
delle richieste di variante presentate 
dai singoli cittadini. 

Variante n.24 
al P.R.G.C. 122 19.12.2003 B.U.R. n. 7 del 

18.02.2004 27 02.04.2004 B.U.R. n. 21 del 
26.05.2004 non soggetta 

La variante riguarda il riconoscimento 
di un'attività artigianale esistente, 
non inserita nel censimento di cui alla 
circolare n.3/90, ed il chiarimento di 
una parte di normativa riguardante le 
zone omogenee D3. 

Variante n.25 
al P.R.G.C. 7 18.02.2005 B.U.R. n. 19 del 

11.05.2005 91 16.09.2005 B.U.R. n. 6 del 
08.02.2006 

D.G.R. 1926 
del 28.07.2005 

La variante riguarda la revisione 
vincoli preordinati all’esproprio e 
l’individuazione di un campo di 
determinazione per nuova 
viabilità. 

Variante n.26 
al P.R.G.C. 62 22.07.2005 B.U.R. n. 39 del 

28.09.2005 104 30.11.2005 B.U.R. n. 2 del 
11.01.2006 non soggetta 

La variante riguarda la modifica delle 
NTA relative alla scheda n. 2 
dell’edificio di interesse ambientale 
sito in Loc. Barazzat. 

Variante n.27 
al P.R.G.C. 90 16.09.2005 B.U.R. n. 42 del 

19.10.2005 118 21.12.2005 B.U.R. n. 7 del 
15 .02.2006 non soggetta 

La variante riguarda i lavori di 
sistemazione dell’incrocio 
(allargamento) tra le strade comunali 
di Gorizzo – Gradiscutta e Glaunicco 
– San Pietro. 

 
Variante n.28 
al P.R.G.C. 

 

96 30.09.2005 B.U.R. n. 43 del 
26.10.2005 120 21.12.2005 B.U.R. n. 7 del 

15 .02.2006 non soggetta La variante riguarda l’ampliamento 
dell’area cimiteriale del Capoluogo. 



Variante n.29 
al P.R.G.C. 108 30.11.2005 B.U.R. n. 51 del 

21.12.2005 40 24.05.2006 B.U.R. n. 27 del 
05.07.2006 non soggetta 

La variante riguarda i lavori di 
ristrutturazione, potenziamento e 
trasformazione irrigua da scorrimento 
ad aspersione vicino a Pannellia 
(Consorzio di Bonifica Ledra)  
[lettera A] 

 
Variante n.30 
al P.R.G.C. 

 

116 21.12.2005 B.U.R. n. 3 del 
18.01.2006 83 31.10.2006 B.U.R. n. 50 del 

13.12.2006 non soggetta 
La variante riguarda modifiche alla 
zonizzazione e alle NTA (ai sensi  
art. 32 bis della L.R. 52/91) 

Variante n.31 
al P.R.G.C. 122 21.12.2005 B.U.R. n. 3 del 

18.01.2006 50 19.06.2006 B.U.R. n. 29 del 
19.07.2006 non soggetta 

La variante riguarda le modifiche alla 
zonizzazione e alle NTA riferite a 
zone commerciali (ai sensi art. 32 bis 
della L.R. 52/91) [zona H2g] 

Variante n.32 
al P.R.G.C. 9 22.02.2006 B.U.R. n. 13 del 

29.03.2006 72 29.09.2006 B.U.R. n. 8 del 
21.02.2007 

D.G.R. 1654 
del 14.07.2006 

La variante riguarda la 
perimetrazione impianti ittici, 
identificazione di una zona 
C su via La tisana (C32),delle zone 
H2g1 e H2g2 su Via oltre Ferrovia, di 
una zona B2 a Pozzo e di modifiche 
al Piano Struttura. 

Variante n.33 
al P.R.G.C. 10 22.02.2006 B.U.R. n. 11 del 

15.03.2006 61 21.07.2006 B.U.R. n. 36 del 
06.09.2006 non soggetta 

La variante riguarda la 
perimetrazione di un’area pubblica 
per servizi ed attrezzature di  
interesse generale riguardante il 
lotto, di proprietà comunale, del 
magazzino comunale di Iutizzo e 
della piazzola ecologica, attualmente 
inseriti in zona H2;l’ampliamento di 
una zona commerciale H2 a Iutizzo 
da sottoporre a P.R.P.C.; la 
trasformazione di una zona da H2 a 
Verde Privato. 

Variante n.34 
al P.R.G.C. 11 22.02.2006 B.U.R. n. 11 del 

15.03.2006 41 24.05.2006 B.U.R. n. 27 del 
05.07.2006 non soggetta 

La variante riguarda lavori di 
trasformazione irrigua da scorrimento 
ad aspersione nei comizi 
P9,P10,P11,P12 e parte dei comizi 
P15,C9 e C18 (Consorzio di Bonifica 
Ledra), a confine con i comuni di 
Bertiolo e Lestizza.[lettera B] 

 
Variante n.35 
al P.R.G.C. 

 

24 16.03.2006 B.U.R. n. 16 del 
19.04.2006 70 29.09.2006 B.U.R. n. 47 del 

22.11.2006 non soggetta 
La variante riguarda il Comparto di 
fitodepurazione presso il depuratore 
in frazione Lonca. 

Variante n.36 
al P.R.G.C. 54 06.07.2006 B.U.R. n. 30 del 

26.07.2006 71 29.09.2006 B.U.R. n. 50 del 
13.12.2006 non soggetta 

La variante riguarda interventi per la 
sistemazione di alcune tratte fognarie 
in viale Zara, viale Duodo e via Friuli 
nel Capoluogo [lettera C] 



Variante n.37 
al P.R.G.C. 7 26.01.2007 B.U.R. n. 8 del 

21.02.2007 47 24.04.2007 B.U.R. n. 22 del 
30.05.2007 non soggetta 

La variante riguarda la realizzazione 
di opere di viabilità: collegamento tra 
la S.S. n. 13 e la S.P. “del Madrisio” 
(allargamento sede stradale, 
innalzamento piano viabile, 
realizzazione pista ciclabile in 
prossimità di Gorizzo) 

Variante n.38 
al P.R.G.C. 24 09.03.2007 B.U.R. n. 13 del 

28.03.2007 50 31.05.2007 B.U.R. n. 28 del 
11.07.2007 non soggetta 

La variante riguarda lavori di 
completamento delle piste ciclabili 
Rivolto-Codroipo e Rivolto-Lonca con 
sistemazione della pista ciclabile a 
nord di Villa Manin (prolungamento 
pista esistente e realizzazione nuovi 
tratti) [lettera D] 

Variante n.39 
al P.R.G.C. 25 09.03.2007 B.U.R. n. 13 del 

28.03.2007 51 31.05.2007 B.U.R. n. 28 del 
11.07.2007 non soggetta 

La variante riguarda le modifiche alle 
NTA e zonizzative da zona H a zona 
B2 per l’ambito “ex Villa Bianca” 
(scomputo volumetria delle scale e 
del vano ascensore nei condomini; 
recinzioni in zona E, attività 
commerciale a basso impatto) 

Variante n.40 
al P.R.G.C. 52 31.05.2007 B.U.R. n. 29 del 

18.07.2007 109 18.12.2007 B.U.R. n. 6 del 
06.02.2008 non soggetta 

La variante riguarda la 
trasformazione irrigua da scorrimento 
ad aspersione tra Zompicchia e 
Beano (Consorzio di Bonifica Ledra) 
e la realizzazione cabina di 
pompaggio. 

Variante n.41 
al P.R.G.C. 40 30.05.2008 B.U.R. n. 26 del 

25.06.2008 65 12.09.2008 B.U.R. n. 42 del 
15.11.2008 non soggetta 

La variante riguarda la modifica della 
normativa tecnica della scheda n. 2 
relativa agli “edifici di interesse 
ambientale in zona agricola”. 

Variante n.42 
al P.R.G.C. 83 27.11.2008 B.U.R. n. 52 del 

24.12.2008 14 13.02.2009 B.U.R. n. 10 del 
11.03.2009 non soggetta 

La variante riguarda la modifica alle 
norme tecniche artt. 11bis, 15 c. 2 e 
19 (consente attività commerciali a 
basso impatto nelle zone D3 
stralciando la prescrizione che le 
stesse devono essere previste nel 
Piano Struttura; deroga ai materiali 
degli infissi nelle zone A; integra 
inoltre le destinazioni d’uso in 
un’area strategica sita in Loc. Iutizzo, 
al fine favorirne la riqualificazione, 
mediante il recupero di un immobile 
“Ottagono” da adibire a spazi per la 
vita associativa, culturale e centri per 
l’aggregazione giovanile). 

 
 
 



 

Variante n. 43 
al P.R.G.C. 

53  
Di Consiglio 
comunale 

30.07.2009 B.U.R. n. 35 del 
02.09.2009 

87 
 30.10.2009 B.U.R. n. 47 del 

25.11.2009 Non soggetta 

Modifiche zonizzative e di normativa ai 
sensi dell’art. 63 c.5 lett. a) della L.R. 
5/2007 e dell’art.17 c.1 lett.a) del DPR 
086/Pres del 20.03.2008. 
 

Variante n. 44  
al P.R.G.C. 

62 di 
Consiglio 
Comunale 

06.08.2009 B.U.R. n. 37 del 
16.09.2009 85 30.10.2009 B.U.R. n. 47 del 

25.11.2009 Non soggetta 

Trattasi della variante n. 1 al PIP 
denominato Ampliamento Piccola di 
Moro 2 che costituisce variante al 
PRGC relativamente al nuovo Centro 
di Raccolta Rifiuti. 
 

Variante n. 45  
 al P.R.G.C 

71 di 
Consiglio 
Comunale 

25.09.2009 B.U.R. n. 44 del 
04.11.2009 101 21.12.2009 B.U.R. n. 5 del 

03.02.2010 Non soggetta 

Trattasi dell’approvazione del progetto 
preliminare, costituente variante al 
P.R.G.C., relativo alla realizzazione 
della rete fognaria in via Selva e via 
Molino. 
 
 

Variante n. 46  
l al P.R.G.C 

86 di 
Consiglio 
Comunale 

30.10.2009 B.U.R. n. 47 del 
25.11.2009 3 12.12.2010  Non soggetta 

Trattasi dell’approvazione del progetto 
preliminare, costituente variante al 
P.R.G.C., relativo alla realizzazione di 
un percorso ciclabile nel parco delle 
Risorgive dello Stella e nei pressi del 
Mulino Bosa. 
 

Variante n. 47  
al P.R.G.C 

94  
Di Consiglio 
Comunale 

30.11.2009 B.U.R. n. 51 del 
23.12.2009 

4 
 12.12.2010  Non soggetta 

Inserimento in zona di interesse 
agricolo E6 di un ambito per impianti 
fotovoltaici con potenza elettrica 
nominale superiore a 20 kw e inferiore 
o uguale a 10 Mw. 
 

Variante n. 48  
al P.R.G.C 

345 
Di giunta 
comunale 

17.12.2009 B.U.R. n. 01 del 
07.01.2010    Non soggetta 

Trattasi della variante n. 2 al PIP Prati 
di Loreto (Pannellia) per riduzione della 
superficie di intervento per i lotti L6 – 
L8 e L18 da mq 8000 a mq 4000. La 
variante costituisce variante n. 48 al 
P.R.G.C. per modifiche alle N.T.A.. 
 

 
 
 
 



 
 
 

L’ultima variante di revisione, n°25, è stata adottata con delibera del C.C. n°7 del 
18.02.2005 e approvata con delibera del C.C. n°91  del 16.09.2005 -  D.P.G.R. del 
28.07.2005 e non valgono pertanto i contenuti  ristrettivi di cui all’art. 23 comma 5 della 
L.R. 5 /2007 
 
La variante n°25 di revisione assumeva i seguenti valori dimensionali 
 
Dimensionamento  16.245 abitanti 
 
CIRTM    15.880 abitanti  
 
Flessibilità    365 abitanti 
 
 
 
Le varianti succedutesi hanno ridotto  il dato riferito alla Flessibilità ai seguenti valori  
 
Variante n°26  ----- nessuno 
Variante n°27  ----- nessuno 
Variante n°28  ----- nessuno 
Variante n°29  ----- nessuno 
Variante n°30        incremento di      21 abitanti 
Variante n°31  ----- 
Variante n°32  incrementi:  zona C ha 2,2919  30 abitanti 

zona B2 mq 5.993  13abitanti 
Variante n°33  ----- nessuno 
 
Variante n°34  ----- nessuno 
Variante n°35  ----- nessuno 
Variante n°36  ----- nessuno 
Variante n°37  ----- nessuno 
Variante n°38  ----- nessuno 
Variante n°39  ----- nessuno 
Variante n°40  ----- nessuno 
Variante n°41  ----- nessuno 
Variante n°42  ----- nessuno 
 
 
Dimensionamento Var.32 
 
22919 mq x 0,60 mc/mq = 1.375 mc 0,7= mc.9.625 : 191 mc./st. = 50 x 0,60 ab/st.= 30 
5.993 mq x 1,00 mc/mq = 5.993 mc 0,7= mc.4.195 : 191 mc./st.= 22 x 0,60 ab/st. = 13 
 
 
Risultano  utilizzati  dalle varianti 30 e 32      abitanti 64 

 
 
 



 
 

Dimensionamento ultima variante  n°43: 

 
 
 

 
volume 

residenziale 
aggiuntivo 

 

 
Tipologia 

residenziale
 

 
mc / 

stanza 

 
abitanti / 
stanza 

 
abitanti 

aggiuntivi 

zone A 2.549 Tipo.zona A 197 0,60 8 
zone B 8.300 unifamiliare 191 0,50 22 
zone C 20.100  Unif.a schiera  160 0,51  64 

TOTALE ABITANTI AGGIUNTIVI VARIANTE n.43 94 
 

 

 

 

 

RISULTA LA SEGUENTE FLESSIBILITÀ 

 

Flessibilità  iniziale         365 abitanti 
 

Variante n°30 incremento di       21 abitanti 
 

Variante n°32 incrementi:    zona C    30 abitanti 
zona B2    13 abitanti 

 

Variante n°43 incremento di       94 abitanti 
 

RESTANO          207 abitanti 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.  DIRETTIVE 

 
 

Ai sensi della L.R.5 /2007 art.63bis punto 8, le varianti che incidono sugli obiettivi e sulle 
strategie devono essere accompagnate da direttive impartite dal Consiglio Comunale. 
 
La presente variante rispetta i limiti di flessibilità e le previsioni del Piano Struttura pertanto 
non determina novità in merito agli obiettivi e alle strategie fissate dallo strumento 
urbanistico generale 
 

L’Amministrazione Comunale in data 29 06 2007 con Delibera del C.C. n°61, ha 
comunque adottato le direttive per l’adozione di varianti al P.R.G.C., di cui si allega un 
estratto : 

 
omissis 

 
L’Amministrazione Comunale di Codroipo, in vista di coinvolgimenti alla scala 
sovracomunale, ritiene necessario apportare dei correttivi agli strumenti urbanistici per 
risolvere aspetti operativi e di interesse in attesa degli adempimenti di cui alla nuova legge 
urbanistica e considerati i necessari tempi di elaborazione generale e con particolare 
riferimento ai seguenti punti: 

1 modifica ed integrazione all’estensioni e alle possibilità edificatorie della zona 
omogenea A; 
2 integrazioni all’edificato di zona omogenea B e delimitazione di ambiti da 
assoggettare  a strumento attuattivo;  
3 perimetrazione di nuove zone omogenee C e modifica alle estensioni già 
configurate per favorirne l’attuazione; 
4 inserimento di nuove zone o superfici da destinare ad attività produttive e/o 
commerciali; 
5 modifica alla zona omogenea H (zonizzazione, norme tecniche di attuazione) 
in ragione anche alle finalità e alle strategia del Piano di settore; 
6 modifica alla possibilità di intervento in zona omogenea E (residenza, attività 
produttive, commerciali, allevamenti, aziende, impianti di recupero energetico, ecc..) 
7  modifica all’estensione, sviluppo e configurazione delle aree per i servizi e le 
attrezzature di interesse collettivo; 
8 modifica alle Norme Tecniche di Attuazione, al Piano Struttura, all’elaborato 
degli  obiettivi e alle strategie, alla Relazione di Flessibilità, in merito ai temi trattati, 
ai punti precedenti o per adeguare il piano a norme e provvedimenti sovraordinati; 
9 ulteriori ed eventuali punti di modifica evidenziati dalla Commissione Edilizia 
e dall’Ufficio Tecnico comunale, rivolti a perfezionare i contenuti delle N.T.A. del 
P.R.G.C. . 

 
 

omissis 
 



 
Le modifiche allo strumento urbanistico comunale, anche se definite attraverso più 

elaborati di variante, dovranno rispettare i seguenti indirizzi generali: 
- apportare modifica puntuali di novità e/o perfezionamento agli elaborati urbanistici 
(zonizzazione, norme tecniche, obiettivi e strategie, piano struttura, relazione di 
flessibilità) in attesa di nuovi elaborati in adeguamento alla nuova legge urbanistica 
regionale; 
- modificare gli elaborati urbanistici in adeguamento a leggi, provvedimenti, direttive 
e progetti sovraordinati; 
- inserire nuove previsioni per ambiti da destinare: a servizi; attrezzature di interesse 
collettivo;  impianti e reti tecnologiche; interventi di interesse generale e di rilevanza 
comunale, comprensoriale, regionale.  
 

omissis 
 
a) Singoli punti di modifica. 
 
Si provvederà ad apportare modifiche puntuali alla Zonizzazione e alle Norme Tecniche di 
Attuazione nel rispetto delle seguenti direttive: 
 
RESIDENZA 

- modifica all’estensione delle zone omogenee A per dare un razionale 
completamento all’edificato esistente, demandando le previsioni di 
intervento alla specifiche prescrizioni di uno strumento attuativo; 
- modifica all’estensione delle zone omogenee B per dare un razionale 
completamento all’edificato esistente, sottoponendo, dove necessario, 
l’attuazione alla preventiva elaborazione di uno strumento attuativo rivolto 
a realizzare le opere infrastrutturali mancanti; 
-  perimetrazioni di ambiti di ristrutturazione urbanistica con cambio 
d’uso a fini residenziali, commerciali, artigianali compatibili; 
- modifica alle zone residenziale di espansione per dare soluzione 
urbanistica definitiva ed introdurre le necessarie suddivisioni atte a 
favorirne l’attuazione; 
- perimetrazione di nuove aree di espansione residenziale con 
riferimento ai centri abitati periferici ed al capoluogo, nel rispetto delle 
direttrici fissate dal Piano Struttura o in perfezionamento alle stesse; 

 
SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE 

 
- ristrutturazione, ridefinizione, nuova perimetrazione di zone 
commerciali, artigianali ed industriali da sottoporre a strumento attuativo; 
lo scopo è di dare attuazione alle previsioni del Piano Regolatore 
indicando altresì l’obbligo di realizzare le necessarie infrastrutturazioni; 
-  modifica alle prescrizioni e alla definizione azzonativa per il settore 
commerciale in ragione alle scelta del piano di settore; 
- modifiche rivolte alla zona D3 per escludere o trasformare i lotti 
confermati in un’altra zona urbanistica (residenziale, commerciale ecc...); 
per includere in zona D3 situazioni consolidate. 

 
 
 
 



 
AGRICOLTURA - AMBIENTE 

-  ridefinire i parametri di intervento per gli impianti e le attrezzature 
riferite agli allevamenti o alle attività complementari e/o di supporto 
all’agricoltura e con particolare riferimento alle attività di prima 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o per il 
risparmio energetico e/o la produzione di energia; 
-  prevedere modifiche ed integrazioni alle norme e alla zonizzazione di 
P.R.G.C. e agli altri elaborati urbanistici per favorire l’inserimenti di attività 
di agriturismo, valorizzazione ambientale, ripristino ambientale; 
valorizzazione e riuso di cave e di altre trasformazioni ambientali. 

 
SERVIZI ED IMPIANTI ED ATREZZATURE  DI INTERESSE GENERALE 

- inserimento di nuove aree per servizi, impianti  ed attrezzature di 
interesse generale; 
-  individuazione di aree da destinare: a parco attrezzato; campeggio, 
per gli spettacoli all’aperto; per manifestazioni culturali, eventi di rilievo 
economico, sociale; per attività del tempo libero, del gioco, dello sport  e 
relative ad attrezzature di supporto. 

 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

-  modifiche ed integrazioni alle N.T.A. in ragione delle richieste 
formulate dall’Ufficio Tecnico comunale e per perfezionare i contenuti di 
piano; in recepimento a norme in materia di commercio, parchi, riserve 
naturali, risparmio energetico, ed altro… 
-  integrazioni e modifiche alle N.T.A. in ragione ai nuovi contenuti 
progettuali introdotti dalle rispettive varianti e sui temi sopra evidenziati. 

 
Omissis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  FINALITA’ DELLA VARIANTE 
 

l’Amministrazione Comunale di Codroipo ritiene necessario, apportare correttivi non 

sostanziali all’elaborato di Zonizzazione; alle Norme Tecniche di Attuazione per adeguare 

lo strumento urbanistico alle mutate istanze di attuazione e comunque in sintonia con gli 

obiettivi e strategie  e le previsione del Piano Struttura. 

 

In particolare risultano i seguenti argomenti trattati dalla presente variante: 

 

A- Modifiche alla ZONIZZAZIONE 

Le  modifiche alle zone residenziali riguardano: 

- modesta integrazione ad un lotto edificato su via Pevaris ;  

- perimetrazione di una nuova zona B2 su via Osterman ; 

- modeste integrazioni di zona B2 a Codroipo, Pozzo e Beano; 

- modesta integrazione di zona A a Rividischia; 

- perimetrazione di una nuova zona commerciale su viale Venezia; 

- perimetrazione di una zona a verde privato 

 

 

B- Modifiche alla Norme Tecniche di Attuazione 

Le modifiche interessano:  

- Zona Omogenea H2: disposizioni inerenti l’attuazione ed in merito ad 

accessi, parcheggi e viabilità per Zona Omogenea H2d;  

- Zona Omogenea E: ampliamento cubatura per fabbricati residenziali in 

zona agricola 

- Reti e impianti tecnologici: eliminazione del testo e rimando al Piano 

Comunale di Settore; 

- Zona per la viabilità e la ferrovia: indicazione sulle dimensioni minime dei 

parcheggi nelle nuove costruzioni ; 

- Zona Omogenea B: numero di posti auto richiesti nella Zona Omogenea B2 

di completamento; 

- Norme Particolari, Deroghe: disposizioni per gli interventi ammessi 

dall’art.16 della L.R.19/2009 

 



5.  ESAME DEI PUNTI DI VARIANTE  
 

 

A- MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ( allegato n.1) 

 
-Codroipo (via Pevaris ) - la modifica  comporta un modesto ampliamento di un 

lotto edificato a ricomprendere parte della  pertinenza con destinazione verde 

privato; 

 

- Codroipo (via Osterman) si prevede, nel rispetto del Piano Struttura, la 

perimetrazione di un’ ambito edificato e dotato delle reti infrastrutturali; ( allegato 

3) 

 

- Pozzo (via S. Daniele)  la modifica consiste, nel rispetto del Piano Struttura, in 

un modesto ampliamento di zona residenziale per ammettere una integrazione 

insediativa 

 
–Beano, via Villaorba - la modifica  comporta un  ampliamento della zona B2  

per inserire tutta la pertinenza residenziale di lotto edificato 

 

–Codroipo (via Molini) - la  variante  prevede di ricomprendere in zona omogenea 

B2 parte della pertinenza di un lotto edificato e nel contempo garantire una 

distanza di rispetto di minimo 10 mt. dal Torrente Corno;  

 

–Rividischia (via Castelliere) - l’isolato si caratterizza per la presenza di 

un’edilizia storica posta in linea su via Castelliere e da cortile interni, accessibili 

dalla via tramite passi carrai.Sulle corti insistono fabbricati posti ortogonalmente 

ai corpi edilizi principali, destinati a funzioni accessorie e soprattutto rurali. 

La previsione di aumento di zona prevista dalla variante è finalizzato ad 

ammettere l’edificazioni di tali locali accessori destinati al ricovero di mezzi ed 

attrezzature legate alla conduzione dei terreni agricoli mantenendo nel 

contempo caratteri tipologici e materiali di finitura della tradizione edilizia 

storica. 

 



- zone commerciali: ampliamento e perimetrazione di nuove zone su viale 

Venezia, nel rispetto delle previsioni del Piano Struttura e finalità ed obiettivi 

definiti con la revisione al P.R.G.C. 

 

- verde privato: la modifica è rivolta ad includere in verde privato una zona 

agricola compresa fra zone a destinazione commerciale 

 

 

 

 

 



B- MODIFICHE ALLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ( allegato n. 2) 

 
La modifica consiste: 
 

- art.19 bis - Zona Omogenea H2 - punto 1 e punto 4 come da allegato n.2 

alla presente relazione:  

Si provvede ad inserire delle prescrizioni in merito 

all’accessibilità ed il parcheggio; 

- art. 16 bis - Zona Omogenea E -  punto 6 e punto 7 come da allegato n.2 

alla presente relazione: 

L’integrazione volumetrica per il miglioramento dello standard 

e/o per un nuovo alloggio passa da 200 a 350 mc. 

- art. 23 - Reti e impianti tecnologici - come da allegato n.2 alla presente 

relazione: 

Si provvede ad eliminare il testo relativo ai container per 

apparecchiature elettriche e telefoniche, antenne, ripetitori e si 

rinvia alla regolamentazione contenuta nel Piano Comunale di 

Settore; 

- art.18 - Zona per la viabilità e la ferrovia, punto c) Parcheggi, come da 

allegato n.2 alla presente relazione: 

Il punto C3 (parcheggi nelle nuove costruzioni) è integrato per 

stabilire le dimensioni minime degli stalli; 

- art.12 - Zona Omogenea B, punto 2, come da allegato n.2 alla presente 

relazione: 

Correttivo per applicare anche alla zona B2 lo standard per i 

posteggi di cui al punto C3 dell’art.18 delle N.T.A.; 

- art. 26 - Norme Particolari, Deroghe – punto 17,  come da allegato n.2 alla 

presente relazione: 

Fissare delle linee guida per gli interventi ammessi al punto 3 

dell’art.16 della L.R.19/2009 e con riferimento a soluzioni 

compositive, all’uso di materiali e al rispetto delle distanze ed 

altezze. 

 

 
 
 



 
6. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 
6.1 A - MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE  (allegato n.1) 

 
 
a)- Codroipo : ampliamento  zona B2 -  via  Pevaris  
      risultano le seguente variazioni: 

      - da verde privato a zona omogenea B2    ha 0,0104 
 
b)- Codroipo : inserire una  nuova zona B2 - via  Ostermann  
     risultano le seguente variazioni: 

    - da zona omogenea E6 a zona omogenea B2  ha 1,1723 
 
c)- Pozzo : inserire un nuovo lotto a completamento delle zone B2 - via  

S.Daniele  
     risultano le seguente variazioni: 

    - da zona omogenea E5 a zona omogenea B2  ha  0,1852 
    - da zona omogenea E5 a verde privato   ha  0,0520 
 
d)- Beano : ampliamento  zona B2 - via Villaorba  
     risultano le seguente variazioni: 

    - da zona omogenea E6 a zona omogenea B2  ha    0,0940 
 
e)- Codroipo : ampliamento  zona B2 - via Molini  
     risultano le seguente variazioni: 

    - da fascia di rispetto del torrente Corno a zona omogenea B2  ha  0,0709 
 
f)- Rividischia : ampliamento  zona A - via Castelliere 
     risultano le seguente variazioni: 

    - da zona omogenea E4.2 a zona omogenea A  ha    0,0580 
 
g)-  perimetrazione di nuova zona commerciale - viale Venezia Codroipo 

 
  risultano le seguente variazioni: 

  - da zona omogenea E5 a zona omogenea H2  ha       1,7762 



 
h)-  ampliamento di zona commerciale - viale Venezia Codroipo 

 
 risultano le seguente variazioni: 

 - da zona omogenea E5 a zona omogenea H2l                ha      0,3230 
    - da verde privato a Viabilità veicolare e pedonale privata      ha     0,0292 
 
i)-  ampliamento di zona commerciale - viale Venezia Codroipo 

 
 risultano le seguente variazioni: 

 - da zona omogenea B2 a zona omogenea H2                ha     0,1231 
 - da zona omogenea B2 a zona per Parrcheggio e Viabilità       ha    0,0173 

  

 
 
 
 

 

6.2 B - MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (allegato n.2) 

 

 
- art.19 bis - Zona Omogenea H2 - punto 1 e punto 4 come da allegato n.2 alla 

presente relazione;  

- art. 16 bis - Zona Omogenea E -  punto 6 e punto 7 come da allegato n.2 alla 

presente relazione;  

- art. 23 - Reti e impianti tecnologici - come da allegato n.2 alla presente 

relazione; 

- art.18 - Zona per la viabilità e la ferrovia, punto c) Parcheggi, come da 

allegato n.2 alla presente relazione; 

- art.12 - Zona Omogenea B, punto 2, come da allegato n.2 alla presente 

relazione; 

- art. 26 - Norme Particolari, Deroghe – punto 17,  come da allegato n.2 alla 

presente relazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIMENSIONAMENTO 
STANDARD 

VERIFICA DIMENSIONALE  
 
Prospetto degli incrementi di volume edificabile: 
 

 
Elenco punti 
interessati 

 
mq 

edificabili 
aggiuntivi (+) 

o  
in sottrazione (-) 

 
Indice di 

riduz.-utilizzo 
residenziale 

 

 
Punto 

di  
modifica 

 
Indice 

di 
zona 

 
mc 

edificabili 
aggiuntivi /+) 

o 
 in sottrazione (-) 

p.to a)    104 0,7 VP→B2 1  mc/mq 72,80 
p.to b) 11.723 0,7 E6 –B2 1 mc/mq  7.842,80 
p.to c) 1.852 0,7 E5→B2 1 mc/mq 1.296,40 
p.to d) 940 0,7 E6 –B2 1 mc/mq 658,00 
p.to e) 709 0,7 FF –B2 1 mc/mq 496,00 
p.to f) 580 0,7 E4.2 –A 2 mc/mq 812,00 
p.to i) - 1.231 0,7 B2 –H2 1 mc/mq - 861,70 

  
Verifica dimensionale: 

 
 

 
volume 

residenziale  
 

 
Tipologia 

residenziale
 

 
mc / 

stanza 

 
abitanti / 
stanza 

 
abitanti 

aggiuntivi (+) o 
 in sottrazione (-) 

zona A 812,00 Tipo.zona A 197 0,60 2 
zone B2  9.504,30 unifamiliare 191 0,50 25 
      

TOTALE ABITANTI 27 
 

 

La CIRTM   assume i seguenti valori  
CIRTM variante 25     15.880 
VAR.30    21 

VAR.32    43 

VAR 43    94 

presente variante   27 
NUOVA CIRTM     16.065 
 

 



STANDARD URBANISTICI 
Il dato dimensionale della CIRTM , 16019 abitanti, è inferiore al dato utilizzato per la 
verifica dello standard dello strumento urbanistico , 16038, pertanto non risulta necessario 
apportare modifiche alla dotazione di aree per servizi. 
 
VERIFICA STANDARD  da  P.R.G.C. VIGENTE 
Sulla base dei dati del dimensionamento del fabbisogno abitativo 
Classe dimensionale: da 10.000 a 20.000 abitanti. 
Abitanti teorici: 16.064 
Area territoriale: A 

 Superficie indice Superficie  indice  
 individuata  richiesta richiesto 
 mq. mq./ab. mq. mq./ab. 

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO 
1) aree verdi esistenti e individuate     
     nel P.R.G.C. 230.837    
2) aree verdi delle lottizzazioni e degli 100.115    
     strumenti attuativi vigenti     
3) aree verdi di nuova previsione 169.792    
     di P.R.G.C.     
TOTALE 500.744 31,12 192.456 12,00 
ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA 
 -  edifici per il culto 50.014    
 -  uffici comunali , postali, teatro e 18.917    
    biblioteca, centro civico e sociale     
TOTALE 68.931 4,29 40.095 2,50 
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
 -  asilo nido e scuola materna 25.440    
 -  scuola elementare 25.383    
 -  scuola media inferiore 17.610    
 -  casa dello studente 6.080    
TOTALE 101.473 6,32 56.133 3,50 
ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITA’ 
 -  attrezzature sanitarie di base 30.190    
 -  cimiteri 49.480    
 -  altre previsioni 86.800    
TOTALE 166.470 10,38 32.076 2,00 
ATTREZZATURE PER LA VIABILITA’ ED I TRASPORTI 
1) parcheggi organizzati esistenti 13.150    
2) parcheggi esistenti su spazi riservati 56.002    
3) parcheggi compresi nelle lottizzazioni e  
    negli strumenti attuativi vigenti 

20.521    

4) parcheggi compresi in nuove  
    previsioni di P.R.G.C. 

39.782    

TOTALE 129.455 8,06 56.133 3,50 
     
TOTALE GENERALE 930.008 57,89 376.893 23,50 
 



 

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N.42 
 
 
 

1)  D. LGS 42/2004 
 

Beni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali ed ambientali ora sostituito dal “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004: 

 

PUNTO DI MODIFICA  PARTE II 

TITOLO I 
beni culturali 

PARTE III 

TITOLO I 
beni paesaggistici 

CONCL

USIONI 

ampliamento  zona B2 
via  Pevaris 

NO NO assenza di

vincolo 

 nuova zona B2  
 via  Ostermann  
 
 

NO SI Presenza 
di vincolo 

Complet.zone B2 
via  S.Daniele -Pozzo 
 

NO NO assenza di

vincolo 

ampliamento  zona B2 
via Villaorba  

NO NO assenza di

vincolo 

ampliamento  zona B2 
via Molino 

NO NO assenza di

vincolo 

ampliamento  zona A 
via Castelliere - 
Rividischia  

NO NO assenza di

vincolo 

zona commerciale  
 viale  Venezia  

NO NO assenza di

vincolo 

 

 

Allo scopo di adempiere alle disposizioni in materia di vincolo paesaggistico ai sensi 

del  D.Lgs. 42/04., in allegato 5 della presente Relazione è redatta una valutazione 

degli aspetti paesaggistici ai sensi dell’art. 17 co.11 del Regolamento di attuazione 

della L..R.5/2007 e come da  D.P.C.M. 12 dicembre 2005  

 



 

 

APPROVAZIONE ELABORATI DELLA VARIANTE 
 

Approvazione 
  

La variante è  adottata ed approvata con la procedura di cui l’Art.63 

comma 5 lettera a)  della L.R.5/2007 e art. 17 lettera a) del Regolamento 

di Attuazione 

 

Elaborati 
 

La variante si compone dei seguenti elaborati: 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA della VARIANTE corredata da: 

- allegato 1 : Modifica alla Zonizzazione di P.R.G.C.  

- allegato 2 :  Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione di 

P.R.G.C.  

 
 
Asseverazione  di non contrasto con il PTR e con la relazione di 
Flessibilità 
 
Asseverazione  per i beni di cui al D.Lgs. 22 01 2994 n.42 ( Codice dei 
beni culturali e del paesaggio) 
 
Asseverazione  geologica 
 
 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 
VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ AMBIENTALE 
 
VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ALLA V.A.S. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n.1  ALLA RELAZIONE 
 

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 

      da Zona Omogenea VP a Zona Omogenea B2 
per 0,0104 ha 

 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 
1. da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea B2 

per 1,1723 ha 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 
1. da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea B2 

per 0,1852 ha 
2. da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea VP 

per 0,0520 ha 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 

da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea B2 
per 0,0940 ha 

 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 

      da Zona di rispetto dei corsi d’acqua FF a Zona 
Omogenea B2 per 0,0709 ha 

 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 
da Zona Omogenea E4.2 a Zona Omogenea  A 
per 0,0580 ha 

 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 

1.da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea  
H2d per 1,7762 ha 

 
2.da Zona Omogenea E5 a Verde Privato per 

0,8245 ha 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 

1. da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea  
H2l per 0,3230 ha 

2. da Verde Privato a Zona Omogenea  H2l per 
0,0292 ha 

 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DI MODIFICA 
 

1.da Zona Omogenea B2 a Zona Omogenea  
H2 per 0,1231 ha 

 
2.da Zona Omogenea B2 a Zona per 

Parcheggio e Viabilità per 0,0173 ha 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n.2  ALLA RELAZIONE 
 

MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifica all’ Art.19 bis  zona omogenea H2 
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”) 
 
 



 
 

Art. 19 bis -  Zone omogenee H2 per attività commerciali, zone omogenee H3 per 
insediamenti alberghieri e zone omogenee H3a per attività 
commerciali esistenti 

 
 

1 - Nelle zone omogenee H2 - commerciali è consentito l'insediamento 
di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti connessi con le 
attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio. 

 
Il P.R.G.C. in tali zone si attua attraverso: 
 
- Piani Regolatori Particolareggiati Comunali . 
 
Per l’intervento valgono i seguenti indici e prescrizioni: 
 
- It max 2,5 mc./mq.; 
 
- Q max 50% riferito al lotto singolo previsto dal piano 
 
- H max 13,50 ml. 
 
- per la residenza max 500 mc da destinare alla realizzazione 

dell’alloggio per il custode o il titolare dell’attività 
 
- aree a verde, per parcheggi, servizi min. 10% dell'intera 

superficie esclusa la viabilità. 
 
- per il parcheggio valgono altresì le seguenti disposizioni:  
 

- nel caso di nuova edificazione di esercizi commerciali al 
dettaglio inferiori ai 400 mq. di superficie di vendita,dovranno 
essere individuate aree a parcheggio stanziale e di relazione in 
misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da 
ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’esercizio 
stesso; 
 
- nel caso di edifici destinati al commercio all’ingrosso e 
depositi, lo spazio da destinare a parcheggio stanziale e di 
relazione deve essere previsto in misura non inferiore al 60% 
della superficie utile dell’edificio; 
 
- nel caso di previsioni di esercizi commerciali al dettaglio di 
grande distribuzione, le aree da riservare a parcheggio 
stanziale e di relazione devono essere reperite: 
 
 



   
- in misura non inferiore a quella definita dalla tabella n.3 parte 
A- D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres., in caso di previsione 
di esercizi commerciali al dettaglio superiori a 400 mq. di 
superficie di vendita che non abbiano le caratteristiche per cui 
devono essere inseriti all’interno della specifica zona 
omogenea Hc; 
 
- i parcheggi ed i percorsi pedonali , ciclabili od automobilistici 
interni alle zone, di norma devono essere alberati ; i lotti 
devono essere altresì circondati da barriere alberate con 
funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore. 

 
Per gli edifici compresi all’interno del “perimetro ambiti assoggettati a 
P.R.P.C.”, in attesa dell’approvazione dello strumento attuativo, 
sono ammesse opere di manutenzione, di adeguamento igienico, 
funzionale, tecnologico ed è altresì concesso un ampliamento di 200 
mc, purché tali interventi non ricadano all’interno della zona 
destinata a viabilità complanare parallela alla SS 13. Gli ampliamenti 
ammessi non potranno pregiudicare la realizzazione della viabilità 
parallela alla SS 13. 

 
All’interno del perimetro di ciascun PRPC non potrà essere superato 
il limite massimo di 2.500 mq. di superficie di vendita. 

 
2 - per le zone commerciali poste lungo la S.S.13, è fatto obbligo 
realizzare una strada di servizio alla zona commerciale e parallela alla 
S.S.13, larghezza minima mt.10,00, che consenta il collegamento con i 
lotti contermini e come indicato negli elaborati di P.R.G.C. e 
l’inserimento di un percorso ciclabile ; 
 
4 - le zone perimetrate nelle tavole di zonizzazione con linea continua e 
a punti e simbolo H2a/ H2b/ H2c/ H2d/ H2e1/ H2e2 contengono 
previsioni viarie ed infrastrutturali vincolanti; l’intervento deve 
comprendere l’intera zona perimetrata, l’indice territoriale va applicato 
sull’intera superficie perimetrata e si assumono le seguenti norme: 

 
- per la zona H2a; è prescritto realizzare: il raccordo tra la 
viabilità prevista nelle zone C 2 e viale Veneto; una strada di 
servizio alla zona commerciale e parallela alla S.S.13, larghezza 
minima mt.10,00 che consenta il collegamento con i lotti 
contermini e l’inserimento di un percorso ciclabile; una fascia  
verde di schermatura composta da siepi e alberature di essenze 
autoctone da posizionare lungo il confine con la zona 
residenziale e per una dimensione minima complessiva di 4.000 
mq; 
 
- per la zona H2b; è prescritto realizzare: una strada di servizio 
alla zona commerciale e parallela alla S.S.13, larghezza minima 
mt.10,00, che consenta il collegamento con i lotti e la zona  
contermine e l’inserimento di un percorso ciclabile; un raccordo 



viario con via dei Marcias; una fascia  verde di schermatura 
composta da siepi e alberature di essenze autoctone da 
posizionare lungo il confine con  la zona agricola e le aree 
residenziali, per una dimensione minima complessiva di 2.500 
mq.; 
 
- per la zona H2c è prescritto realizzare: una strada di servizio 
alla zona commerciale e parallela alla S.S.13, larghezza minima 
mt.10,00, che consenta il collegamento con i lotti contermini e 
l’inserimento di un percorso ciclabile; un raccordo viario con via 
dei Marcias; una fascia  verde di schermatura composta da siepi 
e alberature di essenze autoctone, da posizionare lungo il 
confine con la zona agricola e le aree residenziali con una 
dimensione minima complessiva di 1.500 mq.; La porzione di 
superficie H2c incrementata con la variante n. 20 al P.R.G.C. 
vigente dovrà, in sede di stesura progettuale dello strumento 
attuattivi  (P.R.P.C.) assumere la destinazione a “parcheggio” e/o 
“verde”; 
 
- per la zona H2d è prescritto realizzare: una strada di 
servizio alla zona commerciale, parallela alla S.S.13, di 
larghezza minima mt. 10,00 raccordata ai lotti contermini; 
un’area a parcheggio come evidenziato nell’elaborato di 
zonizzazione di P.R.G.C.; un’accessibilità in sicurezza dalla 
S.S.13; l’allargamento e l’infrastrutturazione della strada 
esistente (Strada Vicinale Poles), lungo il confine Ovest, a 
raccordo fra la S.S.13 e la Strada Vicinale San Vidotto; 
 
- per la zona H2e1 è prescritta la realizzazione della viabilità di 
raccordo tra viale Veneto e la viabilità prevista per la zona H2e2, 
come evidenziato nell’elaborato di zonizzazione di P.R.G.C.;  
 
- per la zona H2e2 è prescritta la realizzazione della viabilità di 
raccordo con la viabilità prevista nella zona H2e1 e via delle 
Serre, come da elaborati di zonizzazione di P.R.G.C.  
 

 
 

5  -   ZONA OMOGENEA H2e 
 

omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifica all’ Art.16 bis punti 6 e 7 
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”) 
 
 
 
 
 



OMISSIS 
 
Art. 16 - Zona omogenea E 
 

 
OMISSIS 

 
 

Art. 16 bis – Norme generali per le zone E 
 
Nelle zone agricole E4, E4.2, E5, E6, valgono altresì le seguenti 
disposizioni:  
 

1)- per gli allevamenti che superano i 50 UBA (vedi tabella 1 in 
allegato) si devono rispettare la distanza di mt 300 dalle zone 
residenziali di P.R.G.C. e Piano Struttura e mt 150 dalle singole 
abitazioni residenziali, escluse quelle aziendali. 
 

OMISSIS 
 
 
2) nelle zone E4, E5, E6 è fatto obbligo mantenere la rete di 
canalizzazioni atte al coinvolgimento delle acque meteoriche verso i 
collettori; in particolare si prevedono le seguenti direttive: 

 
OMISSIS 

 
3) la realizzazione di serre rimovibili, a protezione delle colture 
effettuate direttamente sul terreno e con altezza massima di mt.3,00 ,  
 

OMISSIS 
 
4) in tutte le zone E, non è ammesso autorizzare l’impianto di nuovi 
allevamenti ittici; 

OMISSIS 
 
5) per i corsi d’acqua, le olle e le zone di risorgive presenti in zona 
agricola valgono  altresì le seguenti prescrizioni: 

 
OMISSIS 

 
 
6) per i fabbricati residenziali, o appartenenti all’edilizia residenziale 
dell’imprenditore agricolo che alla data di adozione della variante 
generale di revisione approvata il 30/10/98 risultano avere esaurito la 
propria possibilità edificatoria è concesso l'ampliamento, in corpo 
aggiunto o staccato, del 20% del volume residenziale esistente e 
solo nel caso di comprovate necessità igieniche e funzionali, con un 
massimo di 200 350 mc., applicando le distanze di cui alla zona 
omogenea B2. 
 



 
7) per l’edilizia residenziale esistente o per l’ex edilizia rurale a 
destinazione residenziale in zona agricola e per le funzioni e le 
attività non rapportate all’azienda agricola e alla figura 
dell’imprenditore agricolo, valgono altresì le seguenti possibilità 
d’intervento:  

 
a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
ristrutturazione edilizia; 
 
b) nuova edificazione per la costruzione di depositi, magazzini, 
autorimesse, locali accessori alla residenza, edifici per uso 
agricolo in ampliamento o in corpo staccato all’edificio esistente 
con una volumetria max di 200 mc; 
 
c) nuova edificazione per la realizzazione di superfici coperte, 
quali porticati, logge, tettoie ad  uso  ricovero  attrezzi, deposito  
materiali nella  misura max di 60 mq con altezza massima di 4,50 
ml. 
 

Per gli interventi sopra indicati (punti 6 e 7) è ammessa una tantum 
la realizzazione di una unità abitativa aggiuntiva che potrà utilizzare: 
- i volumi derivanti dalla ristrutturazione di volume residenziale 

esistente; 
- l’ampliamento del 20% di cui al precedente punto 6); 
- i volumi e le superfici coperte ammesse di cui alle lettere b) e c) 

del precedente punto 7)  
 
Nel caso di ampliamento di cui ai punti 6) e 7) è sempre ammesso 
utilizzare, per l’integrazione volumetrica concessa, i fabbricati 
esistenti anche appartenenti all’edilizia rurale dismessa. 
 
Per gli interventi di cui ai punti a) e b) se non applicabili la distanza 
minima dal confine di mt. 5.00, valgono le disposizioni del codice 
Civile; 
 
8) fatte salve le disposizioni dell’art. 26 punto 16, in zona agricola è 
ammesso realizzare recinzioni di fondi con l’uso di pali infissi 
direttamente nel suolo e rete metallica e/o tramite  siepi nel rispetto 
delle disposizioni di cui al successivo art.24,  ed è altresì ammesso 
recintare: 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modifica all’ Art.23 
 
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”) 
 
 

 
 



 
 

 
 

Art. 23- Reti e impianti tecnologici 
 

Su tutto il territorio comunale è consentita la posa di cavi delle reti 
tecnologiche (telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acqua, ecc.); 
con le seguenti limitazioni e precisazioni: 

 
- nella zona di interesse ambientale è vietata l' esecuzione di opere 
che provochino una alterazione ai valori ambientali o la riduzione 
della superficie boscata o a prato naturale o che modifichino lo stato 
dei corsi d' acqua, eventuali limitati interventi saranno ammessi se 
motivati dalla necessità di allacciare utenze presenti in zona e 
tramite linee interrate; 
- nei centri storici le reti dovranno essere preferibilmente interrate e 
si dovranno comunque ricercare le soluzioni atte a risolvere problemi 
di inserimento ambientale; 
- nelle zone di interesse archeologico lo scavo dovrà essere 
sottoposto a parere della Soprintendenza. 

 
La realizzazione di fabbricati destinati a cabine di trasformazione per 
l’alimentazione della rete di distribuzione sono ammessi nelle zone di 
P.R.G.C. con le seguenti limitazioni: 
 

- non sono ammessi nella zona di interesse ambientale; 
- nei centri storici dovranno preferibilmente essere inseriti nei 
fabbricati esistenti; eventuali nuovi volumi dovranno essere realizzati 
rispettando le forme e i materiali della tradizione. 
 

La realizzazione: di container per apparecchiature elettriche e 
telefoniche, di antenne, ripetitori e relative opere accessorie delle 
stazioni radio per la telefonia mobile e/o comunque destinati al 
funzionamento e all’esercizio di sistemi di telefonia, anche se installati 
su strutture mobili di qualsiasi tipo; dovranno rispettare le seguenti 
prescrizioni e possibilità operative: 

a. sono ammesse nelle zone per attrezzature collettive e di 
interesse pubblico contrassegnate con il simbolo N (nelle 
aree esterne ai muri del perimetro cimiteriale) e con il simbolo 
I, con esclusione delle seguenti aree: 

- area per attrezzature cimiteriali di Beano; 
- area per attrezzature cimiteriali del Capoluogo; 
- area per servizi e attrezzature collettive e di 

interesse generale a nord del Belvedere. 
b. sono ammesse in zona omogenea E5, E6, D2, D3a (già 

soggetta al P.R.P.C. Piccola di Moro) e relative aree a 
parcheggio e verde, H2 così come definite dal P.R.G.C. e 
sono comunque escluse dalle aree interessate dalle fasce di 
rispetto cimiteriale, salvo quanto previsto alla precedente 
lettera a); dalle aree comprendenti beni e località sottoposti al 



vincolo paesaggistico o di particolare interesse ambientale di 
cui al D.lgs. 490/99, Titolo II; dalle aree che il piano struttura 
definisce: 

- Aree degli insediamenti residenziali; 
- Aree da riservare per il completamento del tessuto 

urbano del capoluogo; 
- Nuclei urbani periferici; 
- Aree per il verde e le attrezzature di interesse 

pubblico (escluse le aree di cui al precedente punto 
a); 

- Aree per il completamento del verde e delle 
attrezzature di interesse pubblico; 

- Aree di preminente interesse storico – artistico – 
architettonico; 

- Aree di preminente interesse ambientale; 
- Aree di riconversione a fini commerciali e per il 

tempo libero; 
- Aree destinate alle attrezzature militari. 

c. le antenne di telefonia mobile di tecnologia UMTS sono 
ammesse, oltre che nelle zone di cui al precedente punto a), 
nelle aree di proprietà pubblica; 

d. le suddette installazioni dovranno altresì rispettare le seguenti 
distanze minime: 

- 300 metri:  
- dalle zone omogenee A, B, C di P.R.G.C.; 
- dalle aree dei nuclei urbani  periferici; 
- dalle aree da riservare al completamento del tessuto 

urbano del capoluogo e dalle aree per il 
completamento del verde e delle attrezzature di 
interesse pubblico definite dal Piano Struttura; 

- 500 metri: 
- dalle zone per i servizi e attrezzature collettive e di 

interesse generale individuate con simbolo S, H, 
A.S., D.S., C.C., D dal P.R.G.C.; 

- 1000 metri: 
- da altre antenne, ripetitori e relative opere 

accessorie esistenti o di progetto; 
- 150 metri: 

- da edifici o costruzioni destinate ad abitazione; 
- pari all’altezza dell’installazione: 

- dai confini di proprietà; 
 

- per le antenne di telefonia mobile UMTS, limitatamente a 
quelle da collocare su aree pubbliche, non valgono le 
distanze sopra indicate e le installazioni dovranno essere 
posizionate ad una distanza minima di mt 200 da altre 
antenne della stessa tipologia o comunque appartenenti 
alla rete di telefonia mobile.  

 
 
 



 
 

Per l’intervento nelle zone di cui ai punti a) e  b) valgono 
altresì le seguenti norme: 

- nelle zone N e I precisate al punto a) è consentita 
l’installazione di un unico traliccio / sostegno, 
eventualmente utilizzabile anche da parte di più gestori 
di telefonia; 
- sono richiesti l’approntamento e l’uso di sistemi e 
soluzioni che portino alla mimetizzazione dell’intervento 
nell’ambiente interessato, con la realizzazione di una 
siepe perimetrale tipo B) costituita da specie sempre 
verdi autoctone come da art. 24 punto d); 
- tutte le distanze, di cui al precedente punto c) devono 
ritenersi calcolate anche dalle zone, aeree, impianti, 
attrezzature, costruzioni, confini e previsioni 
urbanistiche dei comuni limitrofi; 
- rimangono ferme le disposizioni della normativa 
vigente in materia ed in particolare il DPCM 23 aprile 
1992 (“Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e 
magnetico generati alla frequenza industriale nominale 
(50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”) 
e del Decreto Ministero dell’Ambiente 10 settembre 
1998, n. 381 (“Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili 
con la salute umana”), nonché le successive modifiche 
ed integrazioni. 
 

Le infrastrutture di telefonia mobile disciplinate dalla Legge 
Regionale 06 12 2004 n.28 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione, 
approvato con Decreto del presidente della Regione 19 04 2005 
n.094/Pres. e s.m.i., sono regolamentate nello specifico Piano 
Comunale di settore per la localizzazione degli impianti. 

 
Le opere e gli interventi non indicati nel presente articolo sono ammessi 
nelle rispettive zone destinate agli impianti tecnologici dal P.R.G.C. o 
potranno essere previsti con apposita variante allo strumento 
urbanistico. utilizzando i dispositivi di cui 32 bis punto a) della 
L.R.52/91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Modifica all’ Art.18 
 
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”) 
 

 
 



 
 
 

Art. 18- Zone per la viabilità e la ferrovia 
 

1) zone destinate alla viabilità 
 
 Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione o 

protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo 
sistema viario, e perciò comprendono: 

  
 a) le strade; 
 b) i nodi stradali; 
 c) i parcheggi; 

  d) le fasce di rispetto. 
 

In queste zone è costituito il vincolo di inedificabilità, salvo le 
eccezioni previste all'ultimo comma del presente articolo. 
All'interno di tali zone l'indicazione grafica delle strade, dei nodi 
stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei 
progetti esecutivi delle opere. 
 
 

omissis 
. 

 
c) Parcheggi 
 

I parcheggi previsti dal P.R.G.C. si dividono in tre categorie: 
 

c1) parcheggi pubblici della rete stradale principale, primaria e 
secondaria: la definizione esatta della dimensione ed 
ubicazione dei parcheggi risulterà dal progetto esecutivo delle 
opere stradali, nell'ambito delle aree di rispetto;  

 
c2) parcheggi di urbanizzazione primaria: sono previsti per 

ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici 
nella quantità “specificata dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 
0126/Pres.” 

 
c3) parcheggi nelle nuove costruzioni: in tutte le nuove 

costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti vanno previsti spazi di 
parcheggio nella quantità prevista dall’art. 2 della L.122/89; 
dalla data di approvazione della presente variante, nelle zone 
omogenee B e C, lo standard elevato a posti 2 auto/alloggio 
coperti o scoperti; si fissano le seguenti dimensioni minime 
degli stalli delle autovetture: posto auto coperto mt.3,00 x 
mt.5,00, posto auto all’aperto mt.2,50 xmt.5,00. 

 
A dimostrazione dell’assolvimento dello standard per il parcheggio 
è richiesto che le domande di autorizzazione/concessione 



intervento siano corredate da elaborato grafico con i seguenti 
contenuti : 

- individuazione di posti macchina coperti/scoperti; 
- accessibilità; 
- spazi di manovra; 
- misura, quantificazione e dimostrazione del rispetto dello 

standard minimo previsto dalle N.T.A.; 
All’atto della richiesta di abitabilità dovrà essere dimostrato 
l’avvenuto accatastamento nel rispetto delle precedenti disposizioni 
e l’assivimento reale dei posti auto ai rispettivi alloggi. 
 

d) Aree e Fasce di rispetto 
 

omissis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Modifica all’ Art.12 
 
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”) 
 

 
 



 
 
 

Art. 12 - Zona omogenea B 
 

Sono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate 
e diverse dalla zona A. 

 
Il Piano distingue le seguenti sottozone: 

 
1 - zona omogenea B1 residenziale - direzionale 

 
 
omissis 
 

2 - zona omogenea B2 di completamento 
 
omissis 
 
Dalla data di adozione della presente variante, ogni nuovo alloggio 
dovrà essere dotato di posto macchina posti auto come da 
successivo art.18 p.to.1 lett.C3 da ricavarsi all’interno del lotto 
anche su spazi scoperti o all’interno dell’edificio principale o entro 
apposito accessorio che con l’edificio principale sia 
architettonicamente in sintonia. 
 
Per gli interventi di cui alla lettera d) valgono i seguenti indici: 
- it max:  10.000 Mc/ha; 
- Q max:  25%; 
- Ds:   6,00 ml ; 
- Dc min:  5,00 ml; 
- Df min:  10,00 ml; 
- H max:  8,50 ml;1 
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Modifica all’ Art.26 
 
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”) 
 

 



 
 

 
 
 
Art. 26 - Norme particolari, Deroghe 

 
 
Per l’attuazione del P.R.G.C. valgono altresì le seguenti norme: 
1)-per gli edifici esistenti e in contrasto con le destinazioni di zona in cui 
sono compresi, fermo restando l'obbligo di adeguamento igienico 
prescritto dal Regolamento Edilizio e dalle leggi vigenti, sono consentite 
solo opere di manutenzione e di risanamento statico; 
2)- per l’edilizia residenziale o per l’ex edilizia rurale a destinazione 
residenziale in zona E4, E5, E6 comprese all’interno della fasce di 
rispetto stradale, gli ampliamenti, da concedersi previo parere dell’Ente 
proprietario della strada e per necessità di ordine igienico-funzionale, 
non potranno superare i 150 mc, dovranno essere realizzati in 
sopraelevazione o nella parte retrostante degli edifici rispetto all’asse 
viario e ammettono solo una unità immobiliare aggiuntiva; 
3)-nelle zone E4, E5, E6 è consentito autorizzare, tramite intervento 
convenzionato con cui fissare le modalità e i tempi, l'utilizzo di aree per 
deposito all'aperto di materiale ed attrezzature; 
5)-le aziende agricole possono svolgere attività agrituristiche nel 
rispetto delle leggi vigenti; 

 
omissis 

 
 
16)- in tutte le zone del territorio comunale le recinzioni prospettanti 
spazi pubblici devono essere progettate in armonia con l’ambiente 
urbano circostante e rispettare le norme generali di decoro dettate per 
gli edifici. Potrà essere vietato l’impiego di tipi di materiali o di 
rivestimenti in contrasto con i particolari valori ambientali in cui le stesse 
si inseriscono. 
In occasione di nuovi recinti o rifacimenti di esistenti, il Comune può 
indicare la realizzazione di uno spazio accessibile dalla strada per 
contenitori di rifiuti solidi nonché l’allineamento con eventuali 
preesistenze o particolari raccordi presso curve, accessi ed incroci 
stradali. 
Le recinzioni prospettanti spazi pubblici, esclusi gli ambiti sottoposti o 
da assoggettare a P.R.P.C., ai quali è demandato il compito di 
regolamentare le altezze e i materiali, devono avere un’altezza 
complessiva non superiore a ml. 1.60 dal piano del marciapiede su cui 
prospettano. Altezze diverse saranno consentite per uniformarsi 
eventualmente a fronti recintati preesistenti o per il ripristino di muri di 
pregio esistenti ovvero per il ripristino e la realizzazione di portali. 
I cancelli e le relative protezioni possono raggiungere l’altezza di ml. 
3,00. 
Nel caso di recinzioni sui confini interni dei lotti, valgono le norme del 
Codice Civile. 



 
 
 
17)- disposizione specifiche ai sensi del punto 3 dell’art.16 della 
L.R. n.19 del 11 11 2009  
Gli interventi ammessi all’art.16 della L.R19/2009 dovranno 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

- l’intervento che interessa edifici condominiali o aggregati 
(case a schiera, in linea , binate) dovranno mostrare caratteri 
di unitarietà compositiva e dei materiali di finitura e porsi in 
sintonia con i caratteri edilizi dell’edificio principale; a tale 
scopo il singolo intervento dovrà essere accompagnato da un 
progetto generale esteso a tutte le proprietà ) La commissione 
edilizia, approvato il progetto generale, potrà richiederne il 
rispetto a successivi proprietari interessati all’intervento; 
- l’intervento dovrà rispettare le norma di zona in merito alle 
distanze dai confini, dai fabbricati e alle altezze consentite e 
valgono le deroghe ammesse per gli accessori alla residenza e 
gli atti di convenzione nel rispetto del codice civile e di altre 
norme sovraordinate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ALLEGATO n.3  ALLA RELAZIONE 
 Integrazioni alla zona omogenea B  

   

    Verifica ai sensi dell’art.33 delle N.T.A. del P.U.R.G. 

    e dell’art.5 del D.P.G.R. n.0126/Pres. del 20.04.1995  

  



Perimetrazione di un’ambito edificato, dotato delle reti infrastrutturali, in via Osterman  

 

 

La nuova zona ha i requisiti richiesti dall’art.33 del P.U.R.G. e art.5 del D.P.G.R. 

n.0126/Pres. del 20.04.1995 , come risulta dalla seguente verifica : 
 

 

• La superficie coperta degli edifici esistenti all’interno degli ambiti di nuova 

perimetrazione, calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli 

edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature, risulta maggiore al 12,5 % 

ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona : 
 

 

 

 

Area totale del comparto considerato :   mq 11.735 / 8 = 1.467 mq  1/8 

 

Indice di fabbricabilità fondiaria (If)    :  mc /mq 1,00   
        

Superficie coperta comprensiva delle    

pertinenze sature   :   mc 7.762 / 1,00 mc/mq = 7.762 mq 
 

         7.762 mq  > 1.467 mq  

 
 
 

 

• Per quanto riguarda la consistenza delle infrastrutture, le zone risultano servite 

dalle reti stradali urbane, di acquedotto, metano, telefono e illuminazione pubblica. 

E’ inoltre prevista una condotta di progetto della rete fognaria per la via oggetto di 

verifica. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA OSTERMANN 
 

RETI  INFRASTRUTTURALI 
 
 
























