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TITOLO I
NORME GENERALI
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Art. 1

Natura ed elementi del PRGC

1.
Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è lo strumento con il quale il
Comune di Nimis disciplina la pianificazione urbanistica del territorio comunale, ai sensi
della normativa urbanistica regionale e nazionale.
2.
Il PRGC persegue le finalità strategiche stabilite dalla legge regionale, quali:
• conservare e valorizzare il profilo naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e
storico del territorio;
• migliorare la qualità ambientale degli insediamenti urbani e le condizioni di vita della
comunità;
• minimizzare il consumo del suolo attraverso un ordinato sviluppo delle aree
urbanizzate e del sistema produttivo;
• tutelare la sicurezza nei confronti dei rischi che riguardano l’uso del teritorio.

Art. 2
1.

Contenuti del PRGC
Il PRGC1 è costituito da:

1.1 Documentazione di analisi:
- Fascicolo N.1 - Analisi:
. ricognizione sulla pianificazione sovraccomunale;
. ricognizione sulla pianificazione comunale;
. ricognizione sintetica sulla storia;
. ricognizione sull’evoluzione insediativa;
. ricognizione sulla popolazione;
. ricognizione sui settori e relativa domanda urbanistica;
. ricognizione sui servizi e sulle attrezzature collettive;
. ricognizione sui rispetti e sui vincoli;
. ricognizione sulla viabilità e relativa domanda urbanistica;
. ricognizione sul fabbisogno abitativo;
. ricognizione sugli elementi dell’azonamento.
1.2 Documentazione di progetto:
- Fascicolo N.2 - Supporti grafici:
Stato di fatto:
. tavola 1 - Intorno vasto (1:200.000), estratti PRV (1:100.000) -PUR (1:50.000) -PRV
(1:100.000) -PRC -PPPC (1:10.000 1:100.000) - PCR (1:25.000)
. tavola 2 - Stradario (1:10.000)
. tavole 3 - Planimetria delle aree edificate e urbanizzate (DPGR 0126/1995, art.5)
(1:5.000)
. tavola 4 - Evoluzione storica del centro abitato (1:5.000)
. tavola 5 - Elementi di rispetto e di vincolo (1:10.000)
. tavola 5a - Elementi del Castrum Nemas (1:10.000)
. tavole 6 - Copertura del suolo (1:5.000)
Strategia:
. tavola 7 - Elementi strutturali del territorio e politiche di piano (1:10.000)2
1
2

Cfr Variante generale n. 11 – approvata con DCC n. 70/1998
Aggiornata con la Variante n. 15
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Progetto:
. tavole 8 - Zonizzazione (1:5.000)3
. tavola 9 – Legenda;
- Fascicolo N.3: Relazione;
- Fascicolo N.4: Nuove Norme tecniche di attuazione;
1.3 Relazione sulle aree con particolare rilevanza ambientale (Aree di Rilevante
Interesse Ambientale - ARIA n. 11 Forra del torrente Cornappo) e relativa documentazione
grafica 4:
. tavola 5 - Elementi di rispetto e di vincolo (1:10.000)
1.4 Relazione sulla flessibilità e relativa documentazione grafica5:
. tavola 7 bis - Elementi strutturali del territorio e politiche di piano (1:10.000)
. relazione sulla valutazione di incidenza delle politiche di piano.
2.
Correda il PRGC il piano di assetto idrogeologico e lo studio della situazione
geologica del territorio comunale elaborato ai fini della valutazione di compatibilità
ambientale delle previsioni di Piano (cfr. documentazione autonoma a cura
dell’Amministrazione comunale).
3.
Nel caso di imprecisioni tra le tavole grafiche e le presenti norme, prevalgono
queste ultime.

Art. 3

Classificazione delle zone omogenee

1.
Il territorio comunale è classificato nelle zone omogenee sotto indicate, in relazione
alle principali categorie urbanistiche (aree rurali, aree produttive, aree abitative, reti
viabilistiche):
1.1

AREE RURALI
SISTEMA AGRICOLO E AMBIENTALE

1.1.1 TUTELA AMBIENTALE / Conservazione dell’ambiente naturale
- Area di tutela ambientale - ARIA e SIC
1.1.2 PAESAGGIO E AMBIENTE / Equilibrio ecologico
- Aree forestali di salvaguardia
- Aree agricole di Poggio Boschetto e Cloz
- Aree agricole di salvaguardia di Beorchian e Peduglet
- Verde ripariale
- Verde degli abitati
1.1.3 BOSCHI E PASCOLI / Utilizzazione delle risorse
- Zona E2 - Aree agricole forestali
- Zona E3 - Aree agricole pascolative
1.1.4 CAMPAGNA / Coltivazione agricola
- Zona E4 - Aree agricole coltivate
3

Tavole aggiornate fino alla Variante n. 28
Cfr Variante n.14 approvata con DCC n.18/2004
5
Cfr Variante n.15 approvata con DCC n. 19/2004
4
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1.1.5 PECULIARITA’ DELLA COLLINA / Agricoltura di specializzazione
- Zona E4.a - Aree agricole di conservazione del bosco
- Zona E4.b - Aree agricole di ristrutturazione viticola
- Zona E4.c - Aree agricole di ripristino viticolo
- Zona E4.d - Aree agricole di conservazione a prato
1.2

AREE PRODUTTIVE
SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE

1.2.1 SISTEMA PRODUTTIVO SPONTANEO / Consolidamento artigianale
- Zona D3.a - Insediamenti artigianali sparsi nell’abitato
1.2.2 SISTEMA COMMERCIALE SPONTANEO / Consolidamento commerciale
- Zona H3 - Insediamenti commerciali esistenti
1.2.3 ZONA INDUSTRIALE / Consolidamento artigianale e industriale
- Zona D3.b - Aree industriali esistenti insediate
- Zona D3.c - Aree industriali esistenti disponibili
1.2.4 ALTRI IMPIANTI PRODUTTIVI / Consolidamento e sviluppo
- Zona D3.1 - Aree degli impianti itticoli esistenti
1.3

AREE ABITATIVE
SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1.3.1 EDIFICI DI VALORE STORICO ARTISTICO / Conservazione e restauro
- Zona A1 - Aree dei monumenti architettonici
- Zona A2 - Aree degli immobili tipologicamente rilevanti
1.3.2 PAESE ORIGINARIO / Rispetto della memoria
- Zona B0 - Aree degli insediamenti originari
1.3.3 PAESE RECENTE / Consolidamento e sviluppo
- Zona B1 - Aree centrali del capoluogo
- Zona B2 - Aree degli agglomerati urbani
- Zona B3 - Aree degli agglomerati urbani radi
- Zona B4 - Aree delle ville con parco esistenti
1.3.4 ZONE DI ESPANSIONE / Incremento abitativo
- Zona C1 - Aree dei PEEP
- Zona C2 - Aree residenziali di nuova edificazione
1.3.5 EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA / Consolidamento abitativo
- Vecchie case sparse (edifici di interesse tipologico esterni ai centri abitati).
- Case singole isolate (edifici residenziali esterni ai centri abitati).
1.4

ATTREZZATURE COLLETTIVE
SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI

1.4.1 STANDARD ED EXTRASTANDARD / Incremento e gestione del patrimonio esistente
- Zona S1 - Aree degli standard
- Zona S2 - Aree degli extrastandard
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-

Zona Sp - Aree delle attrezzature sportive private

1.4.2 INFRASTRUTTURE
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

-

Viabilità, mobilità e sosta

Art. 4
1.

Strumenti di attuazione e destinazioni d’uso degli immobili
L’attuazione del PRGC avviene:

1.1 in regime di attività edilizia libera, così come regolamentato dalla normativa
regionale e nel rispetto delle presenti norme;
1.2 con interventi diretti, mediante permesso di costruire, DIA e SCIA, come previsto
dalla normativa regionale e nel rispetto delle presenti norme;
1.3 con interventi convenzionati, cioè subordinati alla stipula di una convenzione tra il
Comune e i richiedenti, che prevede:
- la compensazione ovvero la cessione di aree preordinate all’esproprio a fronte di
attribuzione di crediti volumetrici compensativi o di aree in permuta in luogo
dell’usuale indennizzo pecuniario;
- la perequazione ovvero la cessione di aree non preordinate all'esproprio da destinare
all’uso pubblico, mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del
territorio comunale a ciò destinate, attraverso la ripartizione dei diritti edificatori e i
relativi oneri tra i proprietari delle aree interessate;
1.4 con interventi indiretti, cioè subordinati alla redazione di piani attuativi (PAC) di
iniziativa pubblica o privata.
2.
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, le destinazioni d’uso degli immobili
sono distinte nelle seguenti categorie:
2.1

residenziale:

superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo;

2.2

servizi:

superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla
manutenzione o produzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici
produttivi;

2.3

alberghiera:

superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo ricettivo definite dalla vigente legislazione
di settore;

2.4

ricettivo-complementare:

superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite
dalla vigente legislazione di settore, anche come strutture all’aria aperta;

2.5

direzionale:

superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali;

-

ricreativa: dancing, discoteche cinematografi, teatri, beauty farms, compi da gioco,
piscine, maneggi, golf, tutti di natura privata;
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-

-

2.6

sanitaria e assistenziale: struttue di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze
protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici e di
riabilitazione, tutti di natura privata;
istruzione: attività per l’infanzia e l’istruzione scolastica di ogni ordine e grado, nonchè
convitti e collegi, tutti di natura privata;
ricerca tecnico-scientifica: attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono
attività industriali di produzioni di merci e beni;
commerciale al dettaglio:

superfici di unità immobiliari destinate ad attività di commercio indirizzato al consumatore finale,
compresa la somministrazione di alimenti e bavande se non collegate alle attività di cui alla lettera
c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;

2.7

commerciale all’ingrosso:

superfici di unità immobiliari destinate ad attività di commercio indirizzato ad altri commercianti, a
utilizzatori professionali o a grandi consumatori;

2.8

trasporto di persone e merci:

superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio di mezzi di trasporto, uffici e officine connesse
all’attività;

2.9

artigianale:

superfici di unità immobiliari pertinenti ad attività imprenditoriali definite artigianali dalla
legislazione di settore, escluse quelle di cui alla lettera b);

2.10 industriale:
superfici di unità immobiliari pertinenti ad attività imprenditoriali definite industriali dalla
legislazione di settore;

2.11 agricola e residenziale agricola:
superfici di unità immobiliari funzionalmente connesse all’esercizio dell’attività agricola non
comprese nelle lettere l), m), n), nonché a uso abitazione in zona agricola o destinate all’attività
turistica (agriturismo, country house);

2.12 artigianale agricola:
superfici di unità immobiliari in zona agricola destinate all’attività artigianale complementare
all’uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e
forestali e all’assistenza delle macchine agricole;

2.13 commerciale agricola:
superfici di unità immobiliari in zona agricola destinate alla diretta commercializzazione anche
stagionale dei prodotti agricoli, complementare all’uso agricolo principale;

2.14 allevamenti industriali in zona agricola:
superfici di unità immobiliari destinate all’allevamento di animali, comprese le relative pertinenze,
non classificabili come allevamenti aziendali, individuati con deliberazione della Giunta regionale;

2.15 servizi e attrezzature collettive:
superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.
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Art. 5

Definizioni generali

1.

Ai fini delle presenti norme i parametri edilizi sono6:

1.1

edificio:

costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante
strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che
disponga di uno o più accessi;

1.2

unità immobiliare:

ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri
immobiliari idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;

1.3

elementi costitutivi dell’edificio:

fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura,
elementi di collegamento tra piani;

1.4

parete:

ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde
di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;

1.5

superficie utile (Su):

la superficie data dalla somma di tutte le superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati
e seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei
tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;

1.6

superficie accessoria (Sa):

la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali
comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse,
lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità immobiliare o
dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi gli sguinci, i vani di porte e finestre;

1.7

superficie coperta (Sc):

la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra
dell’unità immobiliare o dell’edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o delle
strutture perimetrali;

1.8

superficie di vendita (Sv):

la superficie utile (Su) degli esercizi commerciali alla quale ha accesso il pubblico;

1.9

superficie minima di intervento (Sm):

la superficie minima di cui l'imprenditore agricolo deve dimostrare la proprietà, anche computando
aree fisicamente non adiacenti, anche esterne al territorio comunale, purché funzionali alla
conduzione aziendale e omogenee per categoria urbanistica. Comprese le aree ricadenti in ZTO E2
ed E3 purché funzionalmente collegate alle aree ricadenti in ZTO E4 destinate all'attività;

1.10 superficie per parcheggi stanziali (Ps):
l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione
e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata ad esclusivo servizio dei parcheggi medesimi
di pertinenza degli edifici;

1.11 volume utile (Vu):
6

Ai fini delle modalità di misurazione confronta il DPGR 20 gennaio 2012, n. 018/Pres –
Regolamento di attuazione della Lr 19/2009
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il volume dell’unità immobiliare o dell’edificio data dalla somma dei prodotti delle superfici utili
(Su) per le relative altezze (Hu);

1.12 volume tecnico (Vt):
il volume determinato dalla parte dell’unità immobiliare o dell’edificio strettamente necessario a
contenere e a consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all’edificio o
all’unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e
rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio
energetico nei limiti indicati dalla legge;

1.13 altezza dell’edificio (H):
la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino
all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di
intersezione con la facciata;

1.14 altezza utile dell’unità immobiliare (Hu):
la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti
volumi tecnici; nei locali con pavimento a diversi livelli, la Hu viene misurata dalla porzione di
pavimento a livello più elevato se superiore al 30 % dell’area del locale;

1.15 sagoma dell’edificio:
la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale
sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

1.16 distanze dai confini, edifici e strada:
la distanza minima in proiezione orizzontale da confini, edifici e strada, fino al perimetro della
superficie coperta dell’edificio:

-

distanza dalla strada (Ds): misurata dal ciglio stradale, ovvero il limite della zona
destinata alla viabilità in caso in cui la stada non sia ancora stata realizzata;
distanza dai confini (Dc);
distanza dagli edifici (De): misurata dai fabbricati adiacenti, esistenti o di progetto,
escluse le parti aggettanti sporgenti meno di 1,60 m. dal fronte stesso;
distanza dai confini di zona (Dz): misurata dal perimetro della zona omogenea.

2.

Ai fini delle presenti norme i parametri urbanistici sono:

2.1

indice di fabbricabilità territoriale (IT):

Il volume massimo , in metri cubi, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (ST);

2.2

indice di fabbricabilità fondiaria (IF):

Il volume massimo, in metri cubi, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria (SF);

2.3

superficie territoriale (ST):

la superficie complessiva di un territorio interessato da un intervento o comunque da una
destinazione di piano (comprende le aree per l’urbanizzazione primaria, secondaria e la superficie
fondiaria);

2.4

superficie fondiaria (SF):

la superficie del lotto edificabile o, più in generale, della porzione di superficie territoriale avente
destinazione omogenea, misurata al netto di strade, piazze, aree per attrezzature pubbliche
(comprende la parte residua di area edificatoria al netto delle aree destinate a urbanizzazione
primaria e secondaria);

2.5

rapporto massimo di copertura fondiaria (QF):

il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sc/SF);

11

2.6

volume totale vuoto per pieno (VT):

il volume dell’edificio dato dal prodotto della superficie coperta (Sc) per la relativa altezza
dell’edificio (H). Nel caso di costruzione interrata, dal prodotto della superficie della sagoma o
sedime per l’altezza dell’edificio (H) misurata dal piano di calpestio a livello più basso.

2.7

parcheggi di relazione (PR):

l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione
e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata ad esclusivo servizio dei parcheggi
medesimi, rientrano fra le opere di urbanizzazione primaria e sono a servizio dei singoli
insediamenti e dell’aggregato urbano;

3.

Ai fini delle presenti norme si intende per:

3.1

abbattimento di barriere architettoniche su edifici esistenti:

gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme
elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi necessari a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 236/1989 e sm,
nonché la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

3.2

adeguamento igienico-funzionale:

le opere per adeguare o migliorare la funzionalità degli edifici esistenti, relative alla sicurezza e alla
dotazione igienico sanitaria;

3.3

area funzionalmente contigua:

l’area da asservire quale pertinenza urbanistica di un’altra area, anche non adiacente, purché
compatibile a tale destinazione in modo durevole;

4.

Interventi edilizi7:

4.1 ai fini delle presenti norme gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia
comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio
esistente riconducibili alle seguenti categorie:
-

nuova costruzione
ampliamento
ristrutturazione edilizia
ristrutturazione urbanistica
trasformazione territoriale;

4.2 ai fini delle presenti norme gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo
edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio
edilizio esistente che non comportano l’alterazione del carico insediativo o del carico
urbanistico, riconducibili alle seguenti categorie:
-

7

manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
attività edilizia libera

Per la definizione dei singoli interventi si rimanda alla legislazione vigente.
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TITOLO II

AREE RURALI
SISTEMA AGRICOLO E AMBIENTALE
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TUTELA AMBIENTALE / Conservazione dell’ambiente naturale

Art. 6

Aree di tutela ambientale - ARIA e SIC

1.
Le aree per le quali siano previste particolari forme di tutela nei confronti
dell’ambiente naturale, del paesaggio, della conservazione e protezione degli abitat a
rischio di estinzione, sono considerate risorse essenziali di interesse regionale.
2.
Nel territorio comunale sono individuate due tipologie di aree protette di interesse
regionale, così come riportate nell’allegato grafico in Appendice 1:
2.1

Area di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA):

già nel 1978 il Piano Urbanistico Regionale individua nel territorio comunale un’area di particolare
interesse naturalistico e ambientale. Si tratta dell’ambito di tutela ambientale B14 Abisso dei
Viganti e del Pro Reak nell’alta valle del Cornappo, che interessa in parte anche il comune di
Taipana. Conta una superficie di 438 ha.
L’interesse per la tutela deriva dal fatto che si tratta di un imponente fenomeno carsico che
comprende tutto il lembo orientale del grande elissoide della Bernadia. L’area fa parte del medio
bacino del torrente Cornappo e contiene le cavità dei Viganti e Pro Reak, fenomeni carsici tra i più
interessanti della regione.
Successivamente l’evoluzione della normativa del settore ha riclassificato lo stesso ambito
8
come Area di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA N. 11) della Forra del Torrente Cornappo,
ancora compreso tra le tipologie delle aree protette di interesse regionale;

2.2

Sito di Importanza Comunitaria (SIC):

attualmente la stessa zona, pur con il perimetro modificato, è entrata a far parte della rete Natura
2000 che la identifica come un Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT3320016 Forra del Cornappo).
L’Unione europea si è dotata di una rete di aree naturali che tutelano habitat e specie animali e
vegetali a livello europeo.
La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva 92/43/CEE per la conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Regione ha costituito
una propria rete di aree tutelate che interessano il 18,8% del territorio regionale. Tale sistema si
sovrappone, naturalmente, a quello delle aree naturali protette e quindi la Regione opera un
coordinamento affinché le norme di conservazione rispondano anche ai requisiti di rete Natura
2000. Naturalmente i progetti o i piani che interessano tali aree o possono avere un’incidenza sulle
stesse sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza.

3.
Le aree naturali protette dalla regione fanno riferimento a due disposizioni
normative originali:
3.1 la rete della LR 42/1996 - che individua nel territorio comunale l’Area di Rilevante
Interesse Ambientale9 (ARIA N. 11) della Forra del Torrente Cornappo, con superficie di
438 ha.
Le presenti norme recepiscono quanto disposto dalla legge per la tutela del comparto ARIA N.
11 - della Forra del Torrente Cornappo, salvaguardano il contenuto naturale, geomorfologico,
botanico e faunistico, nonché il profilo paesaggistico dell’ambito e delle cavità naturali presenti

8
9

Articolo 5 LR 42/1996 - DPGR N. 3/2000
Articolo 5 LR 42/1996 - DPGR N. 3/2000
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(Abisso dei Viganti e del Pro-Reak), che costituiscono uno dei fenomeni carsici più interessanti della
regione;

3.2 la rete Natura 2000 istituita dal DPR 357/1996, recepimento nazionale della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, che individua - nella stessa zona - un Sito di importanza
comunitaria (SIC) denominato Forra del Cornappo- IT3320016 (che interessa in parte
anche il territorio del comune di Taipana), con superficie di 299,1 ha.
Per quanto riguarda il SIC (che ha una superficie ridotta di circa un terzo), la rete Natura 2000
da un lato prevede la conservazione di habitat e specie precisamente indicate a livello comunitario
e ne armonizza i criteri di governo e di monitoraggio, dall’altro propone la tematica della continuità
fra i siti attraverso la gestione di elementi di paesaggio; quindi il sistema coinvolge anche i siti
contermini.

4.
All’interno del perimetro dell’ARIA N. 11 si applicano le norme di attuazione del
PRGC vigente, così come aggiornate dalla Variante N. 14 (approvata con DCC n. 18/2004),
riportate in Appendice 1.

Art. 7
1.

Difesa del suolo
Rischio idrogeologico:

1.1 il vincolo idrogeologico10 tutela il ruolo della copertura vegetale e forestale nella
protezione del territorio, si estende su gran parte del territorio montano e impone una
gestione volta a preservare i terreni da forme d’uso che possano procurare perdite di
stabilità o turbative al regime delle acque;
1.2 il vincolo idrogeologico è regolato dalle norme regionali del settore11, le quali
prevedono che qualsiasi intervento che comporta trasformazioni di colture,
trasformazioni urbanistiche, edilizie e di uso del suolo, deve preventivamente acquisire
l’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, rilasciata dall’Amministrazione
forestale (Ispettorato Agricoltura e Foreste) competente per territorio. L’autorizzazione
contiene tutte le prescrizioni necessarie a prevenire e a mitigare eventuali danni;
1.3 si recepiscono i contenuti grafici dei piani di assetto idrogeologico prodotti dalle
autorità competenti che interessano il territorio comunale, come evidenziate nella
planimetria allegata in Appendice 2, nonché le norme, le direttive e le prescrizioni
emenate dall’Amministrazione forestale competente.
2.

Rischio geologico:

2.1 le aree a rischio geologico12 attendono alle disposizioni di sicurezza enunciate nello
studio geologico del territorio comunale; detto studio rappresenta il primo livello di
conoscenza, al quale devono seguire indagini approfondite e particolareggiate per i singoli
interventi;
2.2

in relazione alla natura del rischio, le aree vincolate sono suddivise in:

10

R.D. 3267/1923
LR 9/2007 – Norme in materia di risorse forestali – DPR 032/Pres – 2003 – Regolamento
forestale
12
Cfr. relazione geologica e carte della zonizzazione
11
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2.2.1 aree comprendenti le isole di sicurezza geologica:
sono le aree comprese nel limite a rischio geologico della zona a ovest del territorio
comunale corrispondenti alle colline di Cloz. Tali aree sono da considerarsi inedificabili ad
eccezione di quelle identificate nell’elaborato grafico come Case singole isolate, nelle
quali sono sono consentiti interventi edilzi – secondo gli indici assegnati alla zona di
appartenenza dalle presenti norme - a condizione che:
- si adottino rigorose precauzioni per il mantenimento della stabilità dei versanti;
- si escludano accumuli di materiale sui versanti se non previa verifica delle condizioni
di stabilità potenziale dell'area, dopo l'intervento;
2.2.2 aree il cui utilizzo per attività agricole è soggetto a particolari prescrizioni:
sono le aree della zona collinare di Poggio Boschetto e Grantareu, coltivate
prevalentemente a vigneto, entro le quali i progetti di sistemazione delle porzioni di
versante devono essere corredati da precise valutazioni di carattere geologico, volte
principalmente a verificare la stabilità dei pendii, riservando particolare attenzione alla
raccolta e all'allontanamento delle acque meteoriche; inoltre, nelle eventuali
risagomature dei versanti per adattarli alla coltivazione della vite, si dovrà mantenere
l'attuale conformazione dei fianchi delle dorsali;
2.2.3 aree soggette al mantenimento dello stato di fatto:
sono le aree del versante di Ramandolo corrispondenti al nucleo abitato, protette dalle
barriere paramassi. Sono consentiti interventi aventi rilevanza edilizia e rilevanza
urbanistica, con l’esclusione degli interventi di nuova costruzione. In tali aree valgono le
norme delle zone di appartenenza.
E’ consentita anche la realizzazione di modeste costruzioni interrate connesse
all'attività agricola vitivinicola, con volume (VT) non superiore a 300 m3, in quanto non in
contrasto con il fenomeno che genera la situazione di pericolo (scendimento massi),
fermo restando le condizioni di sicurezza geostatica del sito interessato dall’intervento e
alle condizioni che:
- il fronte di scavo sia specificato nella relazione geologica di cui al successivo punto 2.4;
- sia mantenuto il profilo originale del versante;
- si adottino rigorose precauzioni per il mantenimento della stabilità dei versanti;
- si escludano accumuli di materiale sui versanti se non previa verifica delle condizioni
di stabilità potenziale dell'area, dopo l'intervento;
Gli interventi devono comunque rispettare le disposizioni comuni per le aree a
pericolosità geologica di cui all’ articolo 8 del PAI come precisato nel successivo comma 3;
2.2.4 aree non edificabili di Ramandolo:
nelle aree non edificabili del versante di Ramandolo sono consentiti solo interventi aventi
rilevanza edilizia (esclusi interventi di rilevanza urbanistica). In tali aree valgono le norme
delle zone di appartenenza.
E’ consentita la realizzazione di modeste costruzioni interrate connesse all'attività
agricola vitivinicola, come previste al precedente punto 2.2.3, in quanto non in contrasto
con il fenomeno che genera la situazione di pericolo (scendimento massi).
Gli interventi devono comunque rispettare le disposizioni comuni per le aree a
pericolosità geologica di cui all’ articolo 8 del PAI come precisato nel successivo comma 3;
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2.3 in tali ambiti sono ammissibili impianti di infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico, se essenziali e non diversamente localizzabili;
2.4 gli interventi previsti nelle rispettive aree a rischio di cui al punto 2.2 del presente
comma, devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e/o geologica volta
a definire le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione
di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del presente PRGC (nonché
del rispetto delle disposizioni comuni di cui all’articolo 8 del PAI come precisato al
successivo comma 3). Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto
del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche
e valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono
essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
3.

Pericolosità idraulica e geologica – (Piano PAI):

3.1 si recepiscono i contenuti grafici del PAI13, e precisamente la rete idrografica
presente sul territorio e le relative aree di rispetto, con i limiti delle aree esondabili
golenali di pertinenza delle aste torrentizie, nonché la proposta di perimetrazione e
classificazione della pericolosità geologica - così come individuati negli elaborati grafici del
Piano stesso (cfr. cartografia del PAI in vigore).
In tali aree valgono le norme proprie della classe di pericolosità idraulica e geologica
P1, P2, P3 e P4, così come definite nel Titolo II delle Norme di attuazione del suddetto
Piano. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di
trasformazione urbanistica e edilizia;
3.2 al fine di non incrementare le condizioni di rischio ed in rapporto alla specifica
natura e tipologia del pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere e attività
consentite devono:
-

3.3
-

mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle e comunque
non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se
possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica e
geologica;
nelle aree a rischio è comunque vietato, in linea generale:
eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la
stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
realizzare tombinature dei corsi d’acqua;
realizzare interventi che favoriscono l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;
costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o
liquide;
realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che
incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sui lati esposti al flusso;
realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da
colamento rapido.

13

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici del fiume Isonzo, Tagliamento,
Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI) 2012 - (Direzione centrale ambiente - Servizio geologico e Servizio
Idraulica).
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3.4 Interventi ammissibili nelle aree a pericolosità idraulica e geologica moderata e
media:
Area P1 - pericolosità moderata:
-

-

nelle aree a pericolosità moderata, il PAI delega alla pianificazione urbanistica e
territoriale (PRGC) la disciplina dell’uso del territorio;
in tali aree sono ammessi interventi di rilevanza edilizia e interventi di rilevanza
urbanistica nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali di cui ai precedenti punti
3.2 e 3.3;
i piani di calpestio dei nuovi edifici devono essere più alti di almeno 0,50 m rispetto al
piano di campagna ed è vietato realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota;
gli interventi di rilevanza urbanistica devono essere preceduti da una specifica
relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia del pericolo,
redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le
indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite
nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.

Area P2 - pericolosità media:
-

-

nelle aree a pericolosità media possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle
successive aree P3 e P4 (cfr. PAI – Norme di attuazione articoli 9 e 10);
in tali aree inoltre, il PRGC può prevedere, in linea generale:
o nuove aree di espansione per infrastrutture stradali e servizi, con esclusione
di volumetrie edilizie;
o nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard
urbanistici;
o piani di recupero di malghe, stavoli e casere, senza aumento di volumetria
diversa da adeguamenti igienico-sanitari o legati all’efficienza energetica;
o nuove zone destinate a impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili;
tutti gli interventi devono essere compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate,
che devono essere segnalate, e non devono provocare un peggioramento delle stesse.
(cfr. PAI – Norme di attuazione articolo 11)

Area P3: pericolosità elevata:
gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati nelle norme tecniche del PAI alle
quali si rimanda per una puntuale e aggiornata lettura;
(cfr. PAI – Norme di attuazione articolo 10)
Area P4: pericolosità molto elevata:
gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati nelle norme tecniche del PAI alle
quali si rimanda per una puntuale e aggiornata lettura.
(cfr. PAI – Norme di attuazione articolo 9)
4.

Rischio sismico:

4.1 Il territorio comunale di Nimis con DPGR n. 845 del 06.05.2010 è stato classificato in
Zona 1, ad alta sismicità;
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4.2 gli interventi edilizi nel territorio comunale devono rispettare, oltre alle presenti
norme, le disposizioni di legge e regolamenti statali e regionali in materia di costruzioni in
zona sismica (Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008 – Circolare 02.02.2009 n.
617/C.S.LL.PP) e la LR n. 16/2009 – Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela
fisica del territorio;

Art. 8

Tutela delle acque

1.
Nel territorio comunale è presente un corpo idrico di interesse regionale14 facente
parte del bacino idrografico del fiume Isonzo: il Fiume Torre – codice IS02001.
2.
Le presenti norme tutelano i corpi idrici di interesse regionale e le aree di
pertinenza al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino delle fascia
immediatamente adiacente agli stessi con funzioni di filtro per gli inquinanti di origine
diffusa. A tale scopo è prescritta una fascia di rispetto assoluta di almeno 50 metri a
partire dalle sponde o piedi esterni degli argini allo scopo di:
- stabilizzare le sponde;
- conservare la biodiversità, fermo restando le esigenze di funzionalità degli alvei e della
sicurezza idraulica.
3.
Per i corpi idrici diversi da quelli di interesse regionale di cui al comma 2, è
prescritta una fascia di rispetto assoluta di almeno 10 metri a partire dalle sponde o piedi
esterni degli argini, fermo restando le esigenze di funzionalità degli alvei e della sicurezza
idraulica.
4.
La fascia di rispetto di cui al comma 3 si applica anche ai lotti liberi all’interno delle
aree residenziali.
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 2 e 3 vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

5.

5.1 sono consentiti trattamenti selvicolturali atti a favorire le specie autoctone,
compatibilmente con la sicurezza idraulica;
5.2

è consentita la realizzazione di percorsi naturalistici e ciclopedonali;

5.3 sono consentite opere pubbliche destinate alla sicurezza idraulica, come anche
opere infrastrutturali, subordinate però al ripristino morfologico, ambientale e
paesaggistico dei luoghi;
5.4 sono vietate le pratiche agricole che compromettano il mantenimento, lo sviluppo e
il transito degli animali selvatici.
6.
Sono altresì tutelate dalla legge15 le aree dei fiumi e torrenti iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque, per una fascia di 150 metri
misurati dalle sponde o piedi esterni degli argini, di cui all’articolo 43 delle presenti
norme. I corsi d’acqua interessati sono:
14
15

Torrente Torre (521)
Torrente Cornappo (530)
Cfr. All. 6 - PTR
Articolo 142, lett. c) del DLgs 42/2004
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-

Rio Montana (534)
Torrente Lagna (535)
Sorgente Bastionina (659)

Art. 9

Tutela dell’aria

1.
In merito alla tutela della qualità dell’aria e al contenimento dell’inquinamento
atmosferico, si riconosce la necessità di:
1.1 limitare le emissioni in atmosfera di sostanze derivate dalle attività residenziali
(impianti termici civili), dalle attività produttive (in modo sistematico o accidentale) e dal
sistema dei trasporti e della mobilità;
1.2 tutelare il territorio dall’inquinamento acustico quale fattore di degrado
dell’ambiente esterno per l’entità delle conseguenze sociali e sanitarie che ne derivano;
1.3tutelare il territorio dall’inquinamento luminoso, cioè da ogni forma di luce artificiale
rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
2.
-

-

3.
1:
-

4.
1:
-

In merito alla tutela della qualità dell’aria di cui al punto 1.1 del comma precedente:
mantenere il massimo grado possibile gli spazi verdi nelle aree urbanizzate, migliorare
il patrimonio boschivo e rimboschire nuove aree non più coltivate;
limitare i nuovi insediamenti e comunque valutarne gli effetti sul microclima locale e
incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici residenziali;
considerare la presenza di impianti di produzione di energia elettrica e termica con
incentivi per la diffusione di piccoli impianti di cogenerazione che utilizzano fonti
rinnovabili;
incentivare (anche con il sistema fiscale comunale) il miglioramento energetico dei
fabbricati civili e industriali e la produzione energetica solare;
In merito alla tutela della qualità dell’aria di cui al punto 1.2 del precedente comma

verificare la protezione degli ambiti destinati alla residenza dai rumori del traffico di
attraversamento e delle attività produttive;
adeguare gli interventi alla zonizzazione acustica prevista dalla legge, così come
elaborata sul Piano acustico vigente, riferito al territorio comunale;
massimizzare il livello di isolamento acustico negli edifici attraverso il controllo dei
componenti e dei materiali costituenti l’involucro edilizio;
In merito alla tutela della qualità dell’aria di cui al punto 1.3 del precedente comma

limitare i livelli di luminanza ed illuminamento delle superfici o aree illuminate a
quanto effettivamente necessario;
garantire la sicurezza dei luoghi senza aumentare i livelli minimi di luminanza ed
illuminamento previsti dalle norme;
non superare il limite del livello di luminanza dei luoghi, in assenza di norme
specifiche, di una candela al m2.;
usare apparecchi di illuminazione che minimizzano la dispersione di luce diretta fuori
dalle aree da illuminare, opportunamente schermati rispetto all’emmissione
orizzontale e evitare corpi illuminanti orientati dal basso verso l’alto.
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PAESAGGIO E AMBIENTE / Equilibrio ecologico

Art. 10

Aree forestali di salvaguardia

1.
Caratteristiche: le aree forestali di salvaguardia definiscono le parti del territorio
comunale, poste sull'altopiano del Monte Plaiul (a confine con l'ARIA) e sull'altopiano del
monte Bernadia. Concerne altresì una piccola area del Poggio Boschetto nei pressi di
Ramandolo. La zona è compresa nell’Ambito Paesaggistico n.8 (AP 08 – Valli del Torre,
Cornappo e Chiarò)16;
1.1 morfologia: il rilievo è caratterizzato dell’ambiente carsico calcareo con versanti
poco acclivi (quota media 800 m), con presenza di fenomeni epigei e ipogei, specialmente
nella zona del Monte Bernadia;
1.2 copertura vegetale: molto densa e continua, con predominanza assoluta del bosco
di latifoglie mesofile mista a situazioni di compresenza di roccia a vista (M. Bernadia).
Molto contenuta la presenza di prato stabile, spesso in stato di abbandono (M. Plaiul), con
aree coltivate presenti solo nelle immediate vicinanze degli abitati;
1.3
-

valori paesaggistici:
presenza di importanti fenomeni carsici epigei e ipogei;
copertura forestale molto densa e continua;
prevalenza di boschi di latifoglie mesofile;
elevata panoramicità dei luoghi.
Obiettivi e prescrizioni generali:

2.
•
•
•
•

conservare le aree con presenza di fenomeni epigei e ipogei;
valorizzare le caratteristiche ipogee di rilevanza naturalistica e paesaggistica;
valorizzare il bosco in relazione al turismo naturalistico, didattico e scientifico;
garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo realizzate con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
recuperare gli elementi edilizi dismessi (stavoli, mulini, casere);
recuperare il reticolo viario antico e sentieristico ai fini della valorizzazione
paesaggistica e della pratica escursionistica.

•
•

Destinazioni d’uso:

3.

• agricola e residenziale agricola;
• servizi e attrezzature collettive.
4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1

di rilevanza edilizia:

16

Cfr. PTR – Schede degli ambiti paesaggistici
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-

manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
4.3 attuazione mediante intervento diretto, sono comunque esclusi interventi
riguardanti:
- l’apertura di cave o discariche di ogni tipo;
- scavi, terrazzamenti, variazioni dell’assetto morfologico del terreno;
- atti turbativi della fauna e della flora.
5.
indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione sono permessi per opere
di iniziativa pubblica e limitati alla realizzazione di infrastrutture relative alla viabilità
forestale o alla fruizione escursionistica e speleologica, altresì per le sistemazioni
idrauliche e i manufatti relativi, con l’uso delle tecniche dell’ingegneria naturalistica.

Art. 11

Aree agricole di salvaguardia di Poggio Boschetto e Cloz

1.
Caratteristiche: le aree agricole di salvaguardia di Poggio Boschetto e Cloz
definiscono le parti di un ambito specifico del territorio comunale collinare, coltivate
principalmente a vigneto. La zona è compresa nell’Ambito Paesaggistico n.14 (AP 14 –
Colline di Tarcento e Faedis)17;
1.1 morfologia: rilievi di natura ondulata derivati dall’erosione del flysch, i versanti si
presentano con acclività modeste e con modeste incisioni;
1.2 copertura vegetale: compresenza di bosco ceduo di latifoglie miste e vigneto
specializzato su versanti terrazzati, con partizione netta delle colture in base
all’esposizione;
1.3
-

valori paesaggistici:
boschi di latifoglie miste;
vigneti specializzati;
strutture fondiarie a maglia stretta;
elevata panoramicità dei luoghi.

2.
Obiettivi e prescrizioni generali:
•
• valorizzare la viticoltura di qualità (Ramandolo DOCG);
• garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo da realizzare con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
• recuperare gli elementi edilizi dismessi (stavoli, mulini, casere);
• recuperare il reticolo viario antico e sentieristico ai fini della valorizzazione
paesaggistica e della pratica escursionistica.

17

Cfr. PTR – Schede degli ambiti paesaggistici
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3.

Destinazioni d’uso:

• agricola e residenziale agricola;
• artigianale agricola;
• servizi e attrezzature collettive.
4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nel rispetto degli indici sotto riportati.

5.

indici edilizi e urbanistici:

5.1 interventi di nuova costruzione sono consentiti esclusivamente per la realizzazione
di strutture produttive aziendali nei limiti dei seguenti indici:
IF
H
De
Dc

0,01 m3/m2
7,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine

5.2

interventi di ampliamento:

IF
H
De
Dc

0,01 m3/m2
7,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine

5.3 è consentita la costruzione di fabbricati accessori di volumetria (VT) fino a 150 m3
"una tantum", previa rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box,
prefabbricati, eccetera), per ogni singola unità abitativa;
5.4 è consentito un ampliamento di volumetria (VT) fino a 150 m3 "una tantum", per
l’adeguamento igienico-funzionale di ogni singola unità abitativa.
6.

Altre prescrizioni:

6.1

entro il limite relativo al rischio geologico le aree sono da considerarsi inedificabili.

6.2 recinzioni:
- sono ammesse le recinzioni in rete metallica solo se necessarie al confinamento di
animali domestici;
- sono ammesse le recinzioni relative all’uso zootecnico.
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Art. 12

Aree agricole di salvaguardia di Beorchian e Peduglet

1.
Caratteristiche: le aree agricole di salvaguardia di Beorchian e Peduglet definiscono
le parti di un ambito specifico del territorio comunale collinare, coltivate principalmente a
vigneto, nella vallata del torrente Chiaron. La zona è compresa nell’Ambito Paesaggistico
n.14 (AP 14 – Colline di Tarcento e Faedis)18;
1.1 morfologia: rilievi di natura ondulata derivati dall’erosione del flysch, i versanti si
presentano con acclività modeste e con modeste incisioni;
1.2 copertura vegetale: compresenza di bosco ceduo di latifoglie miste e vigneto
specializzato su versanti terrazzati, con partizione netta delle colture in base
all’esposizione;
1.3
-

valori paesaggistici:
boschi di latifoglie miste;
vigneti specializzati;
strutture fondiarie a maglia stretta;
elevata panoramicità dei luoghi.

2.

Obiettivi e prescrizioni generali:

•
•

valorizzare la viticoltura di qualità (Ramandolo DOCG);
garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo da realizzare con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
recuperare gli elementi edilizi dismessi (stavoli, mulini, casere);
rec uperare il reticolo viario antico e sentieristico ai fini della valorizzazione
paesaggistica e della pratica escursionistica.

•
•

Destinazioni d’uso:

3.
•
•

agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti sotto riportati.

5.

indici edilizi e urbanistici:

18

Cfr. PTR – Schede degli ambiti paesaggistici
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5.1 interventi di nuova costruzione sono consentiti esclusivamente per la realizzazione
di infrastrutture pubbliche;
5.2 è consentita la costruzione di fabbricati accessori di volumetria (VT) fino a 150 m3
"una tantum", previa rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box,
prefabbricati, eccetera), per ogni singola unità abitativa;
5.3 è consentito un ampliamento di volumetria (VT) fino a 150 m3 "una tantum", per
l’adeguamento igienico-funzionale di ogni singola unità abitativa.
6.

Altre prescrizioni:

6.1

entro il limite relativo al rischio geologico le aree sono da considerarsi inedificabili.

6.2 recinzioni:
- sono ammesse le recinzioni in rete metallica solo se necessarie al confinamento di
animali domestici;
- sono ammesse le recinzioni relative all’uso zootecnico;
6.3 gli interventi di cui al comma 5 punto 5.1 devono essere realizzati con tecniche
dell’ingegneria naturalistica.

Art. 13

Verde ripariale

1.
Caratteristiche: il verde ripariale concerne le aree che caratterizzano l'alveo
naturale dei corsi d'acqua e che presentano una copertura vegetale boscata di tipo
spontaneo;
1.1
2.
•
•
•
•
•

3.
•
•

valori paesaggistici:
copertura vegetale densa e continua;
reticolo fluviale naturale e poco manomesso;
presenza di aree esondabili;
forme ondulate e mediamente acclivi del terreno;
meandri e modellamenti golenali di antica formazione.
Obiettivi e prescrizioni generali:
mantenere la qualità delle acque con la depurazione e salvaguardare la presenza
ittica, anche con interventi e bonifiche utili a ridurre o evitare forme di inquinamento;
mantenere le caratteristiche di naturalità delle sponde;
conservare la biodiversità, fermo restando le esigenze di funzionalità degli alvei e
della sicurezza idraulica;
recuperare gli elementi edilizi dismessi (stavoli, mulini, casere);
recuperare il reticolo viario antico e sentieristico ai fini della valorizzazione
paesaggistica e della pratica escursionistica.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.
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4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti sotto riportati.

5.
indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione sono consentiti
esclusivamente per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, sentieri e piste ciclabili per
la fruizione naturalistica.
6.

Altre prescrizioni:

6.1

è consentita l’attività agricola nelle aree attualmente in uso;

6.2 recinzioni:
- sono ammesse le recinzioni in rete metallica solo se necessarie al confinamento di
animali domestici;
- sono ammesse le recinzioni relative all’uso zootecnico;
6.3 gli interventi di cui al comma 5 devono essere realizzati con tecniche dell’ingegneria
naturalistica.

Art. 14

Verde degli abitati

1.
Caratteristiche: il verde degli abitati concerne le aree a prato di limitata estensione,
all’interno o ai margini delle zone urbanizzate, gli orti, i giardini, i piccoli vigneti e le aree
piantumate di pertinenza delle abitazioni.
2.
•
•
•
•
3.
•
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
preservare dette aree non costruite presenti nel tessuto urbano o ai suoi margini
come filtro ecologico;
consentire l’ampliamento del verde privato anche attrezzato per il tempo libero con
gazebi, pergole, ecc.;
conservare e potenziare il sistema degli orti;
conservare e potenziare i sistemi arborei anche con nuovi impianti.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.
Interventi ammessi e procedura:
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4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti dei seguenti indici.

5.
indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione o ampliamento sono
consentiti per la costruzione di depositi attrezzi in legno, previa rimozione di strutture
precarie esistenti (box, tettoie, prefabbricati), per ogni singola unità abitativa, secondo i
seguenti indici:
Sc
H
De
Dc

30 m2
3m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine

6.

Altre prescrizioni:

6.1

è consentita l’attività agricola nelle aree attualmente in uso;

6.2 Il patrimonio arboreo è soggetto a manutenzione e salvaguardia, in caso di
abbattimento obbligato è prescritto il reimpianto, se nulla osta, con essenze dello stesso
tipo; per i nuovi impianti sono da preferire le essenze locali;
6.3 recinzioni:
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali, sono da escludere recinzioni cementizie;
- sono escluse nuove recinzioni cementizie, se esistenti sono da preferire intonacate;
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno assolutamente
ripristinate e conservate; in questo caso valgono le disposizioni del codice civile.
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BOSCHI E PASCOLI / Utilizzazione delle risorse

Art. 15

Zona E2 – Aree agricole forestali

1.
Caratteristiche: le aree agricole forestali definiscono le parti del territorio comunale
caratterizzate dalla predominanza assoluta del bosco, estese a tutto l'arco montano e
parte di quello collinare. Il territorio comunale è compreso nell’elenco dei comuni a
prevalente vocazione forestale19.
Obiettivi e prescrizioni generali:

2.
•
•

valorizzare il bosco in relazione al turismo naturalistico, didattico e scientifico;
garantire la stabilità geologica dei versanti e mantenere le infrastrutture mediante
opere di difesa del suolo realizzate con le tecniche dell’ingegneria naturalistica;
conservare le strutture castellane (castello di Cergneu, castrum Nemas) e mantenere
il loro rapporto con il territorio;
recuperare gli elementi edilizi dismessi (stavoli, mulini, casere);
recuperare il reticolo viario antico e sentieristico ai fini della valorizzazione
paesaggistica e della pratica escursionistica.

•
•
•

Destinazioni d’uso:

3.
•
•
•
•

agricola e residenziale agricola;
artigianale agricola;
commerciale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3 attuazione mediante intervento diretto. Le attività inerenti la gestione del
patrimonio forestale sono regolate dalle leggi di settore regionali e statali.
5.

19

Indici edilizi e urbanistici:

Cfr. All. 10 del PTR
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5.1 interventi di nuova costruzione o ampliamento sono consentiti esclusivamente per
servizi e attrezzature collettive nei limiti dei seguenti indici:
VT
H
De
Dc
Ds

300 m3
4,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine
5m

5.2

interventi di ampliamento:

IF
H
De
Dc
Sm

0,01 m3/m2
7,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine
10.000 m2;

5.3 è consentita la costruzione di fabbricati accessori di volumetria (VT) fino a 150 m3
"una tantum", previa rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box,
prefabbricati, eccetera), per ogni singola unità abitativa;
5.4 è consentito un ampliamento di volumetria (VT) fino a 150 m3 "una tantum", per
l’adeguamento igienico-funzionale di ogni singola unità abitativa.
6.

Altre prescrizioni:

6.1

le aree sono soggette a vincolo idrogeologico;

6.2 gli interventi selvicolturali finalizzati a mantenere in efficienza il patrimonio
forestale esistente non comportano trasformazione urbanistica; gli strumenti di
pianificazione forestale che prevedono interventi di trasformazione urbanistica devono
contenere una relazione di coerenza con le prescrizioni di pianificazione regionale e del
presente PRGC;
6.3 sono ammesse le recinzioni in rete metallica solo se necessarie al confinamento di
animali domestici.
7.
Norme in materia ambientale: considerata l’importanza del ruolo svolto dalla filiera
foresta-legno per la diffusione dei sistemi di riscaldamento e cogenerazione a biomasse
agricole e forestali, l’amministrazione comunale individua le aree per i bacini per la
raccolta di biomassa da utilizzare ai fini energetici, ed eventualmente anche per gli
impianti di trattamento e trasformazione delle biomasse stesse, anche a fondovalle,
prestando particolare attenzione alle criticità relative nei confronti di:
- operazioni di esbosco e relativa viabilità forestale necessaria;
- trasporto del prodotto lungo la viabilità ordinaria.

Art. 16

Zona E3 – Aree agricole pascolative

1.
Caratteristiche: le aree agricole pascolative definiscono le parti del territorio
comunale caratterizzate dalla presenza di prato stabile, anche se in parte trasformati in
boscaglie, ivi compresi anche i terreni un tempo modellati e sfruttati per la produzione
agricola, spesso in stato di abbandono, presso gli insediamenti montani.
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2.
•
•
•
•
•

3.
•
•
•
•

Obiettivi e prescrizioni generali:
conservare le cinture campestri circostanti i villaggi a coltivazione o a prateria
mantenendo l’originario aspetto dei campi aperti ed il sistema dei pascoli;
mantenere mediante sfalcio periodico di un congruo intorno dei nuclei abitati;
valorizzare le zone in relazione al turismo naturalistico, didattico e scientifico;
recuperare gli elementi edilizi dismessi (stavoli, mulini, casere);
recuperare il retricolo viario antico e sentieristico ai fini della valorizzazione
paesaggistica e della pratica escursionistica.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
artigianale agricola;
commerciale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

5.1 interventi di nuova costruzione sono consentiti esclusivamente per la realizzazione
di strutture edilizie connesse all’attività zootecnica e per la realizzazione di servizi e
attrezzature collettive nei limiti dei seguenti indici:
VT
H
De
Dc

300 m3
4,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine

5.2

interventi di ampliamento:

IF
H
De
Dc
Sm

0,02 m3/m2
7,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine
10.000 m2;
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5.3 è consentita la costruzione di fabbricati accessori di volumetria (VT) fino a 150 m3
"una tantum", previa rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box,
prefabbricati, eccetera), per ogni singola unità abitativa;
5.4 è consentito un ampliamento di volumetria (VT) fino a 150 m3 "una tantum", per
l’adeguamento igienico-funzionale di ogni singola unità abitativa.
6.

Altre prescrizioni:

6.1 gli interventi selvicolturali finalizzati a mantenere in efficienza il patrimonio
forestale esistente non comportano trasformazione urbanistica; gli strumenti di
pianificazione forestale che prevedono interventi di trasformazione urbanistica devono
contenere una relazione di coerenza con le prescrizioni di pianificazione regionale e del
presente Piano;
6.2 sono ammesse le recinzioni in rete metallica solo se necessarie al confinamento di
animali domestici. Sono altresì ammesse le recinzioni relative all’uso zootecnico.
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CAMPAGNA / Coltivazione agricola

Art. 17

Zona E4 – Aree agricole coltivate

1.
Caratteristiche: le aree agricole coltivate sono zone del territorio comunale di
pianura e collina, caratterizzate rispettivamente dall’arativo e dalla specializzazione
vitivinicola, che costituiscono un rilevante elemento di valore agricolo, tradizionale e
paesaggistico.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•

Obiettivi e prescrizioni generali:
incentivare le tecnologie innovative nel settore della viticoltura, tenendo conto della
tutela del paesaggio;
valorizzare la viticoltura di qualità del Ramandolo DOCG;
conservare le aree naturali boscate e governare i fenomeni idrogeologici anche con le
tecniche dell’ingegneria naturalistica;
conservare le strutture castellane (castello di Cergneu, castrum Nemas) e mantenere
il loro rapporto con il territorio;
valorizzare i percorsi culturali e panoramici ai fini della fruizione paesaggistica dei
luoghi;
favorire l’insediamento in zona agricola di strutture turistiche compatibili (agriturismi,
country house) attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente sia nella sua
consistenza fisica sia nella sua qualità ambientale e paesaggistica;
controllare l’espansione insediativa impedendo sviluppi lineari e diffusi delle aree
edificate;
incentivare le tecnologie e le soluzioni edilizie ecocompatibili.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
artigianale agricola;
commerciale agricola;
allevamento industriale in zona agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
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4.3
-

attuazione:
intervento diretto per la realizzazione di:
edifici residenziali in zona agricola;
strutture produttive aziendali;
serre;
allevamenti aziendali;
attrezzature sportive per il tempo libero e lo svago all’aperto, private di uso pubblico;

piano attuativo per la realizzazione di:
- allevamenti intensivi;
- edifici destinati al maneggio e strutture per l’addestramento, l’allevamento, e
l’ospitalità di animali inerenti l’attività agrituristica quando superino 400 m2;
- edifici a carattere industriale legati alla trasformazione di prodotti agricoli (cantine,
caseifici, ecc.) non collegati alla conduzione del fondo o eccedenti la capacità
produttiva aziendale.
5.

Indici edilizi e urbanistici:

5.1 edifici residenziali in zona agricola:
- è consentita la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici destinati alla
residenza agricola, anche attraverso interventi di riuso di volumi edilizi esistenti
indipendentemente dalla destinazione d’uso. Comunque si applicano le disposizioni
stabilite dalla normativa regionale in materia di residenza in zona agricola;
- gli interventi possono comportare la realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva
con destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione
funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo
professionale, purché sia destinata a prima abitazione di parenti di primo grado
dell’imprenditore agricolo. In tal caso si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa
regionale in materia di residenza in zona agricola;
- nuove costruzioni e ampliamento nei limiti dei seguenti indici:
IF
H
De
Dc
Sm

0,03 m3/m2
7,5 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine
10.000 m2

- gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica sono situati in fabbricati rurali gestiti da
imprenditori agricoli e disciplinati secondo le leggi del settore;
- sono consentite attività ricettive extralberghiere turistico commerciali in residenze
rurali o country house, gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma
professionale organizzata e continuativa, dotate di camere con eventuale angolo cottura
e/o unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici
a un massimo di ventiquattro posti letto, derivate dalla ristrutturazione di fabbricati rurali
o case padronali e loro annessi, dotate di servizi di ricevimento, di ristorazione e bar nel
rispetto della normativa di settore;
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- è consentita la costruzione di fabbricati accessori di volumetria (VT) fino a 150 m3 "una
tantum", previa rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box,
prefabbricati, ecc.), per ogni singola unità abitativa;
- è consentito un ampliamento di volumetria (VT) fino a 150 m3 "una tantum", per
l’adeguamento igienico-funzionale di ogni singola unità abitativa;
- per l’attività agrituristica è consentito un ampliamento del 50% della Su residenziale
esistente, fino a un massimo di 80 m2 "una tantum", in deroga al parametro IF;
5.2 strutture produttive aziendali:
- la nuova realizzazione e l’ampliamento di strutture produttive quali magazzini, ricoveri
di animali, spazi di vendita al minuto è ammessa nei limiti dei seguenti indici:
IF
H
De
Dc
Sm

0,03 m3/m2
7,5 m
15 m
5m
10.000 m2

- E’ consentito un ampliamento del 50% di volumi esistenti (VT) fino a 600 m3 e del 25%
negli altri casi, "una tantum" non necessariamente accorpati in un unico fabbricato;
5.3 serre:
- sono considerate serre le costruzioni realizzate con qualsiasi tecnologia, stabilmente
fissate al suolo e rivestite con materiali che consentono il passaggio della luce, destinate
esclusivamente alla coltivazione di piante per le quali siano necessarie condizioni
microclimatiche artificiali; sono ammesse nei limiti dei seguenti indici:
QF
Dc

50%
3m

5.4 allevamenti aziendali:
- gli allevamenti aziendali sono strutture produttive quando superano i seguenti limiti:
o bovini, ovini, equini= 2 capi, oppure 50 m2/ha;
o suini= 1 capo, oppure 100 m2/ha;
o avicoli, cunicoli e simili= 20 capi, oppure 100 m2/ha;
e sono ammessi nei limiti dei seguenti indici:
IF
H
De

Dc
Dz

0,03 m3/m2
7,5 m
30 m per allevamenti di suini
20 m per allevamenti di bovini, ovini, equini
10 m per allevamenti avicoli, cunicoli e simili
10 m
30 m da Zone A, B e C

- sono equiparati agli allevamenti aziendali le strutture per la custodia, l’ospitalità,
l’educazione e la selezione di cani, gatti e altri animali con presenza di oltre 20 capi;
5.5 attrezzature sportive per il tempo libero e lo svago all’aperto, private di uso
pubblico:
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- sono consentite strutture per attività sportive, di maneggio e di svago all’aperto nei
limiti dei seguenti indici:
VT
H
De
Dc
Sp
PR

limitato alle sole esigenze igieniche e di ricovero animali, realizzato con strutture
rimovibili
3m
10 m
5m
1 posto macchina ogni 2 addetti, col minimo di 1
1 posto macchina ogni 2 utenti, salvo l’uso convenzionato con il comune di
parcheggi pubblici attigui e disponibili

5.6 allevamenti intensivi:
- gli allevamenti intensivi sono le strutture produttive che superano i limiti degli
allevamenti aziendali di cui al precedente punto 5.4 e la loro realizzazione è subordinata
all’approvazione di un piano attuativo nei limiti dei seguenti indici:
QF
H
De

Dc
Dz
SM

40%
7,5 m (esclusi silos)
300 m per allevamenti di suini (30 m per l’abitazione del custode)
60 m per allevamenti di bovini, ovini, equini, avicoli, cunicoli e simili
(20 m per l’abitazione del custode)
20 m
300 m da Zone A, B e C
10.000 m2

5.7 edifici destinati al maneggio e strutture per l’addestramento, l’allevamento, e
l’ospitalità di animali inerenti l’attività agrituristica superiori a 400 m2:
- la realizzazione è subordinata all’approvazione di un piano attuativo nei limiti dei
seguenti indici:
QF
H
De
Dc
Dz

40%
7,5 m
10 m
10 m
100 m da Zone A, B e C

5.8 edifici a carattere industriale legati alla trasformazione di prodotti agricoli
(cantine, caseifici, ecc.) non collegati alla conduzione del fondo o eccedenti la capacità
produttiva aziendale:
- la realizzazione è subordinata all’approvazione di un piano attuativo nei limiti dei
seguenti indici:
QF
H
De
Dc
Dz
SM

40%
7,5 m (esclusi silos)
10 m
10 m
100 m da Zone A, B e C
10.000 m2

6.

Altre prescrizioni:

35

6.1 tipologie edilizie e attrezzature caratterizzate dal massimo grado di integrazione
ambientale, barriere alberate in funzione paesaggistica;
6.2 è ammessa la realizzazione, anche in deroga ai parametri urbanistici, di coperture
per concimaie, vasche di liquami, depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di
vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali,
nonché impianti finalizzati alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie
prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10% della superficie utile delle
strutture esistenti;
6.3 è ammessa la realizzazione, anche in deroga ai parametri urbanistici, di interventi di
adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione
delle norme e delle direttive ambientali in materia di protezione delle acque
dall’inquinamento di nitrati;
6.4 sono ammessi interventi, anche in deroga ai parametri urbanistici, di adeguamento
igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti relativi al rispetto dei parametri
previsti dalla normativa di settore e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), nei
limiti del 10% della superficie utile delle strutture esistenti;
6.5 recinzioni:
- sono ammesse le recinzioni relative all’uso zootecnico;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali, sono da escludere recinzioni cementizie;
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno assolutamente
ripristinate e conservate; in questo caso valgono le disposizioni del codice civile;
6.6 le opere di sistemazione idraulica vanno realizzate con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica, anche adeguando i manufatti esistenti.
7.

Norme in materia ambientale:

7.1 le nuove edificazioni e le trasformazioni di aziende agricole sono ammissibili solo in
seguito alla verifica della effettiva esistenza delle aziende stesse; in ogni caso devono
dotarsi delle tecnologie necessarie specializzate nel riutilizzo dei sottoprodotti dei
processi di lavorazione e anche della certificazione di qualità ambientale;
7.2 le pratiche colturali, specialmente quella vinicola, comprese le attività di prima
trasformazione, devono mirare al miglioramento della qualità dei prodotti riguardo alla
sicurezza alimentare, alla salubrità, alla genuinità e alla tipicità;
7.3 gli interventi sui terreni agricoli utilizzati a vigneto per la produzione di uve DOC,
nonché quelli di rimodellamento e sistemazione, devono contenere una relazione
dettagliata relativamente a ognuno dei seguenti argomenti:
- sui criteri di conservazione della biodiversità;
- sulla stabilità dei versanti e sulla regimentazione delle acque;
- sul ripristino o la conservazione di un equilibrato rapporto fra le superfici vitate,
boscate e gli altri elementi naturali presenti nell’area di intervento;
7.4 vanno comunque incentivate misure atte alla riduzione dei consumi idrici e al
riutilizzo delle acque reflue per uso residenziale, agricolo e industriale, attraverso la
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promozione di tecniche di risparmio idrico che prevedano reti duali al fine del riutilizzo di
acque meno pregiate per usi compatibili.
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PECULIARITA’ DELLA COLLINA / Agricoltura di specializzazione

Art. 18

Zona E4.a - Aree agricole di conservazione del bosco

1.
Caratteristiche: sono le aree agricole, comprese nella Zone E4, con vocazione
paesaggistica e di tutela idrogeologica di un ambito specifico, in località Poggio Boschetto
- Grantareu (Ramandolo).
2.
•
•

•

3.
•
•

Obiettivi e prescrizioni generali:
garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo realizzate con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
mantenere i soprassuoli arborei e arbustivi governati ad alto fusto, anche mediante
rimboschimenti atti a sostituire la presenza infestante di Robinia pseudoacacia con
essenze forestali autoctone - specie dominante il Rovere - fatti salvi gli adattamenti
alle differenti condizioni microclimatiche (ambienti xerofili, igrofili, ecc.);
valorizzare i percorsi culturali e panoramici ai fini della fruizione paesaggistica dei
luoghi.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedure:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
4.3

attuazione mediante intervento diretto.

5.
Indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione sono limitati alla
realizzazione di opere di difesa idraulica, di infrastrutture per la viabilità di servizio e ai
manufatti relativi.
6.

Altre prescrizioni:

6.1 gli interventi selvicolturali finalizzati a mantenere in efficienza il patrimonio
forestale esistente non comportano trasformazione urbanistica; gli strumenti di
pianificazione forestale che prevedono interventi di trasformazione urbanistica devono
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contenere una relazione di coerenza con le prescrizioni di pianificazione regionale e del
presente piano;
6.2 gli interventi di cui al comma 5 vanno realizzati con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica, anche adeguando i manufatti esistenti.

Art. 19

Zona E4.b - Aree agricole di ristrutturazione viticola

1.
Caratteristiche: sono le aree agricole, comprese nella Zone E4, un tempo utilizzate a
vigneto e poi abbandonate - incolte o inselvatichite - da recuperare a vigneto
specializzato, di un ambito specifico in località Poggio Boschetto - Grantareu (Ramandolo).
2.
•
•
•
•

3.
•
•

Obiettivi e prescrizioni generali:
garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo realizzate con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
incentivare le tecnologie innovative nel settore della vitivinicoltura tenendo conto
della tutela del paesaggio e privilegiare, nei casi possibili, le strutture edilizie interrate;
valorizzare la viticoltura di qualità del Ramandolo DOCG;
valorizzare i percorsi culturali e panoramici ai fini della fruizione paesaggistica dei
luoghi.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

5.1

interventi di nuova costruzione sono limitati alla realizzazione di:

5.1.1 terrazzamenti da adibire a coltivazione viticola. Tali interventi devono:
- rispettare l'andamento altimetrico e planimetrico della viabilità di crinale esistente;
- conservare l'attuale conformazione dei fianchi delle dorsali, sulle quali il
rimodellamento morfologico deve avvenire con gradoni disposti a giropoggio secondo
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-

-

le curve di livello preesistenti, evitando un eccessivo irrigidimento della morfologia dei
profili collinari;
ripristinare nei bordi la continuità col piano di campagna esistente, dove sono esclusi
nuovi muri di sostegno e sono ammesse eventuali terre armate;
assicurare la qualità funzionale, statica e ambientale e il rispetto delle forme dei
gradoni e degli impianti come sotto precisato:
o i gradoni con altezza massima non superiore a 2 m e inclinazione non
superiore a 30°;
o fino a una pendenza media del versante non superiore a 27° è ammessa,
previa accurata verifica della situazione geostatica locale, la formazione di
gradoni di altezza massima non superiore a 2 m ed inclinazione non superiore
a 45°, combinati con una dimensione minima della parte piana pari a 1,5 m
(valore tale da consentire il transito di un piccolo mezzo agricolo e la posa di
un filare);
o la parte piana dei gradoni con pendenza trasversale massima del 3%;
o gli impianti viticoli vanno realizzati esclusivamente con pali in legno di
castagno o robinia, con filari distanti almeno 0,5 m dal ciglio del ripiano;
garantire l’immediato inerbimento delle scarpate dei terrazzamenti di coltivazione per
evitare fenomeni di erosione;

5.1.2 infrastrutture per la viabilità di servizio, sistemazioni idrauliche e manufatti relativi,
a condizione che:
- la viabilità di servizio deve essere pavimentata con materiale arido e nelle pendenze
superiori al 10% con conglomerato cementizio o inerbite;
- le scarpate di valle e di monte della viabilità di servizio devono essere
immediatamente inerbite per evitare fenomeni di erosione;
- lungo la viabilità di servizio devono essere messe a dimora alberature di ciliegio;
- le opere di in muratura devono essere rivestite in pietra locale (escluse le sole
canalette di scolo in elementi prefabbricati);
- le opere relative a captazioni idriche siano dimensionate anche sulla base delle
alimentazioni esterne;
- la definizione della rete di scolo delle acque superficiali rispetti il reticolo idrografico
esistente, mediante la verifica di portata della rete di scolo a valle che preveda, in
presenza di venute idriche sotterranee, drenaggi interrati opportunamente
dimensionati;
5.1.3 gli interventi di cui ai punti precedenti sono subordinati da una specifica relazione
geologica volta a definire le condizioni di fattibilità e la coerenza con le indicazioni generali
di tutela dei versanti. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto
del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche
e idrogeologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione
devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede
l’esecuzione.
5.1.4 gli interventi devono essere descritti con modelli grafici e rappresentazioni in scala
adeguata atti a evidenziare la nuova morfologia delle aree oggetto di trasformazione
nonché gli elementi paesaggistico-visuali e devono contenere il programma delle opere da
eseguire, dei tempi e delle modalità di sistemazione dei luoghi.
5.2

è ammessa la realizzazione di annessi agricoli con i seguenti limiti:

Sc
H

30 m2
3m
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De
Dc

10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
5 m o a confine

6.

Altre prescrizioni:

6.1 interventi edilizi caratterizzati dal massimo grado di integrazione ambientale,
barriere alberate in funzione paesaggistica;
6.2 gli interventi di cui al comma 5 vanno realizzati con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica, anche adeguando i manufatti esistenti;

Art. 20

ZTO E4.c - Aree agricole di ripristino viticolo

1.
Caratteristiche: sono le aree agricole, comprese nella Zone E4, utilizzate a vigneto e
da riadattare a vigneto specializzato, di un ambito specifico in località Poggio Boschetto Grantareu (Ramandolo).
2.
•
•
•
•

3.
•
•

Obiettivi e prescrizioni generali:
garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo realizzate con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
incentivare le tecnologie innovative nel settore della vitivinicoltura tenendo conto
della tutela del paesaggio e privilegiare, nei casi possibili, le strutture edilizie interrate;
valorizzare la viticoltura di qualità del Ramandolo DOCG;
valorizzare i percorsi culturali e panoramici ai fini della fruizione paesaggistica dei
luoghi.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti sotto riportati.

5.
Indici edilizi e urbanistici: si applica quanto disposto al precedente articolo 19,
comma 5.
6.

Altre prescrizioni: si applica quanto disposto al precedente articolo 19, comma 6.
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Art. 21

ZTO E4.d - Aree agricole di conservazione a prato

1.
Caratteristiche: sono le aree agricole, comprese nella Zone E4, con vocazione alla
coltura foraggera di un ambito specifico in località Chiaron – Ramandolo.
2.
•
•
•

3.
•
•

Obiettivi e prescrizioni generali:
garantire il mantenimento della stabilità geologica dei versanti e delle infrastrutture
mediante opere di difesa del suolo realizzate con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
mantenere la coltura foraggera e sviluppare la frutticoltura e la olivicoltura;
valorizzare i percorsi culturali e panoramici ai fini della fruizione paesaggistica dei
luoghi.
Destinazioni d’uso:
agricola e residenziale agricola;
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
4.3

attuazione mediante intervento diretto.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

5.1 interventi di nuova costruzione sono limitati alla realizzazione di infrastrutture
pubbliche, sentieri e piste ciclabili per la friuzione naturalistica;
5.2 è ammessa la realizzazione di impianti per la frutticoltura e olivicoltura, senza
modificazioni della morfologia dei siti.
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TITOLO III

AREE PRODUTTIVE
SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE
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SISTEMA PRODUTTIVO SPONTANEO / Consolidamento artigianale

Art. 22

Zona D3.a - Insediamenti artigianali sparsi nell’abitato

1.
Caratteristiche: sono le aree utilizzate per attività produttive artigianali, sparse nel
centro abitato, confermate nella localizzazione attuale.
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
gestire il patrimonio edilizio esistente;
favorire il trasferimento delle attività produttive localizzate in contesti non idonei
presenti all’interno dei centri abitati;
prescrivere, quando possibile, interventi finalizzati alla compatibilità delle attività
esistenti nei riguardi delle zone residenziali e delle attrezzature collettive;
garantire l’inserimento ambientale e paesaggistico dei fabbricati e delle aree
produttive nel territorio, specialmente nei confronti degli ambiti naturali, agricoli e
residenziali;
incentivare soluzioni insediative ed edilizie ecocompatibili.
Destinazioni d’uso:
servizi;
direzionale;
artigianale.
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti degli indici sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici: interventi di ampliamento:

QF
H
Dc
Dz
Ds

50%
8m
5 m o a confine
10 m delle Zone A, B, C e P
5 m dalla viabilità comunale all’interno dei centri abitati
10 m dalla strada comunale
20 m dalla strada provinciale
40 m dalla strada regionale
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De
Ps

10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1
(entro le aree di pertinenza)

6.

Altre prescrizioni:

6.1 per gli insediamenti in regola con le presenti norme sono possibili deroghe “una
tantum” al parametro QF nella misura massima del 20%;
6.2 i lotti devono essere circondati, quando possibile, da barriere alberate con funzione
paesaggistica;
6.3 recinzioni:
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno ripristinate e
conservate, in questo caso valgono le disposizioni del codice civile;
- è vietata la rimozione di cancellate in ferro originali che vanno ripristinate e
conservate;
- nel caso di nuove recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- nel caso di recinzioni in muratura e rete o ringhiera l’altezza massima dei muri è pari a
1 m, con rete o ringhiera fino a un massimo complessivo di 2 m;
- gli accessi carrai di nuova realizzazione devono essere arretrati di 4,5 m dal ciglio
stradale;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- sul fronte strada o sugli spazi pubblici le recinzioni sono realizzate secondo le
indicazioni del comune;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate.
7.

Norme in materia ambientale:

7.1 sono escluse le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU leggi sanitarie
(industrie insalubri di 1 classe) connesse con tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica,
conciaria. Per l’insediamento di nuove attività è obbligatorio il preventivo parere dell’ASS
sulla base alla scheda-questionario (Appendice 4);
7.2
-

vanno rispettati in ogni caso gli standard antinquinamento relativi:
alle acque (L319/76);
ai rifiuti (DPR 915/82 – L 45/89 – LR 30/87);
alle immissioni in atmosfera (DPR 203/88);
al rumore (DPCM 01/03/91 - Piano di Classificazione Acustica LR 16/2007);

7.3 l’ammasso di rifiuti - liquidi e solidi - in attesa di smaltimento va eseguito, nel
rispetto delle normative vigenti, all’interno del lotto di pertinenza. A tale fine deve essere
individuata un’area apposita adeguatamente pavimentata e recintata. Qualora i rifiuti non
possano essere classificati come inerti ai sensi del DPR 915/82 l’area deve avere:
- Dc 6 m;
- Ds 10 m;
- idonea pavimentazione capace di contenere eventuali sversamenti;
- idonea copertura per evitare disperdimento di polveri e dilavamento causato da
acque meteoriche;
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7.4 i depositi temporanei di materiali inerti non devono superare complessivamente
2.000 m3 e sono ammessi nei limiti sotto indicati:
- altezza del deposito massimo 5 m
- Dc 5 m
7.5 nel caso di interventi di ampliamento superiore al 50% del VT o ristrutturazione
edilizia il progetto deve prevedere:
- l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- l’uso di materiali di copertura e rivestimento adatti a minimizzare l’impatto
dell’edificio nei confronti delle costruzioni adiacenti esistenti o dell’ambiente
circostante ;
- l’ottimizzazione del rendimento energetico dei fabbricati;
7.6 vanno comunque incentivate misure atte alla riduzione dei consumi idrici e al
riutilizzo delle acque reflue per uso residenziale e industriale, attraverso la promozione di
tecniche di risparmio idrico che prevedano reti duali al fine del riutilizzo di acque meno
pregiate per usi compatibili.
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SISTEMA COMMERCIALE SPONTANEO / Consolidamento commerciale

Art. 23

Zona H3 - Insediamenti commerciali esistenti

1.
Caratteristiche: sono le aree utilizzate per il commercio (magazzino Mobili Stolfo)
da confermare nell’attuale destinazione.
2.

Obiettivi e prescrizioni generali:

• gestire il patrimonio edilizio esistente e aggiornare le attrezzature.
3.

Destinazioni d’uso:

• commerciale al dettaglio;
• commerciale all’ingrosso.
4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti degli indici sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici: interventi di ampliamento:

QF
H
Dc
Ds
De
Ps

80%
7,5 m
5 m o a confine
pari alla situazione esistente
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
la massima possibile anche a carico di aree limitrofe di proprietà o a
disposizione e asservite allo scopo

6.

Altre prescrizioni:

6.1 negli interventi edilizi è obbligatorio l'impiego di materiali e forme tradizionali che si
relazionano alle costruzioni adiacenti esistenti;
6.2 recinzioni:
- è prescritto il mantenimento della situazione esistente.
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ZONA INDUSTRIALE / Consolidamento artigianale e industrale

Art. 24

Zona D3.b - Aree industriali esistenti insediate

1.
Caratteristiche: sono le aree libere o edificate utilizzate per attività produttive
artigianali, localizzate all’interno della zona industriale a sud del capoluogo.
2.
•
•
•
3.
•
•
•
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
consolidare e migliorare l’insediamento esistente;
migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei fabbricati e delle aree
produttive nell’ambito della zona, specialmente nei confronti dell’ambiente naturale e
agricolo;
incentivare soluzioni insediative ed edilizie ecocompatibili.
Destinazioni d’uso:
direzionale;
servizi;
artigianale;
industriale.
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti degli indici sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione e ampliamento:

QF
H

50%
min. 4 - max. 10,5 m
(le apparecchiature tecnologiche e le tettoie dei parcheggi possono avere
altezza inferiore)
6m
10 m dalla strada comunale
20 m dalla strada provinciale
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1
(entro le aree di pertinenza)

Dc
Ds
De
Ps
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PR

10 m2 ogni 100 m3 di volume (VT) residenziale
min. 10 % della superficie utile (Su)
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile industriale)20

6.

Altre prescrizioni:

6.1 sono ammesse le abitazioni per il custore - una per ogni azienda insediata – interna
o contigua ai fabbricati produttivi, con volume utile (Vu) non superiore a 300 m3;
6.2 per gli insediamenti in regola con le presenti norme sono possibili deroghe una
tantum al parametro QF nella misura massima del 20%;
6.3 negli insediamenti ove sono necessarie tettoie o locali chiusi destinati al ricovero di
materie prime per ragioni di sicurezza, igiene o conservazione, sono possibili deroghe al
parametro QF nella misura massima del 10%;
6.4 i lotti devono essere circondati da alberature con funzione paesaggistica e
all’interno degli stessi devono prevedersi aree sistemate a verde nella misura minima del
10% della superficie, con due piante di alto fusto ogni 100 m2;
6.5 le aree occupate da cabine di trasformazione e distribuzione di energia o di servizi
di rete (acqua, gas, telefono, ecc.) realizzate dagli enti preposti, non vengono computate
come superficie coperta (Sc);
6.6 è consentita la realizzazione di tettoie per parcheggi o per nuove attrezzature
tecnologiche in deroga alla distanza dai confini (Dc);
6.7 le aree destinate alla viabilità e alla sosta di autoveicoli devono essere pavimentate
e dotate di un sistema di raccolta delle acque meteoriche che ne impedisca la dispersione
nel sottosuolo;
6.8 recinzioni:
- recinzioni dei lotti uniformate al tipo elementare con ringhiera o rete metallica di
altezza massima di 2 m, anche su eventuali muretti a filo suolo, meglio se affiancate
da siepi. Sono escluse le recinzioni in muratura di qualsiasi tipo, salvo che in
corrispondenza degli accessi carrai, che sono consentite nella misura necessaria per il
sostegno delle cancellate;
- gli accessi carrai di nuova realizzazione devono essere arretrati di 4,5 m dal ciglio
stradale;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate.
7.

Norme in materia ambientale:

7.1 sono escluse le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU leggi sanitarie
(industrie insalubri di 1 classe) connesse con tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica,
conciaria. Per l’insediamento di nuove attività è obbligatorio il preventivo parere dell’ASS
sulla base alla scheda-questionario (vedi Appendice 4);

20

DPR 086/Pres 20 marzo 2008, All. 1
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7.2
-

vanno rispettati in ogni caso gli standard antinquinamento relativi:
alle acque (L319/76);
ai rifiuti (DPR 915/82 – L 45/89 – LR 30/87);
alle immissioni in atmosfera (DPR 203/88);
al rumore (DPCM 01/03/91 - Piano di Classificazione Acustica LR 16/2007);

7.3 l’ammasso di rifiuti - liquidi e solidi - in attesa di smaltimento va eseguito, nel
rispetto delle normative vigenti, all’interno del lotto di pertinenza. A tale fine deve essere
individuata un’area apposita adeguatamente pavimentata e recintata. Qualora i rifiuti non
possano essere classificati come inerti ai sensi del DPR 915/82 l’area deve avere:
- Dc 6 m
- Ds 10 m
- idonea pavimentazione capace di contenere eventuali sversamenti;
- idonea copertura per evitare disperdimento di polveri e dilavamento causato da
acque meteoriche;
7.4 i depositi temporanei di materiali inerti non devono superare complessivamente
2.000 m3 e sono ammessi nei limiti sotto indicati:
- altezza del deposito massimo 5 m
- Dc 5 m;
7.5 nel caso di interventi di ampliamento superiore al 50% del VT o ristrutturazione
edilizia il progetto deve prevedere:
- l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- l’uso di materiali di copertura e rivestimento adatti a minimizzare l’impatto
ambientale;
- l’ottimizzazione del rendimento energetico dei fabbricati;
- il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;
7.6 vanno comunque incentivate misure atte alla riduzione dei consumi idrici e al
riutilizzo delle acque reflue per uso industriale, attraverso la promozione di tecniche di
risparmio idrico che prevedano reti duali al fine del riutilizzo di acque meno pregiate per
usi compatibili.

Art. 25

Zona D3.c - Aree industriali esistenti disponibili

1.
Caratteristiche: sono le aree libere o edificate utilizzate per attività produttive
artigianali, localizzate all’interno della zona industriale a sud del capoluogo, in parte
ancora occupate da impianti obsoleti e in parte già riconvertite.
2.
•
•
•
•
3.

Obiettivi e prescrizioni generali:
consolidare l’insediamento esistente;
completare i lotti inedificati;
migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei fabbricati e delle aree
produttive nell’ambito della zona, specialmente nei confronti dell’ambiente naturale e
agricolo;
incentivare soluzioni insediative ed edilizie ecocompatibili.
Destinazioni d’uso:
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•
•
•
•

direzionale;
servizi;
artigianale;
industriale.
Interventi ammessi e procedura:

4.

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3 attuazione mediante intervento diretto previa approvazione del piano attuativo
predeterminato dal PRGC, nei limiti degli indici sotto riportati.
5.

Indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione e ampliamento:

QF
H

50%
min. 4 - max. 10,5 m
(le apparecchiature tecnologiche e le tettoie dei parcheggi possono avere
altezza inferiore)
6m
10 m dalla strada comunale
20 m dalla strada provinciale
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1
(entro le aree di pertinenza)
10 m2 ogni 100 m3 di volume (VT) residenziale
min. 10 % della superficie utile (Su)
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile industriale)21

Dc
Ds
De
Ps

PR

6.

Altre prescrizioni:

6.1 sono ammesse le abitazioni per il custore - una unità immobiliare per ogni azienda
insediata – interna o contigua ai fabbricati produttivi, con volume utile (Vu) non superiore
a 300 m3;
6.2 negli insediamenti ove sono necessarie tettoie o locali chiusi destinati al ricovero di
materie prime per ragioni di sicurezza, igiene o conservazione, sono possibili deroghe al
parametro QF nella misura massima del 10%;
6.3 i lotti devono essere circondati da alberature con funzione paesaggistica e
all’interno degli stassi devono prevedersi aree sistemate a verde nella misura minima del
20% della superficie, con due piante di alto fusto ogni 100 mq;

21

DPR 086/Pres 20 marzo 2008, All. 1
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6.4 le aree occupate da cabine di trasformazione e distribuzione di energia o di servizi
di rete (acqua, gas, telefono, ecc.) realizzate dagli enti preposti, non vengono computate
come superficie coperta (Sc);
6.5 è consentita la realizzazione di tettoie per parcheggi o per nuove attrezzature
tecnologiche in deroga alla distanza dai confini (Dc);
6.6 le aree destinate alla viabilità e alla sosta di autoveicoli devono essere pavimentate
e dotate di un sistema di raccolta delle acque meteoriche che ne impedisca la dispersione
nel sottosuolo;
6.7 recinzioni:
- recinzioni dei lotti uniformate al tipo elementare con ringhiera o rete metallica di
altezza massima di 2 m, anche su eventuali muretti a filo suolo, meglio se affiancate
da siepi. Sono escluse le recinzioni in muratura di qualsiasi tipo, salvo che in
corrispondenza degli accessi carrai, che sono consentite nella misura necessaria per il
sostegno delle cancellate;
- gli accessi carrai di nuova realizzazione devono essere arretrati di 4,5 m dal ciglio
stradale;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate.
7.

Norme in materia ambientale:

7.1 sono escluse le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 216 TU leggi sanitarie
(industrie insalubri di 1 classe) connesse con tutti i tipi di lavorazione chimica, galvanica,
conciaria. Per l’insediamento di nuove attività è obbligatorio il preventivo parere dell’ASS
sulla base alla scheda-questionario (vedi Appendice 4);
7.2
-

vanno rispettati in ogni caso gli standard antinquinamento relativi:
alle acque (L319/76);
ai rifiuti (DPR 915/82 – L 45/89 – LR 30/87);
alle immissioni in atmosfera (DPR 203/88);
al rumore (DPCM 01/03/91 - Piano di Classificazione Acustica LR 16/2007);

7.3 l’ammasso di rifiuti - liquidi e solidi - in attesa di smaltimento va eseguito, nel
rispetto delle normative vigenti, all’interno del lotto di pertinenza. A tale fine deve essere
individuata un’area apposita adeguatamente pavimentata e recintata. Qualora i rifiuti non
possano essere classificati come inerti ai sensi del DPR 915/82 l’area deve avere:
- Dc 6 m
- Ds 10 m
- idonea pavimentazione capace di contenere eventuali sversamenti;
- idonea copertura per evitare disperdimento di polveri e dilavamento causato da
acque meteoriche;
7.4 i depositi temporanei di materiali inerti non devono superare complessivamente
2.000 m3 e sono ammessi nei limiti sotto indicati:
- altezza del deposito massimo 5 m
- Dc 5 m
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7.5 nel caso di interventi di nuova costruzione, di ampliamento superiore al 50% del VT
o ristrutturazione edilizia, il progetto deve prevedere:
- l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- l’uso di materiali di copertura e rivestimento adatti a minimizzare l’impatto
ambientale;
- l’ottimizzazione del rendimento energetico dei fabbricati;
- il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;
7.6 vanno comunque incentivate misure atte alla riduzione dei consumi idrici e al
riutilizzo delle acque reflue per uso industriale, attraverso la promozione di tecniche di
risparmio idrico che prevedano reti duali al fine del riutilizzo di acque meno pregiate per
usi compatibili;
7.7 nelle aree di rispetto del torrente Torre l’attività edilizia di rilevanza urbanistica è
subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi competenti;
7.8 il prelievo complessivo di acqua dalla falda sottostante mediante pozzi non può
superare il quantitativo di 55 m3/anno/addetto;
7.9 nelle fascie verdi boscate perimetrali, così come individuate graficamente dal PRGC,
il piano attuativo può apportare modifiche di dettaglio nel rispetto delle dimensioni
complessive e le stesse devono essere piantumate con 4 piante di alto fusto e almeno 12
arbusti ogni 100 m2, disposti a macchia spontanea;
7.10 i sistemi di illuminazione stradale e delle aree scoperte devono minimizzare
l’inquinamento luminoso e massimizzare il risparmio energetico.
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ALTRI IMPIANTI PRODUTTIVI / Consolidamento e sviluppo

Art. 26

Zona D3.1 - Aree degli impianti itticoli esistenti

1.
Caratteristiche: sono le aree e gli impianti destinati all’allevamento della trota,
situate nel capoluogo a borgo Valle e S. Gervasio e nella frazione di Cergneu, comprese le
attività commerciali e di ristorazione connesse.
2.
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
consolidare gli insediamenti esistenti;
aggiornare gli impianti e le attrezzature;
migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei fabbricati e delle aree
produttive nell’ambito della zona, specialmente nei confronti dell’ambiente naturale e
agricolo.
Destinazioni d’uso:
alberghiera;
ricettivo - complementare;
commerciale al dettaglio;
commerciale all’ingrosso;
artigianale.
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti degli indici sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici: interventi di ampliamento:

QF
H
Dc

30%
7,5 m
5 m, a confine o a contatto
(quando consentito dall’amministrazione comunale tenuto conto
della situazione esistente e delle caratteristiche dell’intervento)
5 m dalla strada comunale all’interno degli abitati
(salvo allineamenti esistenti o imposti dall’amministrazione comunale)
10 m dalla strada comunale
20 m dalla strada provinciale

Ds
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Ps

PR

6.

40 m dalla strada regionale
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1
(entro le aree di pertinenza)
10 m2 ogni 100 m3 di volume (VT) residenziale
min. 10 % della superficie utile (Su)
(quando possibile, in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’impianto)
Altre prescrizioni:

6.1 sono ammesse le abitazioni per il custore - una unità immobiliare per ogni azienda
insediata – interna o contigua ai fabbricati produttivi, con volume utile (Vu) non superiore
a 300 m3;
6.2 per gli insediamenti in regola con le presenti norme sono possibili deroghe “una
tantum” al parametro QF nella misura massima del 20%;
6.3 i lotti devono essere circondati, quando possibile, da barriere alberate con funzione
paesaggistica;
6.4 recinzioni:
- per le nuove recinzioni è imposto il criterio della minima cementificazione,
privilegiando murature intonacate o in pietrame a faccia vista; sono esclusi i manufatti
cementizi prefabbricati;
- nel caso di recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- nel caso di recinzioni in muratura e rete o ringhiera l’altezza massima dei muri è pari a
1 m, con rete o ringhiera fino a un massimo complessivo di 2 m;
- gli accessi carrai di nuova realizzazione devono essere arretrati di 4,5 m dal ciglio
stradale;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- sul fronte strada o sugli spazi pubblici le recinzioni sono realizzate secondo le
indicazioni del comune;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate;
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TITOLO IV

AREE ABITATIVE
SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

56

EIFICI DI VALORE STORICO ARTISTICO / Conservazione

Art. 27

Zona A1 - Aree dei monumenti architettonici

1.
Caratteristiche: sono le aree e gli immobili che presentano un interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico sottoposto a tutela e conservazione22, come le
chiese di SS. Gervasio e Protasio, Madonna delle Pianelle, S. Giovanni Battista
(Ramandolo), SS. Trinità (Pecolle), S. Giorgio (monte Zuccon presso gli scavi archeologici),
S. Maria Maddalena (Cergneu presso il castello), Castello di Cergneu.
2.
•

3.
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
gestire il patrimonio edilizio monumentale nei modi compatibili con la conservazione
dell’integrità dei monumenti e del contesto.
Destinazioni d’uso:
servizi e attrezzature collettive.
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- restauro e risanamento conservativo;
4.2 attuazione mediante intervento diretto, subordinati al parere preventivo della
Soprintendenza.
5.

Altre prescrizioni:

5.1 le aree libere di pertinenza devono essere sistemate in funzione dei monumenti
interessati;
5.2 sulle aree limitrofe, se necessario, possono essere realizzati eventuali parcheggi,
servizi igienici e attrezzature tecnologiche purché siano sottratti alla vista attraverso
barriere verdi con l’impianto di idonee essenze vegetali;

Art. 28

Zona A2 - Aree degli immobili tipologicamente rilevanti

1.
Caratteristiche: sono le aree e gli immobili che presentano un interesse artistico,
storico, etnoantropologico recuperati ai sensi dell'articolo 8 LR 30/1977 (Casa Bearzi a
Ariis di Sopra, Casa Gori a S.Gervasio, Borgo Nieviano - Casa Zia - Casa Comelli in via del
Ponte a Torlano, Casa Barbei a Nongruella, Casa Croatto a Monteprato) e altri edifici con
caratteristiche analoghe.
2.
22

Obiettivi e prescrizioni generali:
D.Lgs. 42/2004
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•
•
•
3.
•
•
•
4.

gestire il patrimonio edilizio nei modi compatibili con la conservazione e la
salvaguardia delle valenze storico-artistiche e materiali dei fabbricati;
valorizzare i fabbricati e le aree con destinazioni che appartengono alle tradizioni
locali ovvero di tipo ricettivo compatibili;
conservare le specifiche identità culturali e architettoniche;
Destinazioni d’uso:
residenziale;
ricettivo-complementare;
commerciale al dettaglio;
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- restauro e risanamento conservativo;
4.2

attuazione mediante intervento diretto.

5.

Altre prescrizioni:

5.1 vanno rispettati gli elementi architettonici e materici dei fabbricati (elementi
lapidei, serramenti, poggioli, ecc.), che nel caso di intervento devono essere
opportunamente descritti da una documentazione fotografica esaustiva;
5.2 è espressamente vietata la modifica dei particolari architettonici originali (fori,
linde, poggioli, comignoli, lattonerie, ecc.);
5.3 le aree libere di pertinenza devono essere sistemate in funzione dei fabbricati
interessati;
5.4 sulle aree limitrofe, se necessario, possono essere realizzate costruzioni accessorie
purché non rechino pregiudizio alla qualità architettonica del fabbricato, oppure siano
sottratte alla vista attraverso barriere verdi con l’impianto di idonee essenze vegetali;
5.5 recinzioni:
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno ripristinate e
conservate;
- è vietata la rimozione di cancellate in ferro originali che vanno ripristinate e
conservate;
- nel caso di nuove recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate;
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PAESE ORIGINARIO / Rispetto della memoria

Art. 29

Zona B0 - Aree degli insediamenti originari

1.
Caratteristiche: sono le aree edificate e urbanizzate che hanno conservato i sistemi
edilizi di matrice rurale, rappresentativi dell’assetto compositivo originario dei borghi e
solo parzialmente compromesso, nel capoluogo (Molmentet) e a Torlano (adiacenze del
Borgo Nieviano)23 – (il PTR riconosce la presenza del nucleo urbano di interesse storico
significativo, anche in rapporto ai valori paesaggistici del territorio circostante).
Obiettivi e prescrizioni generali:

2.
•
•

conservare le caratteristiche tipologiche e storiche significative ancora presenti;
consolidare e aggiornare il patrimonio edilizio e trasformare con destinazione
residenziale i volumi agricoli dismessi;
nuove costruzioni o ristrutturazioni in coerenza con le tipologie e le morfologie
tradizionali, anche con soluzioni architettoniche che prevedano una rilettura in chiave
contemporanea di quelle storiche documentali;
conservare i tessuti edilizi anche riguardo a volumi , altezze, tipi di coperture,
materiali in uso, infissi ed elementi accessori;
salvaguardare le relazioni con il paesaggio agrario storico e con le aree verdi di cintura
delle aree edificate;
migliorare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici e delle aree di pertinenza,
attraverso discipline rivolte alla valorizzazione dell’aspetto formale del patrimonio
edilizio, anche in funzione dell’attrazione turistica.

•
•
•
•

Destinazioni d’uso:

3.
•
•
•
•
•

residenziale;
servizi;
ricettivo-complementare;
direzionale;
commerciale al dettaglio;

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera.

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione (solo ricostruzione a carico dei sedimi di fabbricati demoliti);
- ampliamento;
23

Cfr. PTR - All. 20
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-

ristrutturazione edilizia;

4.3

attuazione mediante intervento diretto nel rispetto dei limiti sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici: interventi di nuova costruzione e ampliamento:

IF

pari al volume complessivo dei fabbricati esistenti, residenziali e non
residenziali
pari alla suerficie coperta complessiva dei fabbricati esistenti, residenziali e
non residenziali
pari all’altezza dei fabbricati esistenti
codice civile
codice civile
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
10 m2 ogni 100 m3 di volume complessivo (VT)
destinazione d’uso direzionale:
80% della superficie utile Su
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)
destinazione d’uso ricettivo e esercizi aperti al pubblico:
1 posto macchina ogni 2 utenti
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)
destinazione d’uso commerciale:
(Superficie di vendita Su inferiore a 400 m2)
60% della superficie di vendita Su
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)

QF
H
Dc
Ds
De
Ps
PR

6.

Altre prescrizioni:

6.1 per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni che propongono soluzioni
architetoniche che comportano una rilettura in chiave contemporanea rispetto a quelle
storico documentali sono sottoposte a parere preventivo della commissione edilizia;
6.2 conservazione o riproposizione ex novo delle linee di giacitura degli allineamenti
edilizi fronte strada, salvo rettifiche o arretramenti concordati con l’amministrazione
comunale;
6.3 limitatamente a particolari casi di edifici prospicienti la strada principale,
soprattutto in prossimità di strettoie e di incroci, il cui parziale arretramento consenta un
notevole miglioramento della viabilità e la formazione di marciapiedi, sono ammesse
deroghe per la riedificazione degli edifici medesimi in posizione parzialmente arretrata,
purché vengano ripristinati con sufficiente continuità l’immagine del fronte edilizio, le sue
caratteristiche dimensionali (numero dei piani, tipo di copertura, eccetera) e tipologiche
(materiali, finiture, forature di porte e finestre, sporti di linda, tipo di serramenti,
eccetera);
6.4 costruzioni accessorie di volume (VT) fino a 150 m3 sono consentite "una tantum"
in deroga ai parametri sopra riportati, purchè nel rispetto del codice civile e previa
rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box, prefabbricati, eccetera),
per ogni singola unità abitativa, in ogni caso il parametro IF risultante dopo l’intervento
non deve essere superiore a 4 m3/m2;
6.5 ampliamenti con finalità abitative di volume (VT) fino a 150 m3 sono consentiti
"una tantum" in deroga ai parametri sopra riportati, per ogni singola unità abitativa,
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purchè nel rispetto del codice civile, in ogni caso il parametro IF risultante dopo
l’intervento non deve essere superiore a 4 m3/m2;;
6.6 recinzioni:
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno ripristinate e
conservate;
- è vietata la rimozione di cancellate in ferro originali che vanno ripristinate e
conservate;
- nel caso di nuove recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate;
6.7

sono escluse nuove attività zootecniche.

7.
Prescrizioni in materia tipologica: abaco di riferimento delle categorie tipologiche
per gli interventi edilizi (singoli o in linea lungo i percorsi principali o a pettine verso
l'interno degli isolati), nonché per il recupero ai fini abitativi di volumi agricoli dismessi o
nel caso di ricostruzione in sito.
Murature:
- materiali faccia vista esposti con tessiture tradizionali (pietra, ciottoli, mattoni, ecc.);
- intonaco grezzo o lisciato, eventualmente tinteggiato a calce (bianco o colori terrosi).
Aperture:
- fori rettangolari, con rapporto h/l di 1,5 circa, (al piano terreno e nei sottotetti h/l = a
1 o di poco inferiore), larghezza generalmente inferiore a 90 cm, allineati
verticalmente;
- vetrine del tipo a finestra o a porta (non porta finestra);
- cornici in massello di pietra locale eventualmente modanate (sezione media 15x15
cm) o semplicemente "disegnate" con intonaco liscio bianco;
- serramenti ed eventuali oscuri in legno.
Coperture:
- a capanna o a padiglione con pendenza compresa tra il 40% - 45%, con struttura in
legno alla Lombarda o alla Piemontese; comunque sporti di linda in legno, sotto linda
in vista in tavolato o pianelle e manto di copertura in coppi;
- cornicione sagomato (se esistente);
- grondaie e pluviali a sezione circolare;
- torrette da camino in muratura di tipo tradizionale.
Poggioli e scale esterne:
- solo su facciate secondarie, non prospicienti pubbliche vie (salvo preesistenze);
- parapetti in legno o ferro di tipo elementare.
Recinzioni e portoni carrai:
- in pietrame, ciottolame o mattoni generalmente a vista o intonacati con malta rustica.
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PAESE RECENTE / Consolidamento e sviluppo

Art. 30

Zona B1 - B2 – B3 – B4 - Aree della residenza

1.
Caratteristiche: sono le aree edificate e urbanizzate dell’insediamento di impianto
contemporaneo e dei borghi storici di matrice rurale che hanno perduto i legami col
passato e riguardano il processo di evoluzione e consolidamento del paese. Si articolano
nelle seguenti zone:
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

Zona B1 – Aree centrali del capoluogo (le parti principali del capoluogo – v. Roma, v.
Ariis di Sopra, p.zza XXIX Settembre, b. Centa, b. Valle – e di Cergneu Superiore);
Zona B2 – Aree degli agglomerati urbani (le aree semicentrali ovvero i luoghi delle
prime espnsioni del capoluogo e delle frazioni);
Zona B3 – Aree degli agglomerati urbani radi (le aree periferiche ovvero le espansioni
residenziali più recenti – S. Gervasio, b. Cecchin, Torlano e Cergneu);
Zona B4 – Aree delle ville con parco esistenti (le aree a parco o giardino delle ville
storiche, esistenti o demolite quali villa Irma b. Valle, villa Fior – b. Molmentet, casa
Mini – b. Centa).
Obiettivi e prescrizioni generali:
consolidare e sviluppare la funzione residenziale;
incentivare le attività commerciali al minuto, professionali e artigianali in quanto
servizi essenziali della residenza;
riqualificare gli insediamenti di più recente formazione a carattere diffuso anche con
operazioni di disegno urbano;
adeguare la viabilità, anche con nuove realizzazioni, a servizio delle aree residenziali
per ridurre gli attraversamenti obbligati negli abitati;
salvaguardare le relazioni con il paesaggio agrario e le aree verdi di cintura delle aree
edificate;
migliorare la dotazione e la qualità degli spazi pubblici, anche in funzione
dell’attrazione turistica;
escludere nuove attività zootecniche.
Destinazioni d’uso:
residenziale;
servizi;
alberghiera;
ricettivo-complementare;
direzionale;
commerciale al dettaglio;
trasporto di persone e merci
servizi e attrezzature collettive.
Interventi ammessi e procedura:
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4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera.

4.2
-

di rilevanza urbanistica:
nuova costruzione;
ampliamento;
ristrutturazione edilizia
ristrutturazione urbanistica

4.3

attuazione mediante intervento diretto nei limiti degli indici sotto riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

IF

Zona B1:
Zona B2:
Zona B3:
Zona B4:
Zona B1:
Zona B2:
Zona B3:
Zona B4:
Zona B1:
Zona B2:
Zona B3:
Zona B4:
Zona B1:

QF

H

Dc

Ds
De
Ps

PR

1,8 m3/m2
1,2 m3/m2
1 m3/m2
pari alla volumetria esistente o preesistente
50%
40%
30%
pari alla superficie coperta esistente o preesistente
10,5 m
7,5 m
6m
pari all’altezza esistente o preesistente
3 m o a confine (codice civile) per pareti non finestrate
5 m per pareti finestrate
Zona B2:
3 m o a confine (codice civile) per pareti non finestrate
5 m per pareti finestrate
Zona B3:
5 m o a contatto
Zona B4:
codice civile
5 m salvo allineamenti fronte strada esistenti o riproposti
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
destinazione d’uso residenziale:
1,5 m2/10 m3 di volume complessivo (VT)
(con minimo 1 posto auto/unità immobiliare)
destinazione d’uso direzionale, alberghiera e esercizi aperti al pubblico:
1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di 1
(entro le aree di pertinenza)
destinazione d’uso direzionale:
80% della superficie utile Su
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)
destinazione d’uso alberghiera e esercizi aperti al pubblico:
1 posto macchina ogni 2 utenti
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)
destinazione d’uso commerciale:
(Superficie di vendita Su inferiore a 400 m2)
60% della superficie di vendita Su
(in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile).
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6.

Altre prescrizioni:

6.1 per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni interventi liberi con l'obbligo di
perseguire risultati coerenti con il contesto e con un buon inserimento ambientale;
6.2 costruzioni accessorie di volume (VT) fino a 150 m3 sono consentite "una tantum"
in deroga ai parametri sopra riportati, purchè nel rispetto del codice civile e previa
rimozione di eventuali strutture precarie esistenti (tettoie, box, prefabbricati, eccetera),
per ogni singola unità abitativa, in ogni caso il parametro IF risultante dopo l’intervento
non deve essere superiore a 4 m3/m2;
6.3 ampliamenti con finalità abitative di volume (VT) fino a 150 m3 sono consentiti
"una tantum" in deroga ai parametri sopra riportati, per ogni singola unità abitativa,
purchè nel rispetto del codice civile, in ogni caso il parametro IF risultante dopo
l’intervento non deve essere superiore a 4 m3/m2;
6.4 nelle Zone B1 e B2 sono consentiti ampliamenti di attività commerciali al minuto, di
pubblico esercizio, o artigianali di servizio alla residenza, di volume (VT) fino a 300 m3,
"una tantum", in deroga ai parametri sopra riportati in ogni caso il parametro IF risultante
dopo l’intervento non deve essere superiore a 4 m3/m2;
6.5 a carico delle attività artigianali esistenti che non vengono confermate in zona
propria sono consentiti solo interventi riduttivi o di adattamento a funzioni più compatibili
con la residenza;
6.6 nelle Zone B4 le aree che costituiscono i parchi e i giardini esistenti non possono
essere ridotte e devono essere conservate, anche sotto il profilo della consistenza
vegetale, previa verifica dello stato di salute e della stabilità delle essenze arboree;
6.7 recinzioni:
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno ripristinate e
conservate;
- è vietata la rimozione di cancellate in ferro originali che vanno ripristinate e
conservate;
- nel caso di nuove recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- nel caso di recinzioni in muratura e rete o ringhiera l’altezza massima dei muri è pari a
1 m, con rete o ringhiera fino a un massimo complessivo di 2 m;
- gli accessi carrai di nuova realizzazione devono essere arretrati di 4,5 m dal ciglio
stradale;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- sul fronte strada o sugli spazi pubblici le recinzioni sono realizzate secondo le
indicazioni del comune;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate;
7.

Prescrizioni per l’area centrale del capoluogo:

7.1 nella parte centrale del capoluogo (piazza XXIX settembre) sono prescritti
allineamenti edilizi e fronti porticati con conseguente modifica di alcuni limiti dei
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parametri urbanistici edilizi, come di seguito riportati (cfr. planimetria allegata in
Appendice 3):
IF
QF
H

4 m3/m2
60%
minimo 7,5 m
massimo 10,5 m

7.2

la larghezza minima dei portici non può essere inferiore a 2,5 metri netti.

8.

Norme in materia ambientale:

8.1 disposizioni in materia di edilizia sostenibile: confronta l’articolo 49 delle presenti
norme;
8.2 recupero acque piovane: negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di
ristrutturazione è previsto di norma l’utilizzo delle acque piovane attraverso la
realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili24;
8.3 consumo energetico degli edifici: ai fini dell’efficienza energetica, vista l’evoluzione
del settore verso standard più severi di quelli imposti attualmente dal DLgs 311/2006, ha
senso orientare le scelte in campo energetico in una visione a lungo termine, che prenda
preventivamente in considerazione i nuovi limiti che verranno espressi in ambito
comunitario, in considerazione anche del fatto che questo diventa un requisito che
assumerà sempre maggior peso nel mercato edile;
8.4 inquinamento acustico: tutti gli interventi riguardanti edifici e infrastrutture,
devono conformarsi alle prescrizioni del PAAC25 di cui alla L 447/1995, nel rispetto dei
limiti rispettivamente previsti nelle cinque zone omogenee individuate. Le attività
temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico che comportino
l’impiego di macchine o sorgenti rumorose, sono soggette ad autorizzazione comunale,
anche in deroga ai limiti di legge;
8.5 antenne radiotelevisive: negli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di
edifici plurifamiliari è necessario prevedere impianti radiotelevisivi di ricezione – antenne
o parabole - di tipo centralizzato. In tali interventi l’ubicazione dell’impianto deve essere
evidenziata negli elaborati di progetto allegati alla richiesta del permesso di costruire. Per
tutti gli interventi, anche di edifici unifamiliari, non è permessa l’installazione di sistemi di
ricezione sui fronti dell’edificio direttamente prospicienti spazi pubblici;
8.6 apparecchi di climatizzazione: è vietata l’installazione di tali apparecchi in punti
visibili sui fronti dell’edificio direttamente prospicienti spazi pubblici. In ogni caso devono
essere posizionati in modo da non recare disturbo al vicinato;
8.7 caldaie murali: è vietata l’installazione di caldaie murali in punti visibili sui fronti
dell’edificio direttamente prospicienti spazi pubblici. In ogni caso devono essere
posizionate in modo da non recare disturbo al vicinato;

24

LR n. 23/2005 – articolo 5
Piano Comunale di Classificazione Acustica – adottato con DCC n.8/2014 ai sensi della LR
16/2007
25
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8.8 decoro e manutenzione degli immobili: tutte le murature prospicienti strade e spazi
pubblici, ad eccezione dei muri in pietra, mattoni o cemento lavorati a “faccia-vista” o che
devono rimanere al grezzo per il loro carattere storico o artistico, devono essere
intonacate, tinteggiate o foderate con idoneo rivestimento. Sono altresì da evitare
tinteggiature o rivestimenti di particolare impatto cromatico in rapporto al contesto tali
da costituire una valenza dominante nei confronti dell’insieme architettonico, salvo
deroghe autorizzate dalla commissione edilizia. I fronti di edifici prospicienti strade e spazi
pubblici, formanti complessi architettonici unitari, anche se divisi in diverse proprietà,
devono rispettare un criterio di unità anche nelle finiture esterne;
8.9 aree private: i cortili e gli spazi liberi degli edifici devono essere mantenuti puliti, è
vietato l’accumulo o il deposito di materiali di rifiuto che producano odori molesti o che
possano costituire attrattiva per animali nocivi o randagi. Tali interventi - diretti a
produrre affetti sull’equilibrio ambientale e sanitario - pur non rientrando negli interventi
edilizi tradizionali, devono comunque essere conformi alle discipline e alle norme in
materia igienico-sanitaria.
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ZONE DI ESPANSIONE / Incremento abitativo

Art. 31

Zona C1 - Aree dei PEEP

1.
Caratteristiche: sono le aree degli insediamenti IACP (Piani di Edilizia Economica e
Popolare - PEEP) presenti nel capoluogo e nella frazione di Cergneu, sono regolate dalla
legislazione di settore in quanto l’edificazione equivale al vincolo preordinato all’esproprio
non compreso fra quelli di competenza del PRGC.

Art. 32

Zona C2 - Aree residenziali di nuova edificazione

1.
Caratteristiche: sono le aree degli insediamenti di nuova individuazione destinate
all’espansione residenziale.
2.
•
•
•
•
•
3.
•
•
•

4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
incentivare la funzione residenziale con il recupero del suolo urbanizzato;
sviluppare insediamenti compatibili con i valori paesaggistici-ambientali del contesto;
assicurare la dotazione sufficiente di infrastrutture della mobilità e dei servizi;
contenere la copertura dei suoli;
ottimizzare i valori di soleggiamento e illuminamento degli edifici.
Destinazioni d’uso:
residenziale;
direzionale (ammesse solo contestualmente all’uso residenziale prevalente);
commerciale al dettaglio (ammesse solo contestualmente all’uso residenziale
prevalente) ;
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
4.3 attuazione mediante intervento indiretto subordinati alla redazione di piani
attuativi di iniziativa privata nel rispetto dei limiti sotto riportati.
5.

Indici edilizi e urbanistici:

IT
QF
H
Dc
Ds

min. 8.000, massimo 10.000 m3/ha
30%
7,5 m
5 m o a contatto
5 m – per strade di larghezza inferiori a 7 m
7,5 m – per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
10 m - per strade di larghezza superiore a 15 m
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De
Ps
PR

6.

10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
destinazione d’uso residenziale: 1,5 m2/10m3 di volume complessivo (VT)
(con minimo 1 posto auto/unità immobiliare);
3 m2/abitante
(in aggiunta una ulteriore quota di 1,5 m2/abitante - integrativa di PR - da
destinare a verde ornamentale di uso pubblico).
Altre prescrizioni:

6.1 per le nuove costruzioni interventi liberi con l'obbligo di perseguire risultati coerenti
con il contesto e con un buon inserimento ambientale;
6.2 i piani attuativi devono contenere previsioni specifiche tali da tendere a standard e
livelli prestazionali elevati sotto il profilo della qualità urbana, del grado di aggregazione
funzionale e della valorizzazione paesaggistica e ambientale;
6.3 le aree a parcheggio devono conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 38, comma 6
delle presenti norme;
7.

Norme in materia ambientale:

7.1 i piani attuativi devono contenere previsioni specifiche tali da assicurare che lo
sviluppo degli insediamenti avvenga compatibilmente con il contenimento della copertura
dei suoli, con l’orientamento per il miglior soleggiamento e illuminamento degli edifici e
con la qualità dei requisiti funzionali degli edifici (edilizia sostenibile, bioclimatica,
controllo della permeabilità dei suoli, ecc.);
7.2 nella redazione dei piani attuativi vanno comunque evidenziate le prescrizioni in
materia ambientale di cui all’articolo 30, comma 8 delle presenti norme.
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EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA / Consolidamento abitativo

Art. 33

Vecchie case sparse

1.
Caratteristiche: costituisce una speciale zona omogenea che concerne i lotti dei
vecchi fabbricati agricoli e residenziali sparsi in area agricola, significativi dal punto di vista
ambientale, le cui caratteristiche funzionali e tipologiche richiedono una classificazione
autonoma pur senza ulteriori aspettative edificatorie.
2.
•
•
3.
•
•
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
conservare le funzioni abitative esistenti anche attraverso il riuso del patrimonio
edilizio agricolo dismesso, nei limiti e nel rispetto delle caratteristiche originarie;
conservare le specifiche identità culturali e architettoniche;
Destinazioni d’uso:
residenziale;
ricettivo-complementare;
commerciale al dettaglio;
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- restauro e risanamento conservativo;
- attività edilizia libera;
4.2

attuazione mediante intervento diretto.

5.

Altre prescrizioni:

5.1 vanno assolutamente rispettati gli elementi architettonici e materici dei fabbricati
(elementi lapidei, serramenti, poggioli, ecc.), che in caso di intervento devono essere
opportunamente descritti da una documentazione fotografica esaustiva;
5.2 nel caso del recupero di volumi edilizi agricoli dismessi (fienili ecc.) si fa riferimento
alle prescrizioni in materia tipologica di cui all’articolo 29 – Zona B0, comma 7 delle
presenti norme;
5.3 è espressamente vietata la modifica dei particolari architettonici originali (fori,
linde, poggioli, comignoli, lattonerie, ecc.);
5.4 le aree libere di pertinenza devono essere sistemate in funzione dei fabbricati
interessati;
5.5 sulle aree limitrofe, se necessario, possono essere realizzate costruzioni accessorie
purché non rechino pregiudizio alla qualità architettonica del fabbricato principale,
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oppure siano sottratte alla vista attraverso barriere verdi con l’impianto di idonee essenze
vegetali;
5.6 recinzioni:
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno ripristinate e
conservate;
- è vietata la rimozione di cancellate in ferro originali che vanno ripristinate e
conservate;
- nel caso di nuove recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate;

Art. 34

Case singole isolate

1.
Caratteristiche: costituisce una speciale zona omogenea che concerne i lotti dei
fabbricati residenziali o prevalentemente residenziali sparsi in area agricola, non
significativi dal punto di vista delle caratteristiche tipologiche, le cui caratteristiche
funzionali richiedono una classificazione autonoma pur senza ulteriori aspettative
edificatorie, fatta salva le eventuale ricostruzione in sito di edifici distrutti dal sisma del
1976.
2.
•
•
•
3.
•
•
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
conservare le funzioni abitative esistenti anche attraverso il riuso del patrimonio
edilizio agricolo dismesso;
migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei fabbricati;
conservare le specifiche identità culturali e architettoniche;
Destinazioni d’uso:
residenziale;
ricettivo-complementare;
commerciale al dettaglio;
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera.
4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione (solo ricostruzione dei fabbricati distrutti dal sisma);
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto.

5.

Altre prescrizioni:
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5.1 per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni interventi liberi con l'obbligo di
perseguire risultati coerenti con il contesto ambientale;
5.2 costruzioni accessorie di volume (VT) fino a 150 m3 sono consentite "una tantum"
purchè nel rispetto del codice civile e previa rimozione di eventuali strutture precarie
esistenti (tettoie, box, prefabbricati, eccetera), per ogni singola unità abitativa;
5.3 ampliamenti con finalità abitative di volume VT) fino a 150 m3 sono consentiti "una
tantum" purchè nel rispetto del codice civile;
5.4 recinzioni:
- è assolutamente vietata la rimozione di recinzioni esistenti in muratura in pietrame, a
vista o intonacate, a protezione di braide, broili, orti, cortili, che vanno ripristinate e
conservate;
- è vietata la rimozione di cancellate in ferro originali che vanno ripristinate e
conservate;
- nel caso di nuove recinzioni in muratura valgono le disposizioni del codice civile;
- nel caso di recinzioni in muratura e rete o ringhiera l’altezza massima dei muri è pari a
1 m, con rete o ringhiera fino a un massimo complessivo di 2 m;
- sono ammesse recinzioni di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica
fissata su pali;
- sul fronte strada o sugli spazi pubblici le recinzioni sono realizzate secondo le
indicazioni del comune;
- la commissione edilizia per comprovate ragioni di necessità, può derogare alle
prescrizioni sopra citate;
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TITOLO V

ATTREZZATURE COLLETTIVE
SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
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STANDARD ED EXTRASTANDARD / Incremento e gestione del patrimonio esistente

Art. 35

Zona S1 - Aree degli standard

1.
Caratteristiche: sono le aree e gli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico,
edificate e non, esistenti e di progetto, computate nelle dotazioni urbanistiche richieste
dalla legge (classe demografica fino a 5.000 abitanti – categoria D - comuni di montagna e
collina)26. I servizi e le attrezzature del territorio comunale sono di interesse locale27, e
sono divisi secondo le seguenti categorie:
1) VIABILITA’ E TRASPORTI
a) parcheggi di relazione
b) parcheggi di interscambio (fermate per autolinee)
2) CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA
a) edifici per il culto e funzioni connesse
b) servizi di pubblica sicurezza, di emergenza
c) centro civico e sociale
d) biblioteche locali
3) ISTRUZIONE
a) scuola dell’infanzia
b) scuola primaria
c) scuola secondaria (primo grado)
4) ASSISTENZA, SANITA’ E IGIENE
a) strutture residenziali per anziani
b) attrezzature sanitarie locali
c) cimiteri
5) VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO
a) verde di connettivo
b) verde di arredo urbano
c) nucleo elementare di verde
d) verde di quartiere
e) impianti sportivi e per gli spettacoli all’aperto
6) SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI
a) impianti per il gas, l’elettricità, telecomunicazione, ecc.
b) impianti di depurazione.
2.
•

26
27

Obiettivi e prescrizioni generali:
definire un sistema equilibrato e coordinato dei servizi e delle attrezzature locali;
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•
•
•
•

3.
•

evitare quantificazioni in esubero e pertanto in contrasto con gli obiettivi di risparmio
di suolo e di contenimento degli oneri costruttivi e gestionali;
perseguire obiettivi prestazionali, in termini di fruibilità e accessibilità;
realizzare e conservare le aree e il patrimonio edilizio pubblico, con le relative funzioni
di interesse collettivo;
privilegiare il riuso di strutture dismesse e comunque il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
Destinazioni d’uso:
servizi e attrezzature collettive.

4.

Interventi ammessi e procedura:

4.1
-

di rilevanza edilizia:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
attività edilizia libera;

4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto, nei limiti degli indici riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

QF

40%
(per le strutture esistenti che superano tale indice è ammesso un
incremento fino al 60%)
10 m
(salvo deroghe consentite dall’amministrazione comunale,
in relazione alla situazione ambientale e tenuto conto delle
caratteristiche del progetto)
5 m o a contatto
(salvo deroghe consentite dall’amministrazione comunale,
in relazione alla situazione ambientale e tenuto conto delle
caratteristiche del progetto)
5 m – per strade di larghezza inferiori a 7 m
7,5 m – per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
10 m - per strade di larghezza superiore a 15 m
(salvo deroghe consentite dall’amministrazione comunale,
in relazione alla situazione ambientale e tenuto conto delle
caratteristiche del progetto)
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
Culto, vita associativa e cultura:
Istruzione:
Assistenza, sanità e igiene:
min. 80% della superficie utile degli edifici (Su)
(percentuale ridotta della metà per attrezzature esistenti o previste

H

Dc

Ds

De
Ps
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PR

6.

ricadenti nell’ambito delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di
utilizzo di edifici esistenti)
(nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)
Culto, vita associativa e cultura:
Istruzione:
Assistenza, sanità e igiene:
min. 80% della superficie utile degli edifici (Su)
(percentuale ridotta della metà per attrezzature esistenti o previste
ricadenti nell’ambito delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di
utilizzo di edifici esistenti)
(nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile)
Verde, sport e spettacoli all’aperto:
1 posto macchina ogni 2 utenti.
(nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile,
fatta salva la possibilità di computare i parcheggi pertinenti ad
attrezzature attigue, per le quali non sia prevista
un’utilizzazione contemporanea)28
Altre prescrizioni:

6.1 le aree da riservare alle attrezzature sono dimensionate prevedendo, nel caso di
attrezzature che si collochino all’interno di edifici, la presenza di una superficie scoperta
alberata, in aggiunta a quella da destinare a parcheggio secondo quanto previsto al
precedente comma 5, per almeno il 50% della superficie coperta dell’edificio, ad
esclusione, per dimostrata impossibilità, delle attrezzature ricadenti in zone edificate od
urbanizzate ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti;
6.2 I parcheggi di relazione, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria, sono
realizzati in aree autonome in modo tale da non interferire con la circolazione stradale e
da costituire, per le aree stesse, asservimento a vincolo permanente di destinazione a
parcheggio;
6.3 l’insieme delle aree attrezzate a verde, nonché gli spazi destinati o recuperabili per
le attività ricreative, sportive e del tempo libero, devono essere funzionalmente integrate
in un tessuto unitario e possibilmente continuo;
6.4 nei nuclei elementari di verde (le aree verdi a diretto servizio delle abitazioni) la
presenza di attrezzature da destinare al gioco e allo sport non possono superare il 30%
della superficie;
6.5 nelle aree a verde di quartiere (le aree verdi con utenza a scala urbana e di
quartiere) la presenza di attrezzature per il gioco e lo sport non deve superare il 5% della
superficie complessiva; tali aree sono caratterizzate dalla presenza di prati, alberi e arbusti
e sono diffuse nel tessuto urbanizzato;
6.6 le attrezzature destinate a servizi tecnologici devono essere circondate da barriere
alberate.

28

DPR 086/Pres 20 marzo 2008, all. 1
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Art. 36

Zona S2 - Aree degli extrastandard

1.
Caratteristiche: sono le aree e gli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico,
estranee al DPR 086/2008, dedicate e attrezzate allo svolgimento dei festeggiamenti.
2.
•

3.
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
completare e conservare le aree e il patrimonio edilizio pubblico, con le relative
funzioni di interesse collettivo;
Destinazioni d’uso:
servizi e attrezzature collettive.
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
4.3

attuazione mediante intervento diretto, nei limiti degli indici riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

Vu

250 m3 – limitato alle sole esigenze igieniche , di deposito o chioschi
(salvo deroghe consentite dall’amministrazione comunale,
in relazione alla situazione ambientale e tenuto conto delle
caratteristiche del progetto)
3,5 m
(salvo deroghe consentite dall’amministrazione comunale,
in relazione alla situazione ambientale e tenuto conto delle
caratteristiche del progetto)
5 m o a contatto
5 m – per strade di larghezza inferiori a 7 m
7,5 m – per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
10 m - per strade di larghezza superiore a 15 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
1 posto macchina ogni 2 utenti.
(nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile,
fatta salva la possibilità di usare allo scopo aree attigue disponibili)

H

Dc
Ds
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PR

6.

Altre prescrizioni:

6.1 nell'area di Chialminis (presso la chiesa) non sono consentiti interventi edilizi diversi
da opere infrastrutturali o recintazioni.
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Art. 37

Zona Sp - Aree delle attrezzature sportive private

1.
Caratteristiche: sono le aree e le attrezzature per lo sport e tempo libero di
iniziativa privata.
2.
•

3.
•
4.

Obiettivi e prescrizioni generali:
realizzare e gestire gli impianti afferenti campi da gioco, aree giochi, percorsi ginnici,
maneggi, eccetera per lo svago e il tempo libero.
Destinazioni d’uso:
servizi e attrezzature collettive.
Interventi ammessi e procedura:

4.1 di rilevanza edilizia:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- attività edilizia libera;
4.2 di rilevanza urbanistica:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
4.3

attuazione mediante intervento diretto, nei limiti degli indici riportati.

5.

Indici edilizi e urbanistici:

Vu
H
Dc
Ds

250 m3 – limitato alle sole esigenze igieniche , di deposito o chioschi
3,5 m
5 m o a contatto
5 m – per strade di larghezza inferiori a 7 m
7,5 m – per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
10 m - per strade di larghezza superiore a 15 m
10 m tra la parete finestrata e la parete dell’edificio antistante
1 posto macchina ogni 2 utenti.
(nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile,
fatta salva la possibilità di usare allo scopo aree attigue disponibili)

De
PR
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TITOLO VI

INFRASTRUTTURE
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
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VIABILITA’ E IMPIANTI / Ristrutturazione e razionalizzazione

Art. 38

Viabilità, mobilità e sosta

1.
sono le aree destinate alla viabilità veicolare e ciclopedonale, esistente e di
progetto, e alle funzioni ad esse connesse.
1.1
•
•
•
•
•

Sono suddivise in:
strade;
marciapiedi / percorsi pedonali;
percorsi ciclabili;
viabilità del verde di connettivo;
parcheggi.

1.2 In coerenza con i piani di settore l’obiettivo è lo sviluppo di una rete integrata di
percorsi ciclabili, pedonali, veicolari e aree di sosta adatta a favorire una mobilità
sostenibile tramite interventi e opere volte a:
•
•
•
2.

migliorare le condizioni della circolazione e della sosta;
migliorare la sicurezza stradale con opere preventive nei confronti della velocità e
delle intersezioni;
migliorare e ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico;
Strade:

2.1 comprendono tutte lo opere stradali quali sedi carrabili, marciapiedi, nodi, fossi,
scarpate, ponti e sottopassi, le relative aree di ampliamento e della nuova viabilità di
progetto;
2.2 le strade che attraversano il territorio comunale, con funzioni di transito e
scorrimento a medio raggio o con funzioni di distribuzione, penetrazione e accesso
territoriale locale, sono distinte in:
- VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE: SS 356 (Tarcento Cividale);
- VIABILITA' LOCALE: SP 38 (del Cornappo: Molin Nuovo- Reana-Nimis–Taipana)
2.3

le aree di rispetto stradale sono distinte come segue:

a) viabilità di interesse regionale:
- 30 m. per le zone agricole
- nuovi accessi a distanza minima di 300 m. da quelli esistenti
b) viabilità locale:
- 20 m. per le zone agricole
- nuovi accessi a distanza minima di 50 m. da quelli esistenti
c) viabilità urbana di quartiere:
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-

5 m. per le zone agricole;

d) strade vicinali:
• 5 m. per le zone agricole;
2.4
-

-

nelle aree di cui al precedente punto 2.3 sono consentiti29:
parcheggi scoperti senza costruzioni di volumi edilizi;
distributori di carburanti con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti
della strada;
manufatti a protezione degli utenti dei servizi di trasporto pubblico;
impianti tecnologici e rete e relativi manufatti tecnici complementari;
canali di scolo e irrigui;
collegamenti stradali a servizio dell’edificazione che si sviluppa fuori dalla fascia di
rispetto stradale – strade di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere
consentite;
piste ciclabili e marciapiedi;
impianti di essenze arboree a formare filari o a servizio dell’utilizzo agricolo in
conformità e nei limiti in uso nelle aree agricole stesse;
recinti in muratura di altezza non superiore a 3 m. – in muratura e rete o ringhiera,
con altezza massima dei muri di 1 m e fino a un massimo complessivo di 2 m;
di tipo vegetale (siepi, filari, ecc.), con o senza rete metallica – con l’avvertenza che è
vietato danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piante che ad essa
appartengono;

2.5 nelle aree interessate dai nuovi tracciati stradali o in previsione di ampliamento
sono consentiti:
-

parcheggi scoperti che non comportino opere murarie o volumi edilizi;
impianti tecnologici a rete;
recinti in rete metallica e/o siepi;

2.6 l’indicazione grafica dei tracciati di nuova realizzazione previsti nelle tavole di
azzonamento ha un valore di massima, fino alla redazione della progettazione esecutiva,
che comunque deve rispettare le norme vigenti30;
2.7 le strade urbane di quartiere di cui al precedente punto 2.3, lettera c) di nuova
realizzazione devono avere una carreggiata minima, per doppio senso di marcia, di 8 m e
marciapiedi almeno su un lato di larghezza minima di 1,5 m.
3.

Marciapiedi / percorsi pedonali:

3.1 il marciapiede o percorso pedonale non deve essere inferiore a 1,5 m di larghezza
ed elevato dal piano stradale di circa 20 cm e, dove possibile, prevedere una fascia di
rispetto verso la strada (per impianti luminosi e segnaletici) di altri 60/80 cm (1,2 m se con
alberi di piccole dimensioni);

29
30

D.M. 1404/1968 e s.m.i.
DL 285/1992 Nuovo codice della strada - DPR 495/1992 Regolamento di attuazione.
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3.2 la realizzazione deve essere conforme alla normativa vigente in materia di barriere
architettoniche - DM 236/1989 e DPR 503/1996, anche nei confronti degli attraversamenti
pedonali;
3.3 le pavimentazioni sono stabilite secondo i tipi dall’amministrazione comunale e
possono essere in:
- cubetti di porfido;
- conglomerato di cemento;
- conglomerato bituminoso;
- elementi singoli (pietra, legno, masselli di calcestruzzo);
3.4 nei nuovi tracciati e in caso di risistemazione di quelli esistenti vanno considerate
sia la componente microclimatica (la vegetazione può costituire un elemento di
protezione - il tipo di essenza un gradiente di comfort o di privacy), sia la disposizione
delle aree di sosta o sedute (disposizione a distanze variabili in funzione dell’utenza e
delle caratteristiche del percorso);
3.5 nella costruzione dI percorsi misti ciclo-pedonali è opportuno prevedere una fascia
di separazione a verde di almeno 90 cm;
3.6 è obbligatoria l’apposizione della segnaletica, di indicazione e informativa,
conforme a quanto stabilito dal DL 285/1992 – Codice della Strada e dal DPR 495/1992
Regolamento di esecuzione e di attuazione.
4.

Percorsi ciclabili:

4.1 la realizzazione dei percorsi ciclabili è ammessa in tutte le zone omogenee previste
dal PRGC e le previsioni contenute nei Piani di settore (Piano della ciclabilità) possono
introdurre eventuali integrazioni o correzioni senza che ciò possa comportare variante allo
stesso PRGC;
4.2 l’indicazione grafica dei tracciati di nuova realizzazione previsti nelle tavole di
azzonamento ha un valore di massima, fino alla redazione della progettazione esecutiva,
che comunque deve rispettare le norme vigenti;
4.3 percorsi per biciclette possono essere separati fisicamente dal traffico veicolare,
oppure integrati nelle strade tranquille con basso volume di traffico e con limiti di velocità
fino a 30 Km/h.
4.4 con riferimento alla dimensione trasversale della pista si raccomanda una
larghezza:
- pista monodirezionale : minimo 1 m, ottimale 1,5 m;
- pista bidirezionale: minimo,5 2 m, ottimale 3 m;
4.5 è obbligatoria l’apposizione della segnaletica, di indicazione e informativa,
conforme a quanto stabilito dal DL 285/1992 – Codice della Strada e dal DPR 495/1992
Regolamento di esecuzione e di attuazione
4.6 qualora la previsione del percorso ciclabile sul lato di una strada esistente ricada su
aree di proprietà privata, comporta un vincolo di inedificabilità per una larghezza
complessiva di 3,50 m. e non costituisce vincolo preordinato all’esproprio; le aree sono
comunque computabili ai fini dell’edificazione delle zone interessate.
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5.

Viabilità del verde di connettivo:

5.1 il sistema articolato di verde attrezzato, percorso ciclabile e pedonale, coincidente
con il tracciato di via S. Mauro, si propone di facilitare un collegamento alternativo
(integrato dalle strade vicinali) alla viabilità veicolare tra l’area sud del capoluogo, con il
parco delle Pianelle e i borghi a nord, con le frazioni di Torlano e Ramandolo;
5.2 la fascia del verde di connettivo pervede una larghezza minima di 15,00 m. dove
trovano posto una pista ciclabile a due sensi di marcia e un percorso pedonale, nonché un
doppio filare alberato e aree di sosta arredate con panchine. In corrispondenza di aree
edificate la larghezza può ridursi a 3,5 m. (pista ciclabile 2 m. e percorso pedonale 1,5 m.
6.

Parcheggi:

6.1 le aree a parcheggio stanziale (Ps) e a parcheggio di relazione (PR) nel territorio
comunale sono previste dalla dotazione standard minima stabilita dalla normativa di
settore, così come precisato nelle diverse zone omogenee del PRGC, per le rispettive
destinazioni d’uso dei fabbricati;
6.2 la realizzazione e la gestione di parcheggi di relazione (PR) può essere effettuata
anche da soggetti privati, purché convenzionata con l’amministrazione comunale a
garanzia della pubblica fruibilità delle aree e delle attrezzature;
6.3 le aree scoperte destinate a parcheggio devono essere dotate di pavimenti
drenanti, salvo deroghe consentite dall’Amministrazione comunale o dalle norme di zona,
con smaltimento delle acque meteoriche in sito tramite pozzi perdenti ed essere
piantumate, ove possibile, con essenze arboree autoctone;
6.4 l’organizzazione, l’arredo e la disposizione sono esattamente definiti in sede di
progettazione esecutiva, così come eventuali elementi di ombreggiamento o protezione
degli stalli, anche integrati con impianti solari.

Art. 39

Impianti di distribuzione carburanti

1.
Gli impianti di distribuzione carburanti sono disciplinati dalle norme regionali del
settore. Sono comunque vietati nuovi impianti nelle zone A, B, C e nell’ambito reltivo alle
Aree Rurali di cui al Titolo II, limitatamente alle aree classificate di Tutela ambientale e
Paesaggio e ambiente, delle presenti norme.
2.
In caso di dismissione delle attività esistenti è obbligatoria la verifica dei siti
contaminati.

Art. 40

Impianti e attrezzature tecnologiche

1.
Sono le aree destinate al mantenimento o alla realizzazione di attrezzature e
tecnologie necessarie al funzionamento degli insediamenti urbani, operazioni finalizzate
all’ottimizzazione dell’integrazine delle reti infrastrutturali nel contesto urbanistico locale.
2.
La realizzazione delle opere può avvenire in deroga alle previsioni del PRGC, purchè
i medesimi risultino non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico e ambientale
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stabiliti dal piano per le singole zone interessate. In tal caso il rilascio delle autorizzazioni
avviene sulla base di progetti approvati dal consiglio comunale.
3
Le attrezzature tecnologiche devono essere circondate da siepi o barriere alberate
e, ove possibile, da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica,
antinquinamento e antirumore.
4
-

-

-

Sono comunque esclusi interventi che riguardano:
i manufatti connessi alle reti tecnologiche aventi rilevanza urbanistica tali da
richiedere una specifica variante allo strumento (stazioni di produzione e di accumulo,
uffici e volumi residenziali di servizio, etc.);
i depuratori, che per i problemi di carattere igienico-sanitario a cui danno origine,
sono subordinati ad uno studio di ammissibilità caso per caso;
l’installazione di antenne per ripetitori telefonici, radiofonici e radiotelevisivi, che è
subordinata alla verifica puntuale di compatibilità per il sensibile impatto
paesaggistico ambientale che determina;
l’installazione di generatori eolici di energia elettrica che è subordinata alla verifica
puntuale di compatibilità per il sensibile impatto paesaggistico ambientale che
determina.

5.
La realizzazione di elettrodotti e acquedotti generano servitù convenzionate con i
proprietari dei fondi:
-

per linee aeree su tralicci di elettrodotti ad alta tensione (220kV) e a media tensione
(20.000 V): da 25 a 30 m.31;
per condotte idriche di proprietà del Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale: 6
m.;
per metanodotto: 37 m.

Art. 41

Impianti per la telefonia mobile

1.
Le infrastrutture per la telefonia mobile sono disciplinate dalla normativa specifica
regionale e nazionale.
2.
Nelle more di approvazione del regolamento comunale o del piano comunale di
settore per la telefonia mobile, i tralicci e gli apparati relativi devono essere circondati da
barriere arboree compatte per una adeguata mimetizzazione paesaggistica e devono
distare dalle abitazioni non meno di 200 m.

Art. 42

Cave e discariche

1.
Su tutto il territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuove cave per
attività estrattive e di discariche per lo smaltimento di rifiuti.

31

DPR 1062/1968
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TITOLO VII

AREE DI RISPETTO
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Art. 43

Aree di rispetto dei corsi d’acqua

1.
Sono tutelate dalla legge le aree dei fiumi e torrenti iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque - DLgs 42/2004, per una fascia di 150
metri misurati dalle sponde o piedi esterni degli argini. I corsi d’acqua interessati sono:
-

Torrente Torre (521)
Torrente Cornappo (530)
Rio Montana (534)
Torrente Lagna (535)
Sorgente Bastionina (659)

2.
Entro tali aree l’attività edilizia di rilevanza urbanistica è subordinata a preventiva
autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, vanno comunque rispettate le
prescrizioni sulla tutela delle acque di cui all’articolo 8 delle presenti norme.

Art. 44

Aree di rispetto stradale

1.
Nelle zone agricole sono prescritte fasce di rispetto stradale, atte a garantire la
sicurezza della circolazione assicurando la massima visibilità e a garantire la possibilità di
ampliamento, della seguente dimensione:32
-

VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE: 30 m.
VIABILITÀ LOCALE: 20 m.

1.1 per le parti del territorio comunale ricadente in zona montana tali distanze sono
ridotte della metà;
1.2 la distanza si misura dal “ciglio” della strada ovvero dal limite della sede stradale ivi
incluse le sedi carraie, ciclabili e pedonali, comprese le banchine laterali ed i parapetti dei
manufatti e compresi le scarpate o fossi e le aree laterali espropriate, così come risulta dai
progetti delle singole strade33;
1.3 in corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle
distanze minime sopra indicate sono incrementate dall’area del triangolo compresa tra i
due cateti - posti sulla linea del rispetto stradale e con lunghezza pari al doppio della
rispettiva fascia (es. 20+20 oppure 30+30) – e l’ipotenusa.
2.
All’interno delle aree di rispetto sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 38,
comma 2, punto 2.4 delle presenti norme.
3.
E’ consentito l’ampliamento, previo parere favorevole dell’ente gestore, degli edifici
esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di
adeguamento igienico-sanitario e funzionale, per un massimo di 200 m3 di volume utile
(Vu) anche con diversi interventi; l’ampliamento può interessare solo la sopraelevazione,
la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all’asse viario.

32
33

DPGR 167/1989 e s.m.i.
DM 1404/1968.
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Art. 45

Aree di rispetto cimiteriale

1.
Le aree di salvaguardia intorno ai cimiteri sono stabilite dal testo unico delle leggi
sanitarie RD 1265/1934 che dispone che i cimiteri devono distare almeno 200 metri dai
centri abitati, salvo le riduzioni a 100 oppure 50 metri apportate dal prefetto.
2.
-

Il vincolo cimiteriale persegue una triplice finalità:
vuole assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una
“cintura sanitaria” intorno allo stesso cimitero;
vuole garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura;
vuole consentire futuri ampliamenti del cimitero.

3.
In tali aree è vietata l’edificazione di nuovi edifici ma sono ammessi gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non incidano negativamente
sull’ambiente del cimitero, cioè sulle finalità evidenziate al precedente comma 2. Sono
altresì consentiti interventi di ampliamento funzionali all’edificio principale nella
percentuale massima del 10% del volume utile (Vu) dell’unità immobiliare34.

Art. 46

Aree di rispetto dei depuratori

1.
L’area di salvaguardia intorno agli impianti di depurazione a protezione dei possibili
inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico, o igienico-sanitario è di 100 metri minimo,
misurata dal perimetro esterno degli impianti35.
2.
La diffusione dei microrganismi patogeni (per trasporto di aerosol) verso zone
abitate, residenziali, commerciali o industriali può essere evitata o limitata anche
progettando l’impianto con accorgimenti tecnici particolari e/o creando barriere di alberi
a fogliame persistente e a grande sviluppo, ad una distanza tale da assicurare l’efficacia
della barriera. La previsione di alberi e piante nell’area di rispetto dell’impianto va fatta
anche in funzione di un corretto inserimento ambientale.
3.
In tali aree è vietata l’edificazione di nuovi edifici ma sono ammessi gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non incidano negativamente sulle
finalità evidenziate al precedente comma 2.
4.
Per l'impianto di depurazione esistente adiacente alla zona industriale, per il quale
la larghezza minima suddetta non può essere rispettata, devono essere adottati idonei
accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, il
ricovero degli impianti in spazi chiusi. In ogni caso sono escluse le abitazioni per il custode
previste dall’articolo 25, comma 6, punto 6.1 delle presenti norme.

Art. 47

Aree di rispetto archeologico

1.
L’area di rispetto costituisce una indicazione a tutela dei reperti rinvenuti e
rinvenibili nell'intorno delle pertinenze del Castrum Nemas e che riguarda le località di
Beorchian, Pecol di Centa, Tirall, Pruogne e monte Nongruelle, Così come riportato nella
TAVOLA 5a / Stato di fatto: -Elementi del Castrum Nemas (1:10.000).
34
35

L 166/2002
L 319/1976 – all.4
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2.
Sono escluse, in prossimità dei reperti, pratiche colturali e agricole che possano
alterare o danneggiare il deposito archeologico (arature profonde, ecc.), la piantumazione
di alberi ad alto fusto, nonché qualsiasi attività che comporti alterazioni dell'assetto
naturale (riordini fondiari, rimodellamento della morfologia dei terreni, scavi, costruzioni,
infrastrutture, ecc.), ivi compreso l'esercizio di determinate pratiche agricole in contrasto
con la salvaguardia archeologica unitamente alla qualità del paesaggio quale
testimonianza di matrice storica.
3.
E’ consentita la gestione e fruizione del patrimonio agricolo e forestale nei modi
compatibili con la conservazione e la tutela dell'integrità dei reperti. E’ consentita altresì
la realizzazione di parcheggi e attrezzature di servizio all'aperto connesse con
l'organizzazione della fruizione culturale dei reperti. Il taglio di alberi deve avvenire senza
provocare danneggiamenti o crolli delle murature emergenti. Vietata l'estirpazione delle
ceppaie fino a 50 m dal perimetro esterno delle parti visibili dei manufatti.
4.
Gli interventi dedicati alla fruizione culturale dei reperti avvengono per via diretta
subordinatamente all'elaborazione di un piano comunale di settore di iniziativa pubblica,
finalizzato all'individuazione puntuale delle vestigia e alla regolamentazione della
fruizione medesima. Per interventi che interferiscano con la salvaguardia dei reperti è
obbligatoria la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza.
5.
Ai sensi della L 42/200436, anche al di fuori delle aree di cui al posizionamento dei
beni individuati, vige l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque
compia ritrovamenti di interesse archeologico. Se tali ritrovamenti avvengono nel corso di
lavori o di trasformazione del suolo, è fatto obbligo di interrompere i lavori e segnalare
immediatamente il ritrovamento agli uffici comunali o alla competente soprintendenza.

36

Codice dei beni culturali e del paesaggio
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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE
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Art. 48

Patrimonio edilizio esistente

1.
Sul patrimonio edilizio esistente non conforme al PRGC, sono ammessi gli interventi
aventi rilevanza edilizia di cui all’articolo 5, comma 4, punto 4.2, attuati in modo diretto.
2.
Ampliamenti con finalità abitative di volume (VT) fino a 50 m3 sono consentiti "una
tantum", subordinati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità
immobiliare o all’abbattimento delle barriere architettoniche, purchè nel rispetto del
codice civile.
3.
Costruzioni accessorie con superficie coperta (Sc) fino a 30 m2 sono consentite "una
tantum" purchè nel rispetto del codice civile e previa rimozione di eventuali strutture
precarie esistenti (tettoie, box, prefabbricati, eccetera), per ogni singola unità abitativa.
4.
Sono ammesse demolizioni e ricostruzioni dei volumi accessori esistenti anche
attuate mediante tramite accorpamento, realizzati comunque nel rispetto della distanza
dai confini e dalla strada relativi alla zona di appartenenza
5.
E’ ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari, nel rispetto delle
normative regionali sugli interventi in zona agricola.

Art. 49

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

1.
Al fine di perseguire il principio di una edilizia sostenibile, la regione37 promuove
principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e nella ristrutturazione di
edifici, con i seguenti requisiti:
-

prevedere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell’ambiente urbano;
tutelare l’identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei
caratteri tipologici legati alla tradizione;
favorire il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque
piovane;
progettare e costruire in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l’igiene
degli occupanti;
adottare tecnologie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed
energetico;
impiegare materiali da costruzione, componenti per impianti, finiture e arredi
selezionati come biologici;
usare materiali e manufatti riutilizzabili e prodotti con basso bilancio energetico.

2.
La qualità energetica e ambientale di un edificio è valutata dal protocollo, adottato
dalla Regione, che comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di
prestazione qualitativa che determina il punteggio di valutazione degli interventi.
3.
Per le nuove costruzioni, l’amministrazione comunale può assumere un protocollo
condiviso che preveda di adottare, ove possibile, gli indici di prestazione energetica e di

37

LR 23/2005
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certificazione di agenzie indipendenti (es. CasaClima) promuovendone la realizzazione
anche attraverso incentivi di tipo fiscale (riduzione degli oneri urbanistici).

Art. 50

Deroghe

1.
La ricostruzione in sito dei fabbricati distrutti o demoliti, anche solo parzialmente,
per effetto di catastrofi naturali è comunque consentita, in tutto il territorio comunale,
nei limiti dei volumi, dei sedimi e delle destinazioni d'uso preesistenti, fatte salve le
prescrizioni della commissione edilizia in ragione di comprovati motivi di pubblico
interesse e di sicurezza.
2.
Sono consentiti, in deroga agli indici urbanistici ed edilizi, previa approvazione del
consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di
uso pubblico, da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzione di opere pubbliche o
di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.
L’approvazione dei progetti preliminari, se non conformi alle specifiche destinazioni del
PRGC, costituisce adozione di variante non sostanziale.
3.
Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso
alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e
devono rispettare le distanze minimie previste dal codice civile e le altre leggi di settore
che disciplinano l’attività edilizia, come norme tecniche per le costruzioni, sicurezza,
antincendio, eccetera.

Art. 51

Rinvio alle leggi regionali

1.
Il rinvio a leggi, regolamenti, piani e atti comunitari contenuto nella presente legge
si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle
integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
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APPENDICE 1

Segue la rappresentazione dell’ubicazione dell’ambito ARIA N. 11 (contorno rosso) e
dell’attuale SIC IT3320016 Forra del Cornappo (contorno verde) rispetto al territorio
comunale (contorno viola) - scala 1:35000 circa.
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Si riporta il testo integrale delle Norme Tecniche di Attuazione così come approvato con
la Variante N. 14 del PRGC
(Nuovo testo dell’ex articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC)

Area di Rilevante Interesse Ambientale – ARIA N. 11 – Forra del Torrente
Cornappo

(definizione)
- L’ARIA N. 11 (cfr. DPGR N. 0430/Pres/2000) concerne il lembo orientale del grande
elissoide del Bernadia ricadente nel comune di Nimis, e comprende parte del medio
bacino del Torrente Cornappo e le cavità dei Viganti e del Pro-Reak, facenti parte dello
stesso sistema idrografico sotterraneo. La nuova denominazione ridefinisce l’area carsica
già classificata dal PRGC come categoria urbanistica dell’Area dei Monumenti Naturali,
coincidente in linea di massima con l’ambito di tutela ambientale B 14 istituito dal Piano
urbanistico regionale.
(rappresentazione)
- Cfr. Strumenti grafici di progetto.
(destinazione)
- Il fine generale del PRGC consiste nella tutela del contenuto naturale, geomorfologico,
botanico e faunistico e nella conservazione – anche sotto il profilo paesaggistico e storico
in senso lato – degli aspetti specifici dell’ambito rappresentati dalla Forra del Torrente
Cornappo (che comprende l’alveo centrale e i suoi ripidi versanti laterali), dalle cavità dei
Viganti e Pro-Reak (costituenti uno dei fenomeni carsici più interessanti della Regione, sia
dal punto di vista geologico che da quello paesaggistico e botanico), dalle aree boscate di
versante (a prevalenza di faggio e carpino bianco), dalla flora (costituita da vegetazioni
tipiche presenti anche in specie rare, quali: Saxifraga petraea, Senecio pseudocrispus,
Cerastium subtriforum). E tutto ciò attraverso:
•

opere di tutela dell’ecosistema della Forra, rivolte alla salvaguardia dell’alveo, al
mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva, ripariale e dei versanti laterali;

•

opere necessarie al mantenimento della qualità delle acque, alla depurazione e
salvaguardia della presenza ittica mediante interventi e bonifiche necessari a ridurre o
evitare forme di inquinamento.

- Il PRGC persegue anche il raggiungimento di obiettivi specifici, alcuni dei quali facenti
parte del quadro strategico del PRGC, riguardanti le seguenti politiche:
.(O) – evoluzione naturale guidata del bosco.
E opere selvicolturali volte al miglioramanto e al rafforzamento della trama
arborea;
.(P) – ripristino di carrarecce, sentieri e piazzole esistenti.
E opere per la friuzione dell’ambiente.
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E sistemazione delle vie di accesso alle grotte, comprese le opere vere e
proprie di ingresso, per favorire l’escursionismo e l’attività speleologica.
Compresi altresì interventi rivolti alla valorizzazione e friubilità anche turistica
delle cavità ipogee presenti, nel rispetto delle loro caratteristiche
morfologiche e le eventuali limitate opere di scavo e di allargamento
finalizzate all’esplorazione da parte dei gruppi competenti;
.(Q) – apertura e manutenzione di piste forestali e di eventuali vie di accesso
a opere di difesa idrogeologica.
E formazione di opere di servizio della fauna selvatica per l’attraversamento
del manufatto di cemento della condotta che trasporta l’acqua dalla diga di
Debellis alla centrale di Torlano;
.(U) – opere di difesa idrogeologica.
- Nonché:
- adeguamento di infrastrutture, quali acquedotti, linee elettriche, eccetera.
- E infine :
- ristrutturazione della strada Nimis – Ponte Vittorio (confine statale);
- razionalizzazione (mediante adeguate attrezzature di sosta e di parcheggio)
del flusso turistico estivo, funzione delle famose conche del Cornappo, dove
l’acqua rallenta e si riscalda, attirando numerose schiere di bagnanti.
- Sono invece esclusi interventi afferenti a:
. nuove costruzioni, fatta salva l’eventuale realizzazione di modestissimi
ricoveri nell’ordine di volumetrie non superiori a MC 50, funzionali alla
fruizione ambientale;
. apertura di cave e discariche;
. scavi, terrazzamenti, variazioni dell’aspetto del terreno e modifiche della
vegetazione;
. atti turbativi della fauna e della flora.
(interventi ammessi)
- Di rilevanza urbanistica:
4 BIS. Interventi di rilevanza urbanistica-ambientale, connessi con la
ristrutturazione della stada Nimis – Ponte Vittorio (confine statale) e con la
razionalizzazione funzionale della fruizione estiva del Torrente Cornappo.
- Altri:
10. Interventi non aventi rilevanza urbanistica.

94

(tipologia)
- Massimo grado di mimetizzazione ambientale.
- I manufatti relativi alle opere ammesse devono essere realizzati in modo da mitigare al
massimo il loro impatto sull’ambiente e sul paesaggio, mediante accorta localizzazione,
attenta progettazione e rigorosa rinaturazione dei luoghi attraverso l’impiego delle
tecniche dell’ingegneria naturalistica e di materiali tradizionali.
(procedura)
- Gli interventi di cui al punto 10 del paragrafo Interventi ammessi avvengono per via
diretta mediante denuncia, autorizzazione o concessione edilizia. Invece quelli di cui al
punto 4 BIS sono subordinati alla elaborazione di particolari studi geologici e
all’approvazione di specifici piani attuativi soggetti al parere regionale sotto il profilo
ambientale e geologico.
(indici e prescrizioni)
- Omissis.
(documentazione)
- Gli elaborati scritti, grafici e fotografici a corredo delle pratiche edilizie devono
contenere tutte le informazioni utili alla descrizione dello stato di fatto e del progetto, alla
illustazione dettagliata delle opere, nonché al riscontro delle presenti norme.

95

APPENDICE 2
Segue la delimitazione della zona di tutela idrogeologica del territorio comunale, la
sfumatura gialla indica le zone escluse - scala 1:45000 circa.
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APPENDICE 3
PLANIMETRIA DELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO
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APPENDICE 4
ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO SUI LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLE IMPRESE (ZONE D)
-Gli interventi industriali e/o artigianali che comportino scarichi di natura liquida o gassosa
e la produzione di residui solidi devono essere accompagnati alla richiesta di concessione
o autorizzazione da un atto unilaterale di impegno con cui l'imprenditore riconosce di
dover osservare tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle acque superficiali e
sotterranee e le relative prescrizioni che saranno contenute nell'atto concessorio o
autorizzativo e assume ogni responsabilità in ordine all'idoneità delle opere progettate e
alla conformità a esse di quelle eseguite.
-Nell'atto medesimo deve essere altresì specificato:
.l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento
.la qualità e quantità delle materie prime in ingresso
.i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei cicli di trasformazione
previsti
.i prodotti finiti o semilavorati in uscita
.la qualità e quantità di prodotti solidi, liquidi, gassosi necessari alle esigenze tecnologiche
dei cicli di trasformazione
.la qualità e quantità degli effluenti liquidi, gassosi e residui solidi da considerarsi come
scarti finali dei cicli di trasformazione
.la specificazione di come si intende procedere alla depurazione, allo scarico e
smaltimento degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di
depurazione che si intenda installare e quindi la dimostrazione di ottemperare alle vigenti
norme in, materia
.la quantità e qualità degli apporti energetici necessari ai cicli di trasformazione
.le modalità di prelevamento idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia.
-Il sindaco, vista la documentazione allegata, alla richiesta di concessione o
autorizzazione, sentiti i pareri competenti, può esprimere con giudizio motivato parere
negativo all'insediamento di attività produttive, o alla trasformazione delle medesime,
nonché alla realizzazione di opere che pur rispettando norme regolamenti e prescrizioni
possano essere ritenute potenzialmente inquinanti, nocive o moleste sulla base dei tipi di
attività proposti, dei processi di lavorazione previsti, delle caratteristiche fisico-chimiche
dei medesimi.
-Il rilascio della concessione o autorizzazione comunale può essere subordinata alla
contestuale realizzazione a carico dei cicli produttivi di opportuni impianti di depurazione
degli effluenti liquidi e/o gassosi prima della immissione degli stessi rispettivamente nelle
reti di fognatura o nell'aria.
Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati relativi alla qualità dei cicli di
trasformazione sugli effluenti di qualsivoglia natura devono essere tempestivamente
segnalati.
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QUESTIONARIO PER IL PARERE PREVENTIVO SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'IMPRESA
(ZONE D)
ATTIVITÀ DI NUOVO IMPIANTO
1) Caratteristiche generali dell'unità produttiva.
a) Numero progressivo di identificazione dell'unità produttiva: __
(da compilare da parte del comune)

b) Denominazione della società o dati anagrafici del proponente, se non ancora costituita:
........................................................................................................
c) Indirizzo della società o del proponente:
comune.....................................................................................................
via...................................................................................n.........

d) Indicazione dell'area per la quale si richiede l'insediamento:
dati catastali...........................................................................................
superficie ................................................................................................
proprietà confinanti...............................................................................
(per detta area si deve allegare l'estratto del P.S.C. con l'indicazione del perimetro
interessato).

e) Categoria di attività ISTAT:
ramo........................................................................................................
settore.....................................................................................................

f) Descrizione sintetica dell'attività di produzione:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

g) Numero addetti previsto:
qualifica...........................................................................n............
qualifica...........................................................................n............
qualifica...........................................................................n............

2) Individuazione delle componenti di interesse ambientale.
a) Materie prime da impiegare:
tipo.........................................................................................................
quantità..................................................................................................

b) Approvvigionamenti idrici:
tipo fonte.................................................................................................
uso civile - consumo mc/anno.............................................................
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uso industriale - consumo mc/anno....................................................
per approvvigionamenti autonomi specificare:
-tipo di opera di presa............................................................................
-se è previsto serbatoio di accumulo sì...... no......capacità.........
previsioni di successivo aumento sì...... no......cubatura........
previsioni sulla fonte da utilizzare.........................................................

c) Scarichi idrici:
scarico di acque pluviali
sì........ no.......
scarico di acque nere urbane e assimilate sì.......
scarico acque industriali
sì....... no.......

no.......

d) Depositi:
deposito e stoccaggio di materiali pericolosi sì....... no.......
materiale....................................................................................................
quantitativi medi.............................................massimi...........................
modalità di deposito e stoccaggio........................................................
....................................................................................................................

e) Rifiuti:
rifiuti speciali
sì...... no.......
materiale..................................................................................................
modalità di stoccaggio e smaltimento................................................
.................................................................................................................
rifiuti speciali tossici e nocivi
sì...... no.......
stoccaggi provvisorio e smaltimento
materiale.................................................................................................
stoccaggio provvisorio
sì...... no.......
modalità..................................................................................................
.................................................................................................................

f) Emissioni in atmosfera:
produzione di odori
sì....... no.......
sostanza..................................................................................................
metodo di abbattimento degli effetti
sì....... no.......
tipo...........................................................................................................
emissioni, ricaduta e stoccaggio polveri/trucioli/segatura
sì....... no........
tipo............................................................................................................
metodo di abbattimento degli effetti
sì....... no........
tipo............................................................................................................
processi di combustione
sì...... no........
metodo di abbattimento degli effetti
sì..... no........
tipo............................................................................................................

g) Emissioni acustiche:
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sorgenti in esterno
sì....... no.......
sorgenti in ambienti confinati predisposti sì....... no.......
sorgenti in ambienti non confinati
sì....... no.......

h) Fonti di approvvigionamento energetico:
energia elettrica - KWh/anno...............................................................
gas - mc/anno.........................................................................................
carbone - t/anno.....................................................................................
gasolio - hl/anno.....................................................................................
altro (specificare)....................................................................................

Note:.................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
FIRMA DEL PROPRIETARIO O
LEGALE RAPPRESENTANTE

.........................................................
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